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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta medio-basso. Molto rilevante e' 
l'incidenza di alunni stranieri o provenienti da famiglie svantaggiate culturalmente ed 
economicamente. La scuola promuove percorsi di valorizzazione delle "culture altre" per 
prevenire qualunque forma di pregiudizio ed emarginazione. A tal fine l'istituzione stabilisce 
rapporti molto stretti con le famiglie e con gli organi di supporto alle stesse, per costruire un 
percorso educativo condiviso.

Rientrano in tale ottica l'adesione al progetto "ITALIANO IN RETE" ed all'ACCORDO DI RETE 
"FAMI CAPACITY BUILDING", nonchè i percorsi didattici inclusivi volti a valorizzare le 
differenze. 

Vincoli

Il livello dell'indice ESCS evidenzia la presenza di alunni in situazione di svantaggio socio-
economico -culturale, di alunni stranieri, di famiglie che necessitano di sostegno alla 
genitorialita'.

Cio' impone da un lato la modulazione di tempi e percorsi di apprendimento flessibili e curvati, 
dall'altro il bisogno di interventi da parte di mediatori linguistici e culturali, nonchè il supporto 
di esperti formati nel campo del sostegno alla funzione genitoriale.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Compito della scuola deve essere quello di dare senso alla varietà delle esperienze degli 
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alunni e fornire supporti adeguati, affinché ogni individuo possa   sviluppare,   in   un mondo 
multiculturale, un’identità consapevole e aperta. L’apprendimento, in tal senso, è finalizzato 
a progetti di crescita globale, affettiva e sociale, destinata a persone capaci di elaborare 
un’identità soggettiva e di partecipare in modo critico ed attivo alla vita associata, anche 
nell’ottica di far propri alcuni  dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, firmata il 25 settembre 2015 
da tutti i Paesi delle Nazioni Unite e basata sui Sustainable Development Goals che impegnano 
Governi, societa’ civile e singoli verso un modello di sviluppo sostenibile. 

Il 3^ Circolo Didattico opera nel Comune di Trani, una citta' la cui economia e' basata 
principalmente sulla pesca, sull'agricoltura, sull'estrazione del marmo e sul turismo, per la 
presenza di un ricco patrimonio artistico ed architettonico. I plessi del Circolo sono ubicati in 
zone  i cui unici centri di aggregazione sono le parrocchie e le associazioni di volontariato. 
Assenti risultano spazi verdi o centri sportivi comunali adeguati ad accogliere i bambini in 
orario extrascolastico. Le principali opportunita' sono offerte dall'Assessorato alle Culture, 
dalle associazioni culturali, dalla Biblioteca Comunale e dalle librerie. Il Comune, la Asl ed i 
Servizi sociali sono i principali riferimenti. Lo stesso Comune e' deputato ad erogare contributi 
per il funzionamento e per le esigenze della scuola.

Vincoli

Contesto cittadino caratterizzato da riduzione dell'occupazione e diminuzione delle fonti di 
reddito e dalla presenza di una fascia consistente di popolazione economicamente e 
socialmente svantaggiata e culturalmente deprivata. Carenza di centri di aggregazione e di 
servizi culturali, sportivi e ricreativi nelle aree di di ubicazione dei plessi del Circolo. Contributo 
economico dell'Ente locale molto limitato rispetto alle necessita' della scuola. Difficolta' di 
ottenere contributi economici fissi dalle famiglie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

-Adesione ad avvisi di bando relativi all'azione #7 del PNSD per la  creazione di ambienti 
digitali e didattici innovativi.

-Opportunita' di acquisire risorse mediante partnership con associazioni ed altri soggetti 
privati del territorio.

- Opportunita' di acquisire risorse mediante progettazione PON e POR.
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Opportunita' di utilizzare finanziamenti ministeriali (Scuole Belle) per migliorare le strutture 
scolastiche.

-Opportunita' di acquisire risorse mediante l'adesione ad iniziative di fundraising ed a 
concorsi scolastici.

- Parziale disponibilita' da parte delle famiglie a contribuire al miglioramento dell'offerta 
formativa.

Vincoli

- Edifici privi di certificazioni, solo parzialmente adeguati alla normativa in materia di sicurezza 
e di abbattimento delle barriere architettoniche.

- Chiusura di un plesso per criticità strutturali e conseguente trasferimento delle sezioni/classi 
in plessi differenti.

- Sedi ubicate in zone della citta' periferiche o centrali lontane l'una dall'altra.

- Sede del Circolo ubicata in edificio storico sottoposto a vincolo dalla Sovraintendenza. - 
Mancanza  di un sistema di allarme deterrente nei confronti di atti vandalici e furti di 
materiale didattico e dispositivi digitali.

-Strumentazione e supporti didattici numericamente ancora inferiori rispetto alle esigenze.

- Risorse economiche quasi totalmente di provenienza statale e gestite dal Ministero. -Limitata 
possibilita' di contributo economico dell'Ente locale.

-Limitata possibilita' di contributo economico della famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 3 C.D. "D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE174008

Indirizzo VIA PEDAGGIO S. CHIARA, 75 TRANI 76125 TRANI

Telefono 0883583646
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Email BAEE174008@istruzione.it

Pec baee174008@pec.istruzione.it

 "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174025

Indirizzo VIA PEDAGGIO S. CHIARA 75 TRANI 70059 TRANI

 PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174036

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 62 TRANI 70059 TRANI

 MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174058

Indirizzo VIA DE BELLO TRANI 70059 TRANI

 D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE174019

Indirizzo VIA PEDAGGIO S. CHIARA 75 TRANI 70059 TRANI

Numero Classi 4

Totale Alunni 36

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VIA PAPA GIOVANNI 3 CD.TRANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE17406E

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI 62 TRANI 70059 TRANI

Numero Classi 14

Totale Alunni 235

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Il Circolo adotta le seguenti modalità organizzative: 

SCUOLA DELL'INFANZIA A TEMPO NORMALE

PLESSO "G.RODARI" E PLESSO "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

SCUOLA DELL'INFANZIA CON MENSA 

PLESSO "PAPA GIOVANNI XXIII" - via Grecia
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SCUOLA PRIMARIA CON CLASSI A TEMPO NORMALE E CLASSI CON MENSA

"G.D'ANNUNZIO" E "PAPA GIOVANNI XXIII" - via Stendardi 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Aule con Lim 5
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Approfondimento

L’innovazione  digitale  rappresenterà  per  la  scuola  “D’Annunzio”  l’opportunità  di 
andare  oltre  il  concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di 
apprendimento aperto sul mondo, nel quale  costruire il senso di cittadinanza e 
realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, in linea con le tre 
priorità di Europa  2020. In  sostanza, non più la classe in laboratorio, ma il 
laboratorio in classe. 
Al fine di mettere in atto un sistema di nuovi modi di agire e nuove strategie 
didattiche, che siano  accessibili a tutti, si inizierà con azioni che gradualmente 
portino questa comunità scolastica al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Sviluppare le competenze digitali degli 

alunni;

 Potenziare gli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i  processi di innovazione;

Adottare strumenti organizzativi e 

tecnologici per favorire la gestione, la

 trasparenza e la condivisione di dati;

 Formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

 Formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;

 Potenziare le infrastrutture di rete;

  Definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di  materiali didattici anche

prodotti autonomamente.

 
Si adegueranno non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti  e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

La recente aggiudicazione di finanziamenti per la realizzazione di ambienti didattici 
digitali innovativi consentirà la creazione di spazi attrezzati flessibili ed alternativi 
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all'aula.

 Sono stati, inoltre, presentati progetti specifici per ciascun alunno in situazione di 
diversabilità per la fornitura di ausili/sussidi mirati.

Il Circolo si attiva anche per la ricerca di opportunita' per acquisire risorse mediante 
l'adesione a PON e POR, nonchè ad iniziative di fundraising ed a concorsi scolastici.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
8

Approfondimento

Il personale docente in servizio è compreso in una fascia d'età tra i 30 e i 60 anni, è in possesso 
di titoli culturali adeguati e superiori a quelli di accesso richiesti per il ruolo di appartenenza. La 
presenza di docenti con competenze specifiche consente interventi metodologico-didattici 
mirati, innovativi e rispondenti ai bisogni degli alunni. Un certo numero di docenti stabili, con 
contratto a tempo indeterminato, assicura una buona continuità didattica agli alunni. 
Nell'organico dei docenti il Circolo puo' vantare elementi di punta che rappresentano risorse di 
eccellenza per competenze e professionalità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La  nostra  scuola  si  propone  di  formare cittadine e  cittadini  italiani, 
che  siano al  tempo  stesso  c i t t a d i n e  e   cittadini  dell’Europa e del mondo.

Infatti l’art. 1 del Legge n° 169/2008 propone  azioni  di  sensibilizzazione e 
formazione per l’acquisizione di conoscenze  e  competenze  relative  alla 
Cittadinanza  e  Costituzione, sia  per  il  personale  docente,  sia  per  gli  alunni 
destinatari  dell’Offerta  Formativa.

  Nel  raggiungimento  di  tale  obiettivo l’azione  didattica  si  dovrà  porre 
costantemente come “offerta/consegna di  regole di ricerca valoriale”, 
focalizzando  l’attenzione  sul  diritto  alla  libertà  e  all’uguaglianza, sancito 
dall’art. 2 e 3 della Costituzione Italiana.

Per il  pieno  riconoscimento  dei  succitati diritti si richiede l’impegno dei docenti
 e degli operatori  tutti della scuola, in una dimensione di integrazione fra scuola,  
famiglie e territorio.

In  linea  con  quanto  previsto  dalla  Legge 107 e dai D.Lgs n.60, n.62 e 
n.66, il  3°  C.D  “G. D’Annunzio”,  tenendo  conto degli  aspetti  socio-
culturali  della  popolazione  scolastica  e  di  quelli  che  sono  gli  obiettivi 
da  perseguire sulla base dei punti di  forza e di debolezza del RAV, 
prevede  interventi di  miglioramento  che  si  collocano  su  due  livelli: 
quello  delle  pratiche  educative, didattiche inclusive, valutative  e 
quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire  in maniera 
efficace sulla  complessità   del sistema scuola.
Si procederà, pertanto, con percorsi inclusivi, per valorizzare il potenziale di tutte le 
alunne e tutti gli alunni al fine di un conseguente innalzamento dei livelli di competenza. 

E poiché il Sistema di Valutazione inizia con l’Autovalutazione, il Circolo ha 
aderito alla sperimentazione del RAV per la Scuola dell’Infanzia.

Inoltre,  in  direzione  dell’apertura " all’internazionalizzazione”  della popolazione 
scolastica,  emerge l’importanza dello sviluppo della competenza multilinguistica e della 
metodologia Clil, che puo' concorrere all'aumento delle ore di esposizione alla lingua seconda, 
oltre che fornire opportunità piu' significative per praticarla. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
riducendo la varianza in e tra le classi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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                                                     “Ci vuole un villaggio per crescere un bambino.”

                                                                                     (Antico Proverbio africano)

 

Il PTOF, documento pubblicato sul Sito della scuola ed ampiamente diffuso, definisce 
la missione e i valori dell’Istituto, evidenziando, tra le priorità educative, la centralità 
dell’alunno e la promozione dell’acquisizione delle competenze chiave, e facendo 

proprio quanto riportato nel capitolo "Cultura, scuola, persona", nella descrizione 
de: “La scuola nel nuovo scenario”:

“ (...) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di 
dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il 
carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. 
(…)

(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento 
e “il saper stare al mondo”(…)

Inoltre l’orizzonte territoriale della scuola si allarga. (...)

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il 
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modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e 
dell’identità di ciascuno.

(...) sono presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e di 
analfabetismo. Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, che rischiano di 
impedire a molti l’esercizio di una piena cittadinanza. (...)

Dunque il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e 
consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le 
fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente 
effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. (…)

In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli 
studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 
selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire 
l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di 
saperi a partire da concreti bisogni formativi.(…)

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 
prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione 
al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.

(…) In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di 
promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 
impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il 
pieno sviluppo della persona umana”.

Nel pieno rispetto di quanto riportato,  il PTOF definisce alcuni  principi 
fondamentali:
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- PRINCIPIO  DI  AFFIDABILITA’- Il  piano  deve  tendere  al  raggiungimento  
degli    obiettivi  formativi prefissati.

 - PRINCIPIO DI INCLUSIONE - Il PTOF dovrà garantire che tutte le attività 
proposte siano finalizzate all’acquisizione delle competenze culturali e sociali 
che  permetteranno alle alunne ed agli alunni di diventare cittadini consapevoli 
e solidali.

 - PRINCIPIO DI FLESSIBILITA’- La flessibilità deve essere intesa come 

capacità di pensare alla classe come ad una realtà composita in cui mettere in atto 
molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMOCI  
Descrizione Percorso

Il miglioramento della Scuola prevede azioni didattiche mirate ed inclusive per la cui 
realizzazione occorre creare un ambiente di apprendimento flessibile ed alternativo 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

all’aula, ove poter mettere in campo pratiche coinvolgenti e pronte  a rispondere ai bisogni 
di ogni alunno.

L ‘adesione ai PON sarà finalizzato proprio al miglioramento degli ambienti di apprendimento 
e la creazione di spazi alternativi all’aula. Lo sviluppo delle tecnologie e degli strumenti digitali 
sarà volto a potenziare le modalità di condivisione dei materiali ed a facilitare la 
comunicazione interna ed esterna, nonché a favorire una più attiva partecipazione delle 

famiglie alle attività della scuola.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare metodologie innovative per favorire situazioni di 
apprendimento curvato, di problem posing/problem solving e per 
promuovere l'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: WHERE THE ADVENTURE BEGINS: COMINCIAMO 
CON LA MARCIA GIUSTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I Docenti individuati con apposita selezione interna.

Risultati Attesi
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Il progetto si propone di attivare esperienze di tipo laboratoriale per potenziare le abilità

 comunicative e relazionali attraverso percorsi musicali, motori e di primo avvicinamento alla 
lingua straniera.

 La modalità ludico operativa rappresenta un momento di alto valore formativo, poiche’ capace 
di stimolare la curiosità e la motivazione, far nascere l’emozione di conoscere e di stupirsi. Il 
making, particolarmente con gli altri, sviluppa la maturazione sociale, aiuta ad interiorizzare il

rispetto delle regole, favorisce le capacità di ascolto, di attenzione, di attesa paziente.   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALL INCLUSIVE: A VELE SPIEGATE VERSO IL 
FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti individuati con apposita selezione interna.
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Risultati Attesi
La conoscenza di se stessi e delle proprie emozioni aiuta  a saper gestire stati d’animo e 
sensazioni a cui il bambino non sa dare la giusta misura. 

Tale percorso si pone proprio nell’ottica di migliorare il rapporto con se’, col proprio corpo, con 

le proprie emozioni di cui anche i piccoli sono portatori. Lo sviluppo del percorso vuol 

permettere agli scolari di conoscere meglio se stessi, gli altri e di creare rapporti sempre nuovi 

con il mondo circostante.  

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Il ricorso al peer tutoring , inteso come aiuto reciproco in classe,  va nella direzione 
dell’applicazione della didattica inclusiva con risultati attesi nel passaggio osmotico delle 

competenze tra tutor e tutee.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare metodologie innovative per favorire situazioni di 
apprendimento curvato, di problem posing/problem solving e per 
promuovere l'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO COGNITIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Responsabile

Funzione strumentale inclusione

Risultati Attesi

L’utilizzo delle metodologie innovative consente di favorire i risultati a livello cognitivo degli 
alunni con D.S.A., alleggerendo il carico di lavoro e consentendo loro di mantenere livelli di 
concentrazione piu’ duraturi.

 

 FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per i l  miglioramento di una 
Istituzione e lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi 

di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per 
lo sviluppo di competenze specifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FORMATIVI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro Istituto,  sono i seguenti:

-motivare/ rimotivare alla professione e al proprio ruolo;

-rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 
qualità del servizio scolastico;

-rafforzare le competenze psicopedagogiche;

-saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio- didattico;

-attivare  iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 
trarre

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto 
dal docente in classe;

-adeguare la mediazione didattica alle richieste dei bisogni educativi speciali.

In tale ottica si agirà su due fondamentali linee:

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 
sviluppo professionale proattivo, con  attenzione alla promozione di approcci nuovi nei 
confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

-favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che rispondano ad 
esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso.

I gruppi di lavoro opereranno per fare azione di ricerca, approfondimento, aggiornamento e 
formazione docenti.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

La nostra scuola si propone di formare cittadine e cittadini italiani, 
che siano al tempo stesso c i t t a d i n e  e  cittadini dell’Europa e del mondo.

Infatti, l’art. 1 del Legge n° 169/2008 propone azioni di sensibilizzazione e 
formazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla 
Cittadinanza e Costituzione, sia per il personale docente, sia per gli alunni 
destinatari dell’Offerta Formativa.

  Nel raggiungimento di tale obiettivo l’azione didattica si dovrà porre 
costantemente come “offerta/consegna di regole di ricerca valoriale”, 
focalizzando l’attenzione sul diritto alla libertà e all’uguaglianza, sancito 
dall’art. 2 e 3 della Costituzione Italiana.

Per il pieno riconoscimento dei succitati diritti si richiede l’impegno dei docenti 
e degli operatori tutti della scuola, in una dimensione di integrazione fra 
scuola, famiglie e territorio.

  L’impegno é quello di adeguare, aggiornare ed arricchire gli strumenti 
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atti a favorire pratiche didattiche innovative, laboratoriali e curvate, anche 
mediante l’impiego delle TIC.

Il Circolo promuoverà il pensiero computazionale (coding) e le iniziative 
che consentono di rinnovare la didattica, come l'adesione alle Giornate di 
Lettura, i laboratori in biblioteca e le giornate a tema, quali il Pi greco Day.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

 
Il miglioramento delle performances nelle Prove Invalsi non può 
prescindere dalla considerazione del fabbisogno formativo della 
nostra  utenza  e dalla consapevolezza dell’identità culturale di 
appartenenza delle nostre alunne e dei nostri alunni.
 
Si procederà con azioni di Didattica inclusiva, per valorizzare il 
potenziale di tutti e per garantire il conseguente innalzamento dei 
r isul tat i .
A tal fine la scuola vuol promuovere percorsi didattici di tipo 
partecipativo in cui gli alunni diventino co-costruttori 
dell’apprendimento, mediante attività di cooperative learning, momenti 
laboratoriali, attraverso il potenziamento del pensiero computazionale 
(coding). 
 

Attraverso moduli Pon si opererà anche in favore del miglioramento della 
competenza multilinguistica, anche in vista delle Prove Invalsi di reading e 
listening per le classi 5^.
 

A questo scopo anche la metodologia CLIL concorre  all’aumento delle ore 
di esposizione alla lingua seconda, oltre che a fornire opportunità più 
significative per praticarla.

La Didattica interculturale, poi, sarà sottesa a tutte le attività, in modo da 
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rendere concreta l'inclusione di alunne ed alunni di diversa etnia, nonché 
delle rispettive famiglie.

Ma per il Circolo, diventa fondamentale anche monitorare 
sistematicamente gli esiti a distanza degli alunni usciti dal Circolo ammessi 
alla classe seconda media, favorendo la creazione di una banca dati 
utilizzabile a breve, medio e lungo termine dei risultati, proprio per 
favorire il successo formativo. 
 

 
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio" vuol curare in modo particolare gli 
strumenti innovativi al servizio di una Didattica sempre piu' inclusiva che riesca 
a rispondere in maniera adeguata ed efficace ai bisogni manifestati da tutti gli 
alunni, dalle fragilità alle eccellenze. Di qui l'integrazione tra apprendimenti 
formali e non formali, in un processo che miri a rendere la Scuola un luogo 
sempre piu' attraente e motivante, non avulso dalla realtà circostante e dalle 
richieste sempre piu' caratterizzate dall'importanza dell'acquisizione di 
competenze e soft skills, la Scuola del making in cui il sapere sia co-costruito e 
non trasmissivo. 

ALLEGATI:
progettazione_circolo_aggiornata.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Come gia' avvenuto con l'adesione al PON FESR per il finanziamento di ambienti 
digitali innovativi, il 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio" aderisce anche 
 all'azione #7 del PNSD e si candida per la realizzazione di uno spazio didattico 
innovativo, flessibile ed alternativo, ove mettere in campo una Didattica 
inclusiva volta a valorizzare le potenzialità e le intelligenze multiple degli alunni. 
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ALLEGATI:
PNSD.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) CLIL
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIANNI RODARI" BAAA174025

PAPA GIOVANNI XXIII BAAA174036

MADRE TERESA DI CALCUTTA BAAA174058

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

3 C.D. "D'ANNUNZIO" BAEE174008

D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI BAEE174019

VIA PAPA GIOVANNI 3 CD.TRANI BAEE17406E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

La nostra scuola, nello svolgere la funzione di formatrice di ogni persona, per la 
crescita civile e sociale del Paese, sviluppa delle competenze, intese come 
capacità’ di usare conoscenze e abilità personali, sociali e /o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio. A tal proposito, essa finalizza il Curricolo alla 
maturazione delle Competenze previste nel profilo dell’allievo/a, al termine della 

Scuola d’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione ed assume, come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018  in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018).

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"GIANNI RODARI" BAAA174025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII BAAA174036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MADRE TERESA DI CALCUTTA BAAA174058  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI BAEE174019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA PAPA GIOVANNI 3 CD.TRANI BAEE17406E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
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CONTESTO SOCIO-CULTURALE E STRUTTURA DEL 3° CIRCOLO

 

Da un’attenta analisi delle situazioni socio-ambientali e strutturali dei plessi di 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria emergono contesti storicamente e 

socialmente molto diversi, riconducibili a vari bacini d’utenza con bisogni formativi 

differenziati.

                    CHI SIAMO

 

Infanzia “G. Rodari” - via Pedaggio S. Chiara, 75                                                            

Infanzia “M. T. di Calcutta”                       

 

Infanzia “Papa Giovanni XXIII”  via Grecia   

                     

Primaria “G.D’Annunzio”  - via Pedaggio S. Chiara, 75

 

Primaria "Papa Giovanni XXIII"- via Stendardi                                               

Nel circolo sono presenti classi a tempo normale con 27 ore settimanali per gli alunni e classi 

a tempo pieno con 40 ore settimanali per gli alunni.

I docenti prestano servizio per n.22 ore settimanali + 2 di progettazione.

Ad ogni disciplina corrisponde un monte ore:

italiano 7 ore

matematica 6 ore

storia 2 ore

geografia 2 ore

scienze 2 ore

ed fisica ore in 1^ e 2^, 1 ora in 3^/4^/5^

musica 1 ora

arte 2 ore in 1^, 1 ora nelle classi successive

inglese 1 ora in 1^, 2 ore in 2^ e 3 ore nelle classi successive
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inglese 1 ora in 1^

L'organizzazione oraria è improntata alla flessibilità.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
3 C.D. "D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO E I NUOVI SCENARI Le finalità formative 
a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” indicano : • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ in clima di serenità e 
piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • l’educazione all’uguaglianza, 
alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come educazione della PERSONA oltre gli 
stereotipi delle differenze di genere; • la promozione dell’armonico sviluppo affettivo-
emotivo-fisico e cognitivo di ciascun bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del 
personale successo formativo e quindi dell’apprendimento significativo, sono possibili 
unicamente in condizioni motivanti e legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle 
conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui 
ricercatori e costruttori di competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle 
proprie finalità educative all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come 
progetto educativo condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e 
formativo. Il Curricolo Verticale deve rappresentare un continuum progettuale che 
accompagni gli alunni dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione 
della scuola primaria; • la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi 
formativi, nell’ottica dell’ascolto attivo e della relazione empatica; • la crescita delle 
competenze e della creatività professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità 
e della progettualità condivisa; • la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( 
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tecnologie dell’informazione e della comunicazione) da parte dei bambini/e produca 
una modificazione rilevante del loro profilo cognitivo ed emotivo con conseguente 
necessità di innovazione della didattica e del curricolo; • l’attenzione al benessere dei 
bambini/e come conseguenza del benessere dei loro adulti significativi, in particolare 
dei docenti, al fine di prevenire le situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per 
contrastare ogni forma di violenza e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione 
al Rispetto). • L’importanza e la pertinenza dell’apprendimento formale ed informale 
frutto delle esperienze acquisite mediante la cultura ,l’anima socio-educativa, il 
volontariato e lo sport di base. • Le competenze chiave come da Raccomandazione 
europea del maggio 2018.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

il primo carattere del curricolo è quello della trasversalità, del coordinamento , cioè, tra 
le discipline. Esse, infatti, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un 
obiettivo e da una precisa funzione formativa. Le discipline ed i saperi, pertanto, si 
raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione 
di competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità, e sono coordinate, a loro 
volta, da criteri di base relativi ai destinatari della formazione. Vi è ,quindi, la necessità 
di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, 
individuando le potenzialità e le difficoltà di ogni alunno, si riesca a fargli raggiungere il 
successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano ben chiari gli 
obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti nel corso dell’intero percorso scolastico. 
È proprio in questa prospettiva che si chiarisce l’uso del termine “competenza”, intesa 
come utilizzo e padronanza delle conoscenze, segnando ormai il superamento della 
tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Le competenze vengono a 
rappresentare strutture mentali capaci di trasferire la loro applicazione a diversi campi, 
sviluppando ulteriori nuove conoscenze e competenze sul duplice piano disciplinare e 
trasversale. I saperi diventano così il supporto delle competenze, e le conoscenze 
vengono individuate in base al loro valore formativo, organizzandole intorno a nuclei 
fondanti attraverso i quali si favorisce un’acquisizione dei saperi basata sulla reciproca 
interrelazione tra le diverse discipline. Punto di partenza per la costruzione del 
curricolo è l’individuazione delle competenze conclusive (in uscita), specifiche e 
trasversali ,in termini di osservabilità e valutazione, all’interno dei cicli scolastici, 
configurando così un percorso progressivo di competenze intermedie. L’obiettivo è 
quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

dell’alunno nei grandi segmenti di passaggio (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, nel 
nostro caso), superando sovrapposizioni e ripetizioni e definendo le tappe relative al 
suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale è uno strumento operativo che permette 
di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di insegnare e la stessa 
professionalità docente. fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi 
di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia. Il curricolo verticale risponde proprio a 
questa esigenza puntando su una sorta di “continuità nella differenza”: delinea, cioe’, 
senza ripetizioni e ridondanze, ma anche senza bruschi cambiamenti, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, 
infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni 
interne. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo verticale, pertanto, 
diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline secondo modelli 
che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È necessario quindi 
fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree disciplinari e, 
successivamente, le varie discipline. Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il 
frutto di un articolato percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle 
esperienze formative proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socio-
affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria conoscenza in direzioni 
sempre più simbolico-concettuali. In questo iter didattico-programmatico va assunta 
come punto di forza la centralità della persona, l’educazione alla cittadinanza e la 
scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona MOTIVAZIONI 
alla base del curricolo verticale -Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitivita’ del 
sapere e tracciare un percorso formativo unitario; -Costruire una positiva 
comunicazione tra i due ordini di scuola del nostro istituto; -Consentire un clima di 
benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorisce 
la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilita’ cognitive e comunicative 
FINALITA’ del curricolo verticale -Assicurare un percorso graduale di crescita integrale; -
Consentire l’acquisizione di competenze, abilita’, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialita’ di ciascun alunno; -Realizzare le finalità di futuri cittadini; -
Orientare nella continuita’; -Favorire la realizzazione di un progetto di vita. 
METODOLOGIE alla base del curricolo verticale • laboratoriale • esperienziale • 
comunicativa • partecipativa • ludico–espressiva • esplorativa • collaborativa • 
interdisciplinare • trasversale
ALLEGATO:  
RELAZIONE-CURRICOLOVERTICALE_PTOF.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I COMPITI AUTENTICI DI PRESTAZIONE Il compito autentico, dunque, ha lo scopo di 
verificare le abilità degli alunni in contesti operativi reali o simili al reale, mettendo 
realmente a prova le competenze cognitive, metacognitive che hanno acquisito, 
utilizzando in modo significativo un ampio numero non solo di conoscenze, ma anche 
di abilità. Un compito si può considerare autentico quando: - è realistico: simula i modi 
in cui nel mondo reale vengono verificate le conoscenze e le abilità di una persona; -
richiede giudizio e innovazione: l’alunno deve usare conoscenze e abilità in modo 
saggio ed efficace per risolvere problemi non strutturati o mal strutturati. Egli deve 
stendere un piano di lavoro e la ricerca della soluzione deve implicare molto più del 
seguire una serie di procedure stabilite o il riempimento di spazi vuoti; -chiede 
all’alunno di “fare” la disciplina scolastica: invece di riesporre attraverso la 
dimostrazione o di ripetere a memoria ciò che è stato insegnato oppure ciò che si sa 
già, l’alunno deve portare avanti una ricerca e lavorare a un progetto; -copia o simula i 
contesti in cui gli adulti vengono verificati, sul posto di lavoro, nella comunità civile e in 
famiglia; -accerta la capacità dell’alunno di usare efficacemente ed efficientemente un 
repertorio di conoscenze e abilità per risolvere un compito complesso e non un 
semplice esercizio di ripetizione. Si realizza un’importante trasformazione: DAL SAPERE 
SCOLASTICO AL SAPERE REALE Astratto Concreto Sistematico Intuitivo Logico Pratico 
Generale Particolare Individuale Sociale Rigido Flessibile Analitico Globale
ALLEGATO:  
I COMPITI AUTENTICI DI PRESTAZIONE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cos’è una competenza e che rapporto ha con valutazione e certificazione ? I docenti del 
Circolo si sono confrontati sul termine “competenza” ed e’ sembrato utile ripensare 
all’etimologia del termine , derivato dal latino “cum” e “petere”, ossia “chiedere”, ma 
anche “ orientarsi verso”, “dirigersi verso una meta”, “un obiettivo”, che sia comune, 
condiviso, compreso dalla quasi totalità, “convergere” verso qualcosa di comune. 
"Conoscenze, Abilità, Competenze" è il trinomio che da oltre un decennio circola negli 
ambienti educativi, a partire dalla "riforma dei cicli" (Legge 30/2000). L'enfasi ha 
raggiunto il suo apice con la Legge Delega per la riforma della scuola 53/2003 sino a 
giungere alle attuali Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del 
I Ciclo di istruzione con cui si intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento, e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e 
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ragazzi per ogni disciplina o campo di esperienza. Il sistema scolastico italiano, in 
quanto inserito nel contesto europeo, assume come orizzonte di riferimento, verso cui 
tendere il Quadro delle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazioni del 
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018):  Competenza alfabetica funzionale;  
Competenza multilinguistica;  Competenza in matematica e competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria;  Competenza digitale;  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare;  Competenza in materia di cittadinanza;  
Competenza imprenditoriale;  Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. A partire dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
integrazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.

Utilizzo della quota di autonomia

La legge 107/2015 (commi 79 e 82) predispone un piano straordinario di assunzione 
per cui i Dirigenti di ogni Istituzione Scolastica conferiranno incarichi triennali, a partire 
dall’A.S. 2016/2017, sui posti disponibili, al fine di completare l’organico dell’autonomia. 
Pertanto egli dovrà formulare proposte di incarico in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: • il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia; • il fabbisogno 
dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. A tal riguardo la nostra Scuola è 
chiamata ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia sull’arricchimento 
dell’offerta formativa. Quindi, fermo restando che l’organico dell’autonomia sarà 
gestito in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti , che dovranno 
gradualmente integrarsi senza separare i posti comuni e quelli di potenziamento, la 
nostra Scuola, considerando i risultati ottenuti dal RAV, utilizzerà i docenti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, oltre che nella copertura delle supplenze brevi , 
anche nella valorizzazione e nel potenziamento: • in campo linguistico; • in campo 
scientifico, umanistico – socio - economico e della legalità; • in campo laboratoriale; • in 
campo musicale;

 

NOME SCUOLA
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"GIANNI RODARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Progettazione Curricolare, nella Scuola d’Infanzia, avviene tramite Unità di 
apprendimento che costituiscono l’organizzazione formale delle competenze acquisite 
dagli alunni. Al termine del percorso della Scuola dell’Infanzia ogni bambino/a dovrebbe 
aver sviluppato competenze di base ben individuate, visibili e valutabili, che delineano la 
sua crescita personale tendendo verso l’acquisizione delle competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente. A tale riguardo il nostro Circolo utilizza una griglia 
per la Certificazione delle Competenze, sia al termine della Scuola dell’Infanzia , che al 
termine della Scuola Primaria. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia è organizzato sulla 
base di percorsi didattici che si articolano per i tre anni di frequenza. Quindi per 
rispondere alle esigenze formative dei bambini è fondamentale una frequenza costante 
e continuativa. Ciò non esclude che i genitori, essendo i principali responsabili del 
percorso formativo dei propri figli, possano scegliere comunque l’anticipo dell’iscrizione 
alla Scuola Primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella sua 
dimensione collegiale e nelle sue articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso 
tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per 
i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. Le più recenti 
Indicazioni Nazionali per il curricolo forniscono informazioni precise per la Scuola 
dell’Infanzia: guardare verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze all’interno del 
profilo delle competenze previsto al termine della scuola Primaria. Su queste premesse 
la nostra scuola punta alla costruzione di un curricolo in continuità basandosi sulla 
creazione di ambienti di apprendimento orientati in tal senso ed implementati sul 
“come costruire competenze, sin dalla scuola dell’Infanzia, guardando verso la scuola 
Primaria. Nello specifico, la nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO 
DELL’IDENTITA ’consentendo ad ogni bambino di: • vivere esperienze significative e 
dirette dentro la scuola e fuori di essa; • confrontarsi e risolvere i conflitti 
consapevolmente; • sperimentare ruoli ed identità in una dimensione multiculturale; • 
sentirsi incoraggiato e motivato ad avere fiducia e stima di sè. La nostra scuola 
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promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la 
realtà con modalità e tempi personalizzati; • sperimentare, negoziare per fare proprie e 
quindi interiorizzare le regole della vita quotidiana ( punto di partenza per gli 
apprendimenti futuri); • comprendere che è necessario anche saper chiedere aiuto, 
quando necessario, ed interiorizzarne modalità adeguate ai diversi contesti; • 
esprimere verbalmente, controllando l’agire, l’insoddisfazione e la frustrazione e la 
rabbia. La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
consentendo ad ogni bambino di: • fare domande per comprendere e rielaborare le 
sue conoscenze; • provare curiosità nella scoperta e nella ricerca; • assumere ruoli attivi 
e propositivi all’interno della giornate e delle esperienze scolastiche. Il nostro Circolo 
promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA consentendo ad ogni 
bambino di: • instaurare legami significativi con i pari con attenzione a punti di vista 
diversi dal proprio; • raggiungere obiettivi attraverso il dialogo e la mediazione; • 
sperimentare il piacere nel sentirsi “parte attiva di un tutto”; comprendere che c’è una 
interdipendenza positiva tra le persone e tra le persone e la natura Tra i due ordini che 
compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le finalità formative a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” indicano: • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ 
in clima di serenità e piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • 
l’educazione all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come 
educazione della PERSONA oltre gli stereotipi delle differenze di genere; • la 
promozione dell’armonico sviluppo affettivo-emotivo-fisico e cognitivo di ciascun 
bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del personale successo formativo e quindi 
dell’apprendimento significativo, sono possibili unicamente in condizioni motivanti e 
legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, degli 
atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui ricercatori e costruttori di 
competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle proprie finalità educative 
all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come progetto educativo 
condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la partecipazione di tutte 
le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e formativo. Il C.V. deve 
rappresentare un continuum progettuale che accompagni gli alunni dal loro ingresso 
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nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola primaria; • la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, nell’ottica dell’ascolto 
attivo e della relazione empatica; • la crescita delle competenze e della creatività 
professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità e della progettualità 
condivisa; • la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione) da parte dei bambini/e produca una modificazione rilevante del 
loro profilo cognitivo ed emotivo con conseguente necessità di innovazione della 
didattica e del curricolo; • l’attenzione al benessere dei bambini/e come conseguenza 
del benessere dei loro adulti significativi, in particolare dei docenti, al fine di prevenire 
le situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il compito proprio dell’educazione è quello di favorire la trasformazione delle capacità 
in competenze, implementando nel processo di maturazione gli unici componenti su 
cui ha presa diretta: abilità e conoscenze. L’implementazione non e’ improvvisata, ma è 
attentamente regolata dalla formulazione di obiettivi di vario tipo. Ogni essere umano 
è circoscritto da molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità 
logica, creativa, espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc. 
È la costruzione del curricolo il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Le Indicazioni nazionali del 2012 il 
Documento sulle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale inducono i docenti a considerare i processi di sviluppo dei propri alunni 
attraverso la creazione di un curricolo dinamico che attraversi i diversi ordini di scuola, 
a partire dalla scuola dell’infanzia fino al primo grado della scuola secondaria. A partire 
dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i 
saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. 
L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione integrale del 
cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Il curricolo per 
competenze rappresenta:  uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
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significativo l’apprendimento;  l’attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno dell’ Istituto e al raccordo fra i diversi ordini di scuola;  un percorso 
graduale di crescita globale;  un percorso finalizzato a promuovere negli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza, adeguato alle potenzialità di ciascuno.
ALLEGATO:  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Tutte le risorse dell'organico saranno utilizzate anche per la realizzazione di attività 
progettuali su gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e sulla possibilità di 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica.

 

NOME SCUOLA
PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Progettazione Curricolare, nella Scuola d’Infanzia, avviene tramite Unità di 
apprendimento che costituiscono l’organizzazione formale delle competenze acquisite 
dagli alunni. Al termine del percorso della Scuola dell’Infanzia ogni bambino/a dovrebbe 
aver sviluppato competenze di base ben individuate, visibili e valutabili, che delineano la 
sua crescita personale tendendo verso l’acquisizione delle competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente. A tale riguardo il nostro Circolo utilizza una griglia 
per la Certificazione delle Competenze, sia al termine della Scuola dell’Infanzia , che al 
termine della Scuola Primaria. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia è organizzato sulla 
base di percorsi didattici che si articolano per i tre anni di frequenza. Quindi per 
rispondere alle esigenze formative dei bambini è fondamentale una frequenza costante 
e continuativa. Ciò non esclude che i genitori, essendo i principali responsabili del 
percorso formativo dei propri figli, possano scegliere comunque l’anticipo dell’iscrizione 
alla Scuola Primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella sua 
dimensione collegiale e nelle sue articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso 
tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per 
i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. Le più recenti 
Indicazioni Nazionali per il curricolo forniscono informazioni precise per la Scuola 
dell’Infanzia: guardare verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze all’interno del 
profilo delle competenze previsto al termine della scuola Primaria. Su queste premesse 
la nostra scuola punta alla costruzione di un curricolo in continuità basandosi sulla 
creazione di ambienti di apprendimento orientati in tal senso ed implementati sul 
“come costruire competenze, sin dalla scuola dell’Infanzia, guardando verso la scuola 
Primaria. Nello specifico, la nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO 
DELL’IDENTITA ’consentendo ad ogni bambino di: • vivere esperienze significative e 
dirette dentro la scuola e fuori di essa; • confrontarsi e risolvere i conflitti 
consapevolmente; • sperimentare ruoli ed identità in una dimensione multiculturale; • 
sentirsi incoraggiato e motivato ad avere fiducia e stima di sè. La nostra scuola 
promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la 
realtà con modalità e tempi personalizzati; • sperimentare, negoziare per fare proprie e 
quindi interiorizzare le regole della vita quotidiana ( punto di partenza per gli 
apprendimenti futuri); • comprendere che è necessario anche saper chiedere aiuto, 
quando necessario, ed interiorizzarne modalità adeguate ai diversi contesti; • 
esprimere verbalmente, controllando l’agire, l’insoddisfazione e la frustrazione e la 
rabbia. La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
consentendo ad ogni bambino di: • fare domande per comprendere e rielaborare le 
sue conoscenze; • provare curiosità nella scoperta e nella ricerca; • assumere ruoli attivi 
e propositivi all’interno della giornate e delle esperienze scolastiche. Il nostro Circolo 
promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA consentendo ad ogni 
bambino di: • instaurare legami significativi con i pari con attenzione a punti di vista 
diversi dal proprio; • raggiungere obiettivi attraverso il dialogo e la mediazione; • 
sperimentare il piacere nel sentirsi “parte attiva di un tutto”; comprendere che c’è una 
interdipendenza positiva tra le persone e tra le persone e la natura Tra i due ordini che 
compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le finalità formative a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” indicano: • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ 
in clima di serenità e piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • 
l’educazione all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come 
educazione della PERSONA oltre gli stereotipi delle differenze di genere; • la 
promozione dell’armonico sviluppo affettivo-emotivo-fisico e cognitivo di ciascun 
bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del personale successo formativo e quindi 
dell’apprendimento significativo, sono possibili unicamente in condizioni motivanti e 
legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, degli 
atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui ricercatori e costruttori di 
competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle proprie finalità educative 
all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come progetto educativo 
condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la partecipazione di tutte 
le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e formativo. Il C.V. deve 
rappresentare un continuum progettuale che accompagni gli alunni dal loro ingresso 
nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola primaria; • la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, nell’ottica dell’ascolto 
attivo e della relazione empatica; • la crescita delle competenze e della creatività 
professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità e della progettualità 
condivisa; • la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione) da parte dei bambini/e produca una modificazione rilevante del 
loro profilo cognitivo ed emotivo con conseguente necessità di innovazione della 
didattica e del curricolo; • l’attenzione al benessere dei bambini/e come conseguenza 
del benessere dei loro adulti significativi, in particolare dei docenti, al fine di prevenire 
le situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il compito proprio dell’educazione è quello di favorire la trasformazione delle capacità 
in competenze, implementando nel processo di maturazione gli unici componenti su 
cui ha presa diretta: abilità e conoscenze. L’implementazione non e’ improvvisata, ma è 
attentamente regolata dalla formulazione di obiettivi di vario tipo. Ogni essere umano 
è circoscritto da molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità 
logica, creativa, espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc. 
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È la costruzione del curricolo il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Le Indicazioni nazionali del 2012 il 
Documento sulle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale inducono i docenti a considerare i processi di sviluppo dei propri alunni 
attraverso la creazione di un curricolo dinamico che attraversi i diversi ordini di scuola, 
a partire dalla scuola dell’infanzia fino al primo grado della scuola secondaria. A partire 
dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i 
saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. 
L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione integrale del 
cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Il curricolo per 
competenze rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno dell’ Istituto e al raccordo fra i diversi ordini di scuola; • un percorso graduale 
di crescita globale; • un percorso finalizzato a promuovere negli allievi le competenze 
chiave di cittadinanza, adeguato alle potenzialità di ciascuno.

Utilizzo della quota di autonomia

Tutte le risorse dell'organico saranno utilizzate anche per la realizzazione di attività 
progettuali su gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e sulla possibilità di 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica. 
Il monte ore di compresenza dei docenti nella sezione dovrà essere destinato alla 
personalizzazione dei percorsi/attività laboratoriali, individualizzazione di interventi con 
modalità di one-to one teaching in micro-piccolo gruppo.

 

NOME SCUOLA
MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La Progettazione Curricolare, nella Scuola d’Infanzia, avviene tramite Unità di 
apprendimento che costituiscono l’organizzazione formale delle competenze acquisite 
dagli alunni. Al termine del percorso della Scuola dell’Infanzia ogni bambino/a dovrebbe 
aver sviluppato competenze di base ben individuate, visibili e valutabili, che delineano la 
sua crescita personale tendendo verso l’acquisizione delle competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente. A tale riguardo il nostro Circolo utilizza una griglia 
per la Certificazione delle Competenze, sia al termine della Scuola dell’Infanzia , che al 
termine della Scuola Primaria. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia è organizzato sulla 
base di percorsi didattici che si articolano per i tre anni di frequenza. Quindi per 
rispondere alle esigenze formative dei bambini è fondamentale una frequenza costante 
e continuativa. Ciò non esclude che i genitori, essendo i principali responsabili del 
percorso formativo dei propri figli, possano scegliere comunque l’anticipo dell’iscrizione 
alla Scuola Primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella sua 
dimensione collegiale e nelle sue articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso 
tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per 
i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. Le più recenti 
Indicazioni Nazionali per il curricolo forniscono informazioni precise per la Scuola 
dell’Infanzia: guardare verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze all’interno del 
profilo delle competenze previsto al termine della scuola Primaria. Su queste premesse 
la nostra scuola punta alla costruzione di un curricolo in continuità basandosi sulla 
creazione di ambienti di apprendimento orientati in tal senso ed implementati sul 
“come costruire competenze, sin dalla scuola dell’Infanzia, guardando verso la scuola 
Primaria. Nello specifico, la nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO 
DELL’IDENTITA ’consentendo ad ogni bambino di: • vivere esperienze significative e 
dirette dentro la scuola e fuori di essa; • confrontarsi e risolvere i conflitti 
consapevolmente; • sperimentare ruoli ed identità in una dimensione multiculturale; • 
sentirsi incoraggiato e motivato ad avere fiducia e stima di sè. La nostra scuola 
promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la 
realtà con modalità e tempi personalizzati; • sperimentare, negoziare per fare proprie e 
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quindi interiorizzare le regole della vita quotidiana ( punto di partenza per gli 
apprendimenti futuri); • comprendere che è necessario anche saper chiedere aiuto, 
quando necessario, ed interiorizzarne modalità adeguate ai diversi contesti; • 
esprimere verbalmente, controllando l’agire, l’insoddisfazione e la frustrazione e la 
rabbia. La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
consentendo ad ogni bambino di: • fare domande per comprendere e rielaborare le 
sue conoscenze; • provare curiosità nella scoperta e nella ricerca; • assumere ruoli attivi 
e propositivi all’interno della giornate e delle esperienze scolastiche. Il nostro Circolo 
promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA consentendo ad ogni 
bambino di: • instaurare legami significativi con i pari con attenzione a punti di vista 
diversi dal proprio; • raggiungere obiettivi attraverso il dialogo e la mediazione; • 
sperimentare il piacere nel sentirsi “parte attiva di un tutto”; comprendere che c’è una 
interdipendenza positiva tra le persone e tra le persone e la natura Tra i due ordini che 
compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le finalità formative a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” indicano: • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ 
in clima di serenità e piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • 
l’educazione all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come 
educazione della PERSONA oltre gli stereotipi delle differenze di genere; • la 
promozione dell’armonico sviluppo affettivo-emotivo-fisico e cognitivo di ciascun 
bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del personale successo formativo e quindi 
dell’apprendimento significativo, sono possibili unicamente in condizioni motivanti e 
legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, degli 
atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui ricercatori e costruttori di 
competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle proprie finalità educative 
all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come progetto educativo 
condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la partecipazione di tutte 
le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e formativo. Il C.V. deve 
rappresentare un continuum progettuale che accompagni gli alunni dal loro ingresso 
nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola primaria; • la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, nell’ottica dell’ascolto 
attivo e della relazione empatica; • la crescita delle competenze e della creatività 
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professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità e della progettualità 
condivisa; • la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione) da parte dei bambini/e produca una modificazione rilevante del 
loro profilo cognitivo ed emotivo con conseguente necessità di innovazione della 
didattica e del curricolo; • l’attenzione al benessere dei bambini/e come conseguenza 
del benessere dei loro adulti significativi, in particolare dei docenti, al fine di prevenire 
le situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il compito proprio dell’educazione è quello di favorire la trasformazione delle capacità 
in competenze, implementando nel processo di maturazione gli unici componenti su 
cui ha presa diretta: abilità e conoscenze. L’implementazione non e’ improvvisata, ma è 
attentamente regolata dalla formulazione di obiettivi di vario tipo. Ogni essere umano 
è circoscritto da molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità 
logica, creativa, espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc. 
È la costruzione del curricolo il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Le Indicazioni nazionali del 2012 il 
Documento sulle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale inducono i docenti a considerare i processi di sviluppo dei propri alunni 
attraverso la creazione di un curricolo dinamico che attraversi i diversi ordini di scuola, 
a partire dalla scuola dell’infanzia fino al primo grado della scuola secondaria. A partire 
dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i 
saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. 
L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione integrale del 
cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Il curricolo per 
competenze rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno dell’ Istituto e al raccordo fra i diversi ordini di scuola; • un percorso graduale 
di crescita globale; • un percorso finalizzato a promuovere negli allievi le competenze 
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chiave di cittadinanza, adeguato alle potenzialità di ciascuno.

Utilizzo della quota di autonomia

Tutte le risorse dell'organico saranno utilizzate anche per la realizzazione di attività 
progettuali su gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e sulla possibilità di 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica.

 

NOME SCUOLA
D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le finalità formative a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” indicano: • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ in 
clima di serenità e piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • 
l’educazione all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come 
educazione della PERSONA oltre gli stereotipi delle differenze di genere; • la 
promozione dell’armonico sviluppo affettivo-emotivo-fisico e cognitivo di ciascun 
bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del personale successo formativo e quindi 
dell’apprendimento significativo, sono possibili unicamente in condizioni motivanti e 
legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, degli 
atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui ricercatori e costruttori di 
competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle proprie finalità educative 
all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come progetto educativo 
condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la partecipazione di tutte 
le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e formativo. Il C.V. deve 
rappresentare un continuum progettuale che accompagni gli alunni dal loro ingresso 
nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola primaria; • la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, nell’ottica dell’ascolto 
attivo e della relazione empatica; • la crescita delle competenze e della creatività 
professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità e della progettualità condivisa; 
• la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) da parte dei bambini/e produca una modificazione rilevante del loro 
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profilo cognitivo ed emotivo con conseguente necessità di innovazione della didattica e 
del curricolo; • l’attenzione al benessere dei bambini/e come conseguenza del 
benessere dei loro adulti significativi, in particolare dei docenti, al fine di prevenire le 
situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di violenza 
e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella sua 
dimensione collegiale e nelle sue articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso 
tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per 
i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. Le più recenti 
Indicazioni Nazionali per il curricolo forniscono informazioni precise per la Scuola 
dell’Infanzia: guardare verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze all’interno del 
profilo delle competenze previsto al termine della scuola Primaria. Su queste premesse 
la nostra scuola punta alla costruzione di un curricolo in continuità basandosi sulla 
creazione di ambienti di apprendimento orientati in tal senso ed implementati sul 
“come costruire competenze, sin dalla scuola dell’Infanzia, guardando verso la scuola 
Primaria. Nello specifico, la nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO 
DELL’IDENTITA ’consentendo ad ogni bambino di: • vivere esperienze significative e 
dirette dentro la scuola e fuori di essa; • confrontarsi e risolvere i conflitti 
consapevolmente; • sperimentare ruoli ed identità in una dimensione multiculturale; • 
sentirsi incoraggiato e motivato ad avere fiducia e stima di sè. La nostra scuola 
promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la 
realtà con modalità e tempi personalizzati; • sperimentare, negoziare per fare proprie e 
quindi interiorizzare le regole della vita quotidiana ( punto di partenza per gli 
apprendimenti futuri); • comprendere che è necessario anche saper chiedere aiuto, 
quando necessario, ed interiorizzarne modalità adeguate ai diversi contesti; • 
esprimere verbalmente, controllando l’agire, l’insoddisfazione e la frustrazione e la 
rabbia. La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
consentendo ad ogni bambino di: • fare domande per comprendere e rielaborare le 
sue conoscenze; • provare curiosità nella scoperta e nella ricerca; • assumere ruoli attivi 
e propositivi all’interno della giornate e delle esperienze scolastiche. Il nostro Circolo 
promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA consentendo ad ogni 
bambino di: • instaurare legami significativi con i pari con attenzione a punti di vista 
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diversi dal proprio; • raggiungere obiettivi attraverso il dialogo e la mediazione; • 
sperimentare il piacere nel sentirsi “parte attiva di un tutto”; comprendere che c’è una 
interdipendenza positiva tra le persone e tra le persone e la natura Tra i due ordini che 
compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il compito proprio dell’educazione è quello di favorire la trasformazione delle capacità 
in competenze, implementando nel processo di maturazione gli unici componenti su 
cui ha presa diretta: abilità e conoscenze. L’implementazione non e’ improvvisata, ma è 
attentamente regolata dalla formulazione di obiettivi di vario tipo. Ogni essere umano 
è circoscritto da molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità 
logica, creativa, espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc. 
È la costruzione del curricolo il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Le Indicazioni nazionali del 2012 il 
Documento sulle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale inducono i docenti a considerare i processi di sviluppo dei propri alunni 
attraverso la creazione di un curricolo dinamico che attraversi i diversi ordini di scuola, 
a partire dalla scuola dell’infanzia fino al primo grado della scuola secondaria. A partire 
dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola, nello svolgere la funzione di formatrice di ogni persona, per la 
crescita civile e sociale del Paese, sviluppa delle competenze, intese come capacità’ di 
usare conoscenze e abilità personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio. A tal proposito, essa finalizza il Curricolo alla maturazione delle 
Competenze previste nel profilo dell’allievo/a, al termine della Scuola d’Infanzia e del 
Primo Ciclo di istruzione ed assume, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018).
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Utilizzo della quota di autonomia

La legge 107/2015 (commi 79 e 82) predispone un piano straordinario di assunzione 
per cui i Dirigenti di ogni Istituzione Scolastica conferiranno incarichi triennali, a partire 
dall’A.S. 2016/2017, sui posti disponibili, al fine di completare l’organico dell’autonomia. 
Pertanto egli dovrà formulare proposte di incarico in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: • il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia; • il fabbisogno 
dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. A tal riguardo la nostra Scuola è 
chiamata ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia sull’arricchimento 
dell’offerta formativa. Quindi, fermo restando che l’organico dell’autonomia sarà 
gestito in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti , che dovranno 
gradualmente integrarsi senza separare i posti comuni e quelli di potenziamento, la 
nostra Scuola, considerando i risultati ottenuti dal RAV, utilizzerà i docenti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, oltre che nella copertura delle supplenze brevi , 
anche nella valorizzazione e nel potenziamento: • in campo linguistico; • in campo 
scientifico, umanistico – socio - economico e della legalità; • in campo laboratoriale; • in 
campo musicale; Tali figure saranno utilizzate anche per la realizzazione di attività 
progettuali su gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e sulla possibilità di 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica.

 

NOME SCUOLA
VIA PAPA GIOVANNI 3 CD.TRANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le finalità formative a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” indicano: • l’accoglienza come INCLUSIVITA’ in 
clima di serenità e piena accettazione di ogni bambino/a e della sua storia; • 
l’educazione all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto delle diversità come 
educazione della PERSONA oltre gli stereotipi delle differenze di genere; • la 
promozione dell’armonico sviluppo affettivo-emotivo-fisico e cognitivo di ciascun 
bambino/a, nell’ottica del raggiungimento del personale successo formativo e quindi 
dell’apprendimento significativo, sono possibili unicamente in condizioni motivanti e 
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legati ad emozioni piacevoli; • lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, degli 
atteggiamenti degli alunni, considerati come assidui ricercatori e costruttori di 
competenze consapevoli ed autonome; • la condivisione delle proprie finalità educative 
all’esterno, con le famiglie e con il territorio e all’interno, come progetto educativo 
condiviso, nell’ottica di un curricolo verticale da realizzare con la partecipazione di tutte 
le componenti scolastiche ed inteso come percorso educativo e formativo. Il C.V. deve 
rappresentare un continuum progettuale che accompagni gli alunni dal loro ingresso 
nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola primaria; • la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, nell’ottica dell’ascolto 
attivo e della relazione empatica; • la crescita delle competenze e della creatività 
professionale di ogni docente, nell’ottica della collegialità e della progettualità condivisa; 
• la consapevolezza che l’uso costante delle TIC ( tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) da parte dei bambini/e produca una modificazione rilevante del loro 
profilo cognitivo ed emotivo con conseguente necessità di innovazione della didattica e 
del curricolo; • l’attenzione al benessere dei bambini/e come conseguenza del 
benessere dei loro adulti significativi, in particolare dei docenti, al fine di prevenire le 
situazioni di „burn-out“; • l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di violenza 
e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella sua 
dimensione collegiale e nelle sue articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso 
tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per 
i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. Le più recenti 
Indicazioni Nazionali per il curricolo forniscono informazioni precise per la Scuola 
dell’Infanzia: guardare verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze all’interno del 
profilo delle competenze previsto al termine della scuola Primaria. Su queste premesse 
la nostra scuola punta alla costruzione di un curricolo in continuità basandosi sulla 
creazione di ambienti di apprendimento orientati in tal senso ed implementati sul 
“come costruire competenze, sin dalla scuola dell’Infanzia, guardando verso la scuola 
Primaria. Nello specifico, la nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO 
DELL’IDENTITA ’consentendo ad ogni bambino di: • vivere esperienze significative e 
dirette dentro la scuola e fuori di essa; • confrontarsi e risolvere i conflitti 
consapevolmente; • sperimentare ruoli ed identità in una dimensione multiculturale; • 
sentirsi incoraggiato e motivato ad avere fiducia e stima di sè. La nostra scuola 
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promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la 
realtà con modalità e tempi personalizzati; • sperimentare, negoziare per fare proprie e 
quindi interiorizzare le regole della vita quotidiana ( punto di partenza per gli 
apprendimenti futuri); • comprendere che è necessario anche saper chiedere aiuto, 
quando necessario, ed interiorizzarne modalità adeguate ai diversi contesti; • 
esprimere verbalmente, controllando l’agire, l’insoddisfazione e la frustrazione e la 
rabbia. La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
consentendo ad ogni bambino di: • fare domande per comprendere e rielaborare le 
sue conoscenze; • provare curiosità nella scoperta e nella ricerca; • assumere ruoli attivi 
e propositivi all’interno della giornate e delle esperienze scolastiche. Il nostro Circolo 
promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA consentendo ad ogni 
bambino di: • instaurare legami significativi con i pari con attenzione a punti di vista 
diversi dal proprio; • raggiungere obiettivi attraverso il dialogo e la mediazione; • 
sperimentare il piacere nel sentirsi “parte attiva di un tutto”; comprendere che c’è una 
interdipendenza positiva tra le persone e tra le persone e la natura Tra i due ordini che 
compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il compito proprio dell’educazione è quello di favorire la trasformazione delle capacità 
in competenze, implementando nel processo di maturazione gli unici componenti su 
cui ha presa diretta: abilità e conoscenze. L’implementazione non e’ improvvisata, ma è 
attentamente regolata dalla formulazione di obiettivi di vario tipo. Ogni essere umano 
è circoscritto da molteplici capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità 
logica, creativa, espressiva, di osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc. 
È la costruzione del curricolo il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Le Indicazioni nazionali del 2012 il 
Documento sulle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale inducono i docenti a considerare i processi di sviluppo dei propri alunni 
attraverso la creazione di un curricolo dinamico che attraversi i diversi ordini di scuola, 
a partire dalla scuola dell’infanzia fino al primo grado della scuola secondaria. A partire 
dal curricolo d’Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree, così come 
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indicato dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola, nello svolgere la funzione di formatrice di ogni persona, per la 
crescita civile e sociale del Paese, sviluppa delle competenze, intese come capacità’ di 
usare conoscenze e abilità personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio. A tal proposito, essa finalizza il Curricolo alla maturazione delle 
Competenze previste nel profilo dell’allievo/a, al termine della Scuola d’Infanzia e del 
Primo Ciclo di istruzione ed assume, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018). Le 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, secondo il quadro europeo, 
sono: • Competenza alfabetica funzionale : è la capacità di esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti o opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’ intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero; •

Competenza multilinguistica: condivide essenzialmente le principali abilità richieste 
con la competenza alfabetica e comprende, inoltre, una dimensione storica ed 
interculturale ; • Competenza in matematica, competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria: la prima consiste nella capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Essa comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e 
di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a 
farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze 
in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. • Competenza 
tecnologica: consiste nella capacità’ di dare risposta ai desideri e bisogni avvertiti dagli 
esseri umani sulla base delle competenze scientifiche. Queste ultime due richiedono la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
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della responsabilità di ciascun cittadino. • Competenza digitale: la competenza digitale 
presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 
comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. • Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare: la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. • Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. • Competenza imprenditoriale: la competenza 
imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o finanziario. • Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali: la competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti.

Utilizzo della quota di autonomia

La legge 107/2015 (commi 79 e 82) predispone un piano straordinario di assunzione 
per cui i Dirigenti di ogni Istituzione Scolastica conferiranno incarichi triennali, a partire 
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dall’A.S. 2016/2017, sui posti disponibili, al fine di completare l’organico dell’autonomia. 
Pertanto egli dovrà formulare proposte di incarico in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: • il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia; • il fabbisogno 
dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. A tal riguardo la nostra Scuola è 
chiamata ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia sull’arricchimento 
dell’offerta formativa. Quindi, fermo restando che l’organico dell’autonomia sarà 
gestito in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti , che dovranno 
gradualmente integrarsi senza separare i posti comuni e quelli di potenziamento, la 
nostra Scuola, considerando i risultati ottenuti dal RAV, utilizzerà i docenti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, oltre che nella copertura delle supplenze brevi , 
anche nella valorizzazione e nel potenziamento: • in campo linguistico; • in campo 
scientifico, umanistico – socio - economico e della legalità; • in campo laboratoriale; • in 
campo musicale; Tali figure saranno utilizzate anche per la realizzazione di attività 
progettuali su gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e sulla possibilità di 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica.

 

Approfondimento

La  nostra  scuola  si  propone  di  formare cittadinee  cittadini  italiani, 
che  siano al tempo  stesso cittadine e  cittadini  dell’Europa e del 
mondo.

Si procederà con azioni di Didattica inclusiva, per valorizzare il potenziale di 
tutte le alunne e tutti gli alunni al fine di un conseguente innalzamento dei 
livelli di competenza. La  popolazione  multietnica  del   circolo  è 
sicuramente  una  grande risorsa  da  valorizzare,  nell’ottica  di  una  scuola 
che  faccia  davvero intercultura  e  che  non  si  limiti  ad  essere 
semplicemente una realtà multiculturale.

La scuola si  prefigge  di educare ai  diritti  umani,  alla  legalità’, 
all’interculturalita’,  alla  pace,  di realizzare interventi di personalizzazione 
dei percorsi formativi nell’ambito di  una strategia inclusiva che coinvolga 
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tutta la popolazione scolastica del nostro Circolo.

 

 

 

 

 

   

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “BEN – ESSERE A SCUOLA”

Il progetto intende offrire una collaborazione all’azione didattica del docente 
curricolare di classe, quale supporto nei confronti degli alunni che durante la normale 
attività didattica, riguardo la lingua italiana, evidenziano delle difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione. - Migliorare il metodo di 
studio. - Acquisire maggiore fiducia in se stessi ed aumentare l’autostima. - Acquisire 
maggiore padronanza in ambito linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella scuola deve 
essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” di un 
servizio educativo improntato al soddisfacimento delle richieste
dell’ utenza, che sappiamo tradursi in reali istanze formative.

1.3  DESTINATARI

  Classi: 2^ B – 2^ C – 2^ D – 5^ B – 5^ C

  La scelta delle classi è motivata dal fatto che saranno sottoposte alle Prove 
Invalsi obbligatorie.

 

 

 

 

 SPORT DI CLASSE

Potenziamento dell'educazione fisica in orario curricolare per tutti gli alunni delle 
classi 4^ e 5^ del Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire stili di vita sani; - Favorire lo spirito di squadra e la collaborazione; - 
Potenziare l'acquisizione di schemi corporei; - Contrastare la sedentarietà;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Il Progetto prevede la distribuzione ed il consumo di frutta e verdura di stagione in 
orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire stili di vita sani; - Educare ad una sana alimentazione; - Conoscere i prodotti 
del territorio ed i relativi nutrienti; - Attivare percorsi creativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

punto di raccolta per la spremitura di frutta

 SBAM

Attivazione di percorsi di educazione fisica per tutti gli alunni delle classi 3^ del Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire stili di vita sani ed attivi, - Educare ad una sana e varia alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RACCHETTE IN CLASSE
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Il Progetto “Racchette in Classe” vede la sinergia tra tre Federazioni sportive di 
racchetta quali la FIPT (Federazione Italiana Palla Tamburello, la FITeT (Federazione 
Italiana Tennis Tavolo) e la FIT (Federazione Italiana Tennis, Beach Tennis e Padel), e, 
grazie anche alla collaborazione con lo sponsor tecnico Kinder PIU’ SPORT, si pone in 
pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali 
per i Curricola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Secondo quanto indicato nell’ambito dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno, al termine della scuola primaria questo progetto contribuisce a: • far 
acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; • far 
utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo; • far 
sperimentare una pluralità di esperienze di gioco-sport che evidenziano il concetto di 
multidisciplinarietà; • far sperimentare in forme progressivamente più complesse, 
nuove gestualità; • far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-
fisico; • far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole; • far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo 
interdisciplinare sui temi del benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, 
integrazione con varie tipologie di disabilità psico fisiche e sociali, rispetto dell’altro e 
delle regole. La realizzazione del progetto del Mini-Tamburello, del Mini-Tennis e del 
Mini-Tennistavolo si fonda sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, 
affettive, emotive e relazionali. L’insegnamento-apprendimento si realizza attraverso 
un’azione educativo-didattica che dovrà avere le seguenti caratteristiche: • sarà 
intenzionale sul piano educativo e formativo; • sarà progettata secondo adeguati 
parametri spazio-temporali; • sarà condizionata dalla considerazione del principio di 
unicità della persona; • sarà connotata da un’ambientazione ed una intenzionalità 
ludico-sportiva; • si baserà su scelte metodologiche appropriate all’età degli alunni, alla 
propria condizione fisica e psicologica, con mezzi idonei e contenuti multilaterali e 
multidisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LA CONVENZIONE DEI DIRITTI
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Il 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio" si è candidato con esito favorevole per 
pubblicizzare la Convenzione di New York.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la Carta dei Diritti; - Comprendere l'esistenza di realtà in cui manca il 
rispetto dei Diritti della Convenzione di New York; - Attivare percorsi di riflessione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

CARTA DEI DIRITTI DELLE BAMBINE  E DEI 
BAMBINI A SCUOLA
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Ogni alunna/o ha diritto di usufruire del tempo scolastico e delle 
opportunità educative che vengono offerte, senza intralci né disfunzioni. 
Ha il diritto a che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla 
qualità del progetto educativo per loro e con loro ideato.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti 
sani, puliti, sicuri, adeguati ai propri bisogni.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto di crescere nella stima di sé, affermando la 
propria autonomia. Ella/egli deve essere informata/o e coinvolta/o nelle 
decisioni che la/lo riguardano.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto di proporre attività di apprendimento e non, da 
gestire in gruppo e individualmente.

1. 
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Ogni alunna/o ha il diritto al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti 
dall’orario scolastico.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto di esprimere, difendere e mantenere le proprie 
opinioni.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto di essere seguita/o e motivata/o nell’impegno 
scolastico, di essere rispettata/o nei tempi, di ricevere aiuto, se necessario, 
dall’insegnante o dai compagni.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto alla valutazione di ogni compito che sia stato 
a lei/lui assegnato, anche da svolgere a casa.

1. 

 

Ogni alunna/o ha il diritto ad essere rispettata/o dagli altri bambini e 
dagli adulti che si occupano di lei/lui. Ha il diritto di comprendere il 
significato di eventuali rimproveri che sono diretti unicamente a 
correggere comportamenti inadeguati e mai a mettere in discussione il 
suo valore come persona.

1. 

 

10.   Ogni alunna/o ha il diritto di essere ascoltato dagli insegnanti, 
individualmente e con rispetto.

 

 

 PROGETTO CROCUS

L'HOLOCAUST EDUCATION TRUST IRELAND (FONDAZIONE IRLANDESE PER 
L'INSEGNAMENTO SULL'OLOCAUSTO) FORNIRA' ALLA SCUOLA BULBI DI CROCUS 
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GIALLI DA PIANTARE IN AUTUNNO IN MEMORIA DEL MILIONE E MEZZO DI BAMBINI 
EBREI CHE MORIRONO A CAUSA DELL'OLOCAUSTO E DELLE MIGLIAIA DI ALTRI 
BAMBINI CHE FURONO VITTIME DI ATROCITA'. I FIORI GIALLI RICORDANO LE STELLE DI 
DAVIDE CHE GLI EBREI DOVEVANO CUCIRE SUGLI ABITI. IL CROCUS FIORIRA' ALLA FINE 
DI GENNAIO, INTORNO ALLA DATA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Informare, coinvolgere e responsabilizzare gli alunni,facendo crescere le loro 
competenze sociali e interculturali. -Introdurre i giovani all'argomento dell'Olocausto. - 
Aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del 
pregiudizio, dell'odio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “ORTO SINERGICO: UNA VIA PER L’INCLUSIVITÀ”

Il progetto vede coinvolti gli utenti del CSM e alcuni operatori di Legambiente di Trani

Obiettivi formativi e competenze attese
- Coinvolgere tanti bambini con bisogni educativi speciali e bambini diversamente abili 
in un clima di assoluta serenità e piena accettazione; - Favorire occasioni di compiti di 
realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: giardino esterno
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 PROGETTO “VALUTAZIONE E POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI DELL’INTELLIGENZA 
NUMERICA”

A differenza del pensiero di Piaget e Szemiska (1968), secondo cui il concetto di 
numero non poteva emergere prima dei 5-6 anni, le ultime scoperte della ricerca 
tendono ad evidenziare le grandi potenzialità dei bambini fin dalla nascita. con il 
presente progetto si intende, pertanto, esaminare le componenti di base 
dell'apprendimento matematico in bambini di scuola dell'Infanzia, dai 4 ai 6 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare profili di rischio nelle competenze ed abilità relative all' "intelligenza 
numerica"; - Delineare un profilo globale e specifico per le quattro aree di cui sopra 
per ogni classe sottoposta allo screening; - Rilevare con che incidenza le difficoltà nei 
prerequisiti dell'apprendimento matematico si manifestano nella popolazione sopra 
indicata; - Progettare percorsi mirati di potenziamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorsa interna e collaborazione con AIRIPA.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CATALOGO PUGLIASALUTE

Il 3^ Circolo didattico "G.D'Annunzio" aderisce al catalogo di iniziative provinciali e 
regionali volte all'acquisizione di sani stili di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire temi trasversali volti a favorire il ben-essere a scuola; - Acquisire 
competenze di Cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti in collaborazione con Università e 
Regione

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 BASKIN: LO SPORT SI FA INCLUSIVO

Il Progetto consente agli alunni di sperimentare l'inclusione in maniera attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire l'isolamento ed ogni forma di bullismo; - Favorire l'inclusione in maniera 
attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe A.G.E. Associazione Genitori

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CODEWEEK EU

La settimana europea della programmazione è un’iniziativa che nasce dal basso e mira 
a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e 
coinvolgente. Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia 
rapidamente intorno a noi, ad ampliare la nostra comprensione di come funziona la 
tecnologia e a sviluppare abilità e capacità al fine di esplorare nuove idee e innovare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'alfabetizzazione digitale in modo divertente e coinvolgente; - Sviluppare 
abilità e capacità al fine di esplorare nuove idee; - Favorire una didattica innovativa 
basata sulla gamification.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PIGRECO DAY

Festa della matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la dimensione euristica della matematica; - Conoscere la matematica 
quale disciplina chiave di accesso per la conoscenza e l'interpretazione del mondo e 
della realtà circostante; - Potenziare la matematica in modo divertente ed attraente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 L'ORA DEL CODICE

Il Circolo aderisce alle fitte proposte offerte da Programma il Futuro con lezioni in 
modalità unplugged o con connessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Conoscere le basi del Pensiero Computazionale; - Esercitare il pensiero divergente ed 
il problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 TUTTI SU PER TERRA

Il Circolo aderisce AL PROGETTO SCOLASTICO che Geronimo Stilton presenta : TUTTI 
SU PER TERRA, un’iniziativa destinata a ragazzi, scuole, e famiglie, con la 
collaborazione di WWF.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare i giovani al rispetto per l'ambiente ed alla cultura del riciclo; - Favorire il 
lavoro cooperativo; - Scoprire piccoli e grandi gesti per prendersi cura del pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 YOGA A SCUOLA

La pratica dello yoga come strumento pedagogico per educare i bambini 
all'accoglienza e all'accettazione, aiutandoli ad avere una maggiore attenzione verso il 
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proprio corpo e a capire meglio le proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'accoglienza ed all'accettazione; - Prestare ascolto al proprio corpo; - 
Comprendere e gestire le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LABORATORI IN BIBLIOTECA

Il Circolo aderisce alle proposte laboratoriali offerte dalla Biblioteca comunale 
"G.Bovio" di Trani in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare contenuti a tema secondo modalità di lavoro di tipo cooperativo; - 
Stringere un legame tra Scuola e Territorio; - Educare alla conoscenza di luoghi legati 
ad attività culturali; - Favorire il piacere per la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comunale

 PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il Circolo dedica risorse interne per mettere a punto mirati percorsi volti all'inclusione 
degli alunni stranieri, come da Protocollo di Accoglienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
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creare un ambiente favorevole all’apprendimento ed all’ integrazione − stimolare la 
comunicazione interpersonale migliorare le abilità sociali − apprendere l’uso di un 
linguaggio funzionale alla comunicazione verbale − acquisire e migliorare le 
competenze in lingua italiana scritta e orale − rafforzare la motivazione 
all’apprendimento della L2 per relazionarsi con gli altri ed esprimere le proprie idee, 
emozioni e vissuto − sviluppare strategie di apprendimento all’uso della l2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 INCONTRI CON L'AUTORE

Il Circolo aderisce alle proposte offerte da associazioni culturali, dal Comune e da 
specifiche librerie che organizzano incontri con gli autori. La lettura non è 
un’esperienza che si esaurisce tra le pagine. Più impariamo a condividere ciò che 
leggiamo, come ci ricorda Aidan Chambers ne "Il lettore infinito", più diventiamo 
lettori consapevoli. Gli incontri con l’autore rappresentano, in questo processo, un 
tassello importante. Le competenze di uno scrittore sono infatti diverse e 
complementari rispetto a quelle di insegnanti, genitori o educatori, e contribuiscono a 
trasmettere l’amore per le storie e per la lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire occasioni atte a trasmettere l'amore per le storie e la lettura; - Conoscere 
iniziative culturali offerte dal Territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 DIALOKIDS

I Dialokids sono eventi culturali legati al mondo della letteratura per l’infanzia, dedicati 
ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. Nati in seno ai Dialoghi di Trani, la grande 
rassegna culturale di rilievo nazionale, i Dialokids promuovono e propongono idee, 
libri, letture animate, incontri con gli autori, spettacoli ed ateliers che hanno come 
comune denominatore la promozione della letteratura per l’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire occasioni atte a trasmettere l'amore per le storie e la lettura; - Conoscere 
iniziative culturali offerte dal Territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 IN VIAGGIO VERSO BETLEMME

Il Progetto è riservato alla scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e si articola 
attraverso un percorso che termina in una manifestazione natalizia trasversale e 
multiculturale aperta al Territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di lavoro trasversale e cooperativo; - Favorire una Didattica 
inclusiva; - Conoscere esperienze didattiche in apertura col Territorio; - Favorire 
percorsi di educazione musicale e canto corale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Territorio

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il Circolo favorisce iniziative ed esperienze volte ad acquisire sane abitudini e stili di 
vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i diversi nutrienti degli alimenti; - Incentivare l'acquisizione di uno stile di 
vita sano ed equilibrato; - Lavorare in maniera trasversale e cooperativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, collaborazione col territorio

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A SCUOLA DI TEATRO

I bambini potranno sperimentare il mestiere dell'attore attraverso esercizi di fiducia, 
percezione di sè e del proprio corpo, ascolto degli altri, movimento, uso della voce, 
coralità e improvvisazione. Il percorso rientra tra i moduli relativi al PON FSE 
Competenze di base 2^ edizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti per acquisire e/o consolidare la fiducia in se stessi; - Favorire la 
percezione di sé e del proprio corpo; - Favorire l'ascolto degli altri. - Apprendere un 
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uso piu' consapevole e gestito della voce; - Favorire momenti di lavoro cooperativo, di 
gestione delle emozioni, di immedesimazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI CANTO CORALE ED AVVIAMENTO ALLO STRUMENTO

Il Progetto si svolge in continuità con le Scuole Medie del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a gestire l'uso della voce; - Imparare a lavorare per uno scopo comune; - 
Favorire momenti per armonizzare il proprio lavoro con quello degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 COLMIAMO IL GAP

Progetto in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani per la 
prevenzione della dipendenza psicopatologica dal gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire qualunque forma di disagio; - Comprendere il rischio di dipendenza 
psicopatologica dal gioco; - Favorire momenti di gestione emotiva e ben-essere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse presenti sul territorio.

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA/PRIMARIA

Progetto volto a creare una vera continuità di tipo anche emotivo tra i due ordini di 
scuola presenti nel Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare abilità e competenze che faciliteranno l'apprendimento della lettura e 
scrittura; - Esprimersi ed individuare le caratteristiche sensoriali degli oggetti; - 
Migliorare la capacità di ascolto di un racconto; - Utilizzare le molteplici competenze 
comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MAGGIO DEI LIBRI

La lettura non è solo un toccasana per vivere meglio ma anche un’attività piacevole 
che è di casa ovunque: nessun luogo è davvero estraneo ai libri e ai lettori. Dal 23 
aprile, Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, Il Maggio dei Libri 
FISSA il proprio appuntamento con l’obiettivo di sottolineare il valore della lettura 
quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, e si concludere il 31 
maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Liberare l' immaginazione, inseguire le idee più creative e insolite per organizzare 
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iniziative che coinvolgano le persone più diverse e che portino i libri nella quotidianità, 
fuori dai loro contesti tradizionali. - Creare occasioni di lettura condivisa anche nei 
locali pubblici, nei cinema, nei negozi, sugli autobus, sulle navi, in bicicletta, in palestre, 
parchi, ristoranti e ovunque ispiri la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Spazi pubblici

 AIRC: CANCRO IO TI BOCCIO

La collaborazione rappresenta un momento di service learning

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprire la scuola al territorio; - Sensibilizzare alla cultura della solidarietà; - 
Comprendere l'importanza del lavoro di ricerca; - Favorire l'acquisizione di stili di vita 
sani e corretti; - Favorire momenti di riflessione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO

Il Circolo si apre al territorio in supporto delle famiglie in un'azione di sensibilizzazione 
e di consapevolezza dell'autismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di apertura al territorio e riflessione; - Educare al rispetto ed alla 
solidarietà; - Approfondire tematiche di interesse sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 STOP CYBERBULLING

La scuola rappresenta il luogo in cui studentesse e gli studenti quotidianamente 
sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di 
crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di 
responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, 
gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità 
delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola 
influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del 
benessere e della salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Curare il ben-essere a scuola; - Favorire momenti di comprensione e gestione delle 
emozioni; - Prevenire comportamenti aggressivi e violenti; - Favorire momenti di 
confronto e discussione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Prevenzione e contrasto del BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento 
di Istituto

(approvato dal Collegio Docenti del 26.10.2017 DELIBERA N. 17 e dal Consiglio 
di Circolo in data 30.11.2017 DELIBERA N.14).
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PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui studentesse e gli studenti 

quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo 

straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di 

acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, 

in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari 

e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse 

modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la 

qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il ben-essere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia 

o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali 

l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria 

vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali le alunne e gli 

alunni condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle istituzioni 

preposte all’educazione delle nuove generazioni due funzioni principali in 

ordine all'Educazione alla Salute e alla prevenzione delle dipendenze 

patologiche: quella informativa e quella formativa, da esplicare in modo 

continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli 

strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un’azione concertata e 

condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio.

Il bullismo, mobbing in età adolescenziale e preadolescenziale, è ampiamente 

diffuso anche tra i banchi di scuola e si realizza in atti di aggressione, di violenza e 

reiterata persecuzione, spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

In particolare il fenomeno è caratterizzato da:

Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il •
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bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per 
ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione 
dell’adulto sia ridotta.
Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma 
anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui 
agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

•

Rigidita’: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.•
Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da 
piccole “gang”.

•

Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo 
hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la 
situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni 
da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

•

 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle 
cose altrui, furto intenzionale

•

Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o 
nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, 
ecc.)

•

Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, 
cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode 
la vittima)

•

 

In aggiunta al bullismo, le nuove tecnologie hanno determinato il fenomeno del 
cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma 
di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 
d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa 
in ridicolo".

  I luoghi del bullismo:dove si manifesta il bullismo
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Al contrario di quanto si possa pensare il bullismo non è un fenomeno che 
riguarda esclusivamente la scuola, ma anzi può manifestarsi in tutti i luoghi di 
aggregazione, quelli dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi trascorrono la 
maggior parte del tempo insieme, che sia per svago, religione, sport o altre 
attività.

Ma altrettanto anche i luoghi di transito o ritrovi temporanei possono dar luogo a 
episodi di prepotenza, cioè episodi di bullismo occasionale.

Il bullismo e il cyberbullismo non devono essere ignorati o minimizzati, ma 
conosciuti e combattuti in tutte le forme, così come previsto:

dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;•

dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo 
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

•

dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed 
indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi 
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

•

dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e 
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta 
a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni 
cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo 
di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

•

dalla direttiva MIUR n.1455/06;•
dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”;

•

dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

•

·    dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;•
dalla Legge n.71/2017.•

Al fine di prevenire gli atti citati:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1. 

individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e  
cyberbullismo;

•
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favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi 
collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento 
per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

•

 

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO1. 

promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-
bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e 
tutto il personale;

•

si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, 
aziende del privato sociale, forze di polizia,… per realizzare un progetto di 
prevenzione.

•

 

IL COLLEGIO DOCENTI1. 

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con 
altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

•

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole.

•

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE1. 

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni 
con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva.

•

 

IL DOCENTE1. 

valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e 
spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile 
e l’uso responsabile di Internet.

•
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I GENITORI1. 

sono attenti ai comportamenti dei propri figli;•
vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare 
attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i 
genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o 
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

•

conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di 
bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

•

LE ALUNNE E GLI ALUNNI1. 

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative 
scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in 
particolare gli alunni  possono operare come tutor per altri scolari (peer 
education);

•

imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi 
alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che 
inviano.

•

non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque 
all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri 
dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per 
finalità didattiche, previo consenso del docente.

•

 

MANCANZE DISCIPLINARI

 

Sono da considerare tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

la violenza fisica, psicologica o l’intimazione del gruppo, specie se reiterata;•
l’insistenza di nuocere;•
l’isolamento della vittima.•

 

Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.•
Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi •
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offensivi.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce 
fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

•

Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali 
newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti 
internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

•

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un 
ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente 
in un blog pubblico.

•

Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra 
persona con l’obiettivo di  inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che 
screditino la vittima.

•

Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.•
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da 
immagini

•

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Il ruolo e la funzione della Scuola dell”infanzia e della Scuola Primaria sono innanzitutto 
educativi e formativi, oltre che istruttivi. Pertanto, nei confronti di tutti quei 
comportamenti messi in atto dagli alunni che non sono in linea con il rispetto delle 
regole della vita comunitaria e con i principi di Convivenza democratica, si interverra’ 
sempre prioritariamente con la progettazione di percorsi formativi specifici, la proposta 
e lo svolgimento di attivita’ atte a promuovere lo sviluppo socio-affettivo, capacita’ 
relazionali adeguate, ed individuare carenze in alcune aree delle competenze emozionali 
che generano disfunzioni comportamentali.

In tale ottica la sanzione si pone come extrema ratio e come momento che aiuta il 
processo di crescita e di formazione dell’alunno e costituisce per lui un saldo punto di 
riferimento nell’acquisizione di una condotta corretta da un punto di vista etico, 
rispettosa tanto dei diritti quanto, soprattutto, dei doveri, delle alterita’ e delle 
diversita’, poiche’ la sanzione ribadisce cio’ che si puo’ o che e’ opportuno fare e cio’ che 
non si puo’ o non e’ opportuno fare.Le misure correttive e preventive sono 
rappresentate principalmente da interventi formativi che pongono l’apprendimento di 
abilità emozionali come obiettivo primario, assicurando numerosi vantaggi educativi 
(ad es. minore frequenza di scontri e disturbi in classe, maggiore interesse e spirito di 
collaborazione, migliori risultati scolastici).
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  I numerosi progetti che da alcuni anni si stanno realizzando nelle scuole con 
l’intento di costituire una “vaccinazione psicologica” contro il disagio, trovano 
riscontro nelle concezioni di Daniel Goleman (1996, 1998, 2002) che ha formulato, 
nell'ambito delle neuroscienze, una nuova teoria della mente emozionale, 
definendo come il repertorio comportamentale dell'uomo sia in buona parte 
determinato dalle emozioni.

  Pertanto i provvedimenti consisteranno principalmente in interventi e proposte 
formative, educative e rieducative adeguate e finalizzate alla sensibilizzazione degli 
stessi alunni e delle rispettive famiglie, ad esclusione di azioni di estrema gravita’, cioe’ 
fortemente lesive dell’incolumita’ della persone, ma sempre nell’ottica di profili di 
giustizia riparativa.

In quest’ultimo caso i provvedimenti piu’ propriamente sanzionatori richiederanno 
attenta sorveglianza e misure impeditive decise da parte dei genitori, che saranno 
tempestivamente informati e convocati dal Dirigente Scolastico.

 

 

                 

                                                                                        

 

 CHINESE FOR KIDS

Il Progetto risponde a quanto previsto dalla competenze multilinguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprirsi ad una cultura diversa dalla propria; - Educare al rispetto per le diverse etnie e 
culture; - Favorire l'integrazione e la Didattica Inclusiva; - Favorire momenti di 
cooperative Learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA DI ... ARABO

Il Progetto rientra in un quadro di approfondimento della competenza multilinguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprirsi ad una cultura diversa dalla propria; - Educare al rispetto per le diverse etnie e 
culture; - Favorire l'integrazione e la Didattica Inclusiva; - Favorire momenti di 
cooperative Learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BEYOND THE BELL

Il Progetto propone n.100 ore di inglese con madrelingua senza oneri per le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprirsi ad una cultura diversa dalla propria; - Educare al rispetto per le diverse etnie e 
culture; - Favorire l'integrazione e la Didattica Inclusiva; - Favorire momenti di 
cooperative Learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

LEGGENDO SI IMPARA

Progetto di educazione alla lettura animata e storytelling.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare al piacere per la lettura - Favorire l'integrazione e la Didattica Inclusiva; - 
Favorire momenti di cooperative Learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 L'ARTE DI ... EMOZIONARSI

Progetto di educazione artistica e manipolativa finalizzata alla gestione delle emozioni 
per alunni di Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di riflessione; - Proporre percorsi atti a comprendere e gestire i 
propri stati emotivi; - Prevenire comportamenti aggressivi; - Supportare situazioni con 
particolari bisogni emotivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL GIROTONDO: LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA'

Il Progetto si rivolge ai bambini di Scuola dell'Infanzia per aiutarli a conoscere meglio il 
proprio corpo e gli stati emotivi.

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di conoscenza del proprio corpo; - Promuovere il ben-essere a 
scuola; - Proporre percorsi atti a comprendere e gestire i propri stati emotivi; - 
Prevenire comportamenti aggressivi; - Supportare situazioni con particolari bisogni 
emotivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Il Progetto mira a divulgare un percorso di educazione alimentare legato anche alla 
mensa scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare ad una sana e corretta alimentazione; - Favorire momenti di riflessione ; - 
Prevenire comportamenti di spreco alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Mensa

 CAMPAGNA PLASTIC FREE

Il Circolo aderisce all'iniziativa Plastic free che mira a guardare al futuro in un'ottica di 
rispetto per l'ambiente, avviando i giovani a pratiche virtuose volte a ridurre i rifiuti in 
plastica e preferire materiali ecofriendly.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare le giovani generazioni verso percorsi virtuosi ecosostenibili. - Favorire 
comportamenti responsabili ed in armonia con l'ambiente. L'iniziativa mira a far 
registrare un innalzamento delle competenze di cittadinanza concorrendo alla 
formazione di individui responsabili e rispettosi nei confronti dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SALTA IN BOCCA

SALTAinBOCCA è un’iniziativa totalmente GRATUITA rivolta alle scuole primarie d’Italia 
che ha l’obiettivo di fornire a bambini e genitori le informazioni necessarie per una 
sana alimentazione e una corretta attività fisica cercando così di invertire la tendenza 
che vede il sovrappeso e l’obesità in età infantile in costante aumento in Italia. L’Italia 
ha superato gli altri Paesi mediterranei, Grecia e Spagna, guadagnando in Europa il 
triste primato del più alto tasso di obesità infantile: oltre un bambino su 5 è in 
sovrappeso. A evidenziarlo è l’ultima ricerca sull’obesità infantile effettuata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha analizzato i dati relativi al triennio 
2015-2017, prendendo in considerazione 250mila bambini tra i 6 e i 10 anni. In Italia, a 
essere in sovrappeso è il 42% dei maschi e il 38% delle femmine, con una maggiore 
incidenza al Sud. I bambini obesi sono poi più esposti a subire veri e propri episodi di 
bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire una cultura alimentare basata su conoscenza, consapevolezza e buone 
abitudini per un corretto sviluppo psico-fisico; - Contrastare il sovrappeso e l’obesità 
infantile. L’educazione alimentare, in età scolare, contribuisce al mantenimento di un 
ottimale stato di salute e offre anche molti spunti di crescita personale, culturale ed 
umana. Il progetto costituisce un’occasione di coinvolgimento di scuole e famiglie 
impegnate a promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed iniziative 
condivise.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 UNITEDBYEMOTION

Campagna educativa per portare nelle scuole d’Italia l’Educazione all’Empatia con 
l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo delle emozioni, per creare rapporti di 
qualità nel presente e per il futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all’empatia; - Avvicinare insegnanti e alunni, con l’obiettivo di creare una 
coesione di classe che nel futuro sarà trasmessa alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 GLI ALLEGRI MUSICANTI

Il modulo, pensato per gli alunni della Scuola dell' Infanzia, si prefigge di realizzare un 
itinerario di lavoro volto a sviluppare le capacità corporee e musicali nel bambino e 
favorire l’espressione di tutti gli stati d’animo vissuti nel quotidiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Superare le paure, contenere ed orientare le emozioni e l’aggressività nei rapporti 
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interpersonali - Favorire creativita’, autostima, socializzazione e interazione - 
Promuovere un tipo di stimolazione attiva e multisensoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ACTIVE BRAINS

Il modulo, pensato per la Scuola dell'Infanzia, punta sull’importanza del movimento 
per fare emergere l’apprendimento nascosto in ogni alunno, come chiave per 
imparare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si parte dall’analisi dello stile di apprendimento proprio del bambino, individuando 
talenti e blocchi. L’obiettivo è che il bambino raggiunga la massima integrazione, 
un’integrazione che comprende la consapevolezza corporea, la consapevolezza 
emotiva e un equilibrio tra ciò che sa e ciò che è in grado di comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TATE KIDS

Il modulo, pensato per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, parte dal principio che il 
segno grafico costituisca la prima forma espressiva del bambino, dopo il gioco e 
l’esplorazione di sé e dell’ambiente circostante.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il piacere di esprimersi liberamente attraverso l'uso del colore. -Acquisire 
scioltezza, fiducia e sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, creative e manuali. 
-Favorire l'emergere delle emozioni e aiutare i bambini a canalizzarle attraverso 
linguaggi espressivi di vario tipo. -Sviluppare la capacità di osservazione, affinando di 
conseguenza la capacità percettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ENGLISH ON STAGE

Il modulo offre la possibilità di potenziare le abilità di comprensione orale e utilizzare 
la lingua appresa in situazioni comunicative autentiche, nuove e stimolanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare la partecipazione attraverso il coinvolgimento emotivo ed affettivo; - 
Migliorare comprensione e produzione orali, ampliare il lessico e le funzioni 
linguistiche; - Promuovere la comunicazione interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 YO HABLO ESPAÑOL
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La poesia è una forma di comunicazione con la quale si manifestano agli altri momenti 
di vita vissuti, emozioni provate. La mente sa interpretare le emozioni, sa organizzare 
le nostre percezioni, sa individuare relazioni, sa costruire schemi e sa muoversi anche 
al di fuori di essi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare la lingua in modo creativo; - Ampliare il lessico; - Scoprire legami di senso e 
di suono tra le parole; - Esprimere sentimenti e percezioni attraverso le parole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 L'ITALIANO VA IN SCENA

Il circolo e’ chiamato ad accogliere alunni di nazionalità diverse, con differenze 
culturali e sociali, storie e vissuti complessi. Compito della scuola e’ promuovere 
l’educazione interculturale e i processi verso la piena inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il rinnovamento della scuola in risposta alle richieste della società 
globalizzata; - Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, per 
garantire loro pari opportunità di successo scolastico; -Educare alla comunicazione 
interculturale e alla valorizzazione delle differenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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CAMPIONI DELLA SICUREZZA

Sulla strada, come nello sport, per raggiungere i risultati migliori e diventare campioni 
bisogna rispettare le regole mostrando attenzione e rispetto per l’altro. Un 
comportamento corretto rende più sicuri e più consapevoli dei pericoli da evitare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura del muoversi in sicurezza attraverso la promozione dell’attività 
sportiva, fisica e motoria. Valorizzazione degli elementi educativi dello sport quale 
strumento volto al completo raggiungimento del benessere fisico, dell’equilibrio 
psichico e della convivenza sociale del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Aci

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 E’ UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE CHE OGNI ANNO 
COINVOLGE 2 REGIONI A ROTAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE, SELEZIONATE DALLA 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA.

Il progetto prevede delle lezioni teoriche in classe e delle prove pratiche che 
coinvolgono gli studenti nel cortile o nella palestra del proprio istituto. I bambini 
assistono ad una lezione frontale sul percorso stradale che dovranno affrontare 
inerente il comportamento da adottare in bici, la segnaletica e le protezioni passive. 
Successivamente, i bimbi sperimentano, sotto la guida dei propri docenti e dei 
formatori della FMI, il percorso stradale che riproduce le strade cittadine, imparando 
ad osservare i punti critici di un ambiente stradale e a riconoscere i relativi segnali.

Obiettivi formativi e competenze attese
imparare ad osservare i punti critici di un ambiente stradale e a riconoscere i segnali 
stradali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 E VISSERO TUTTI SICURI E CONTENTI...

E’ un progetto di educazione alla sicurezza stradale che ogni anno coinvolge 2 regioni 
a rotazione sul territorio nazionale, selezionate dalla Federazione Motociclistica 
Italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole “raccontare” ai bambini in modo ludico come comportarsi 
nell’ambiente stradale. Ai piccoli viene spiegato il comportamento corretto da adottare 
in auto, in moto, in bici o come pedoni. I formatori della Federazione Motociclistica 
Italiana , costantemente affiancati dai docenti, coinvolgono i piccoli con giochi , disegni 
e video, sensibilizzandoli sui maggiori rischi dell’ambiente stradale e su cosa fare in 
situazioni di emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TRASPORTARCI SICURI

Il progetto è nazionale, erogabile gratuitamente presso le scuole collocate nei 
capoluoghi di provincia, ed è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Il numero dei partecipanti consigliato è di 2 classi ad incontro sulle 
tematiche indicate, della durata di circa 1 ora. La formazione viene offerta dai 
referenti ACI territoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’importanza dei sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è trasportati in auto. Poter 
costruire nei bambini una coscienza critica sulla necessità di utilizzarli sempre anche 
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per brevissime distanze facendo sì che il bambino diventi autonomo nella capacità di 
allacciarsi da solo la cintura o, in tutti i casi, di fare comprendere loro la necessità di 
richiedere sempre agli adulti che lo trasportano un aiuto ad allacciarsi le cinture per 
essere sicuro in auto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO

Il bambino che frequenta la Scuola dell’Infanzia ha bisogno di conoscere il proprio 
corpo, nelle sue possibilità motorie ed espressive, quale condizione indispensabile 
affinché egli possa apprendere, esplorare e adattarsi al mondo esterno in maniera 
equilibrata e dinamica. Da questa consapevolezza la Scuola dell’Infanzia deve partire 
per iniziare al meglio la costruzione di una solida piramide educativa, superando il 
carattere episodico delle esperienze ludico-motorie, per consolidare un percorso 
educativo che porti a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il 
corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la 
capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo 
immaginazione e creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere 
ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 
orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 
creatività. La logica progettuale che lo sostiene è, infatti, quella della didattica per 
competenze: le attività ludico-motorie, in esso presenti, sono tese a costruire, nei 
bambini dai 3 ai 5 anni, un bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità 
che diventano competenze spendibili nella vita sociale e per tutto l’arco della vita, in 
un percorso in divenire di ricerca-azione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa!” , promosso dal MIUR, 
in collaborazione con l’USR Calabria ed elaborato da esponenti del mondo scuola, 
rappresenta un concreto strumento didattico di arricchimento e di supporto alla 
professionalità docente, in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio di Lisbona del 2008 e con quanto prescritto dalle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il curricolo del 2012. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il progetto mira ad un  ambiente alternativo  per 
l'apprendimento,  di Augmented Reality, uno 
spazio piu’  attrattivo dell’aula, per attività 
diversificate, con arredi per la  fruizione 
collettiva,la rimodulazione e flessibilità di spazi, 
tempo-scuola,organizzazione e  metodologie 
didattiche per creare un centro scolastico digitale, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 di aggregazione in un quartiere deprivato, ad 
alto flusso immigratorio, per prevenire o  ridurre, 
l'abbandono precoce, rispondere  a criteri di 
equità, inclusione e favorire la permanenza a 
scuola.

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il Circolo aderisce all'utilizzo del registro 
elettronico per la Scuola Primaria. 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il Circolo intende dotarsi della Fibra per 
consentire un uso sempre piu' efficiente della 
connessione. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

La formazione individua nei Docenti del Circolo i 
destinatari del percorso volto ad acquisire 
competenze sull'uso consapevole e sempre piu'  

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

efficace delle risorse open source, delle risorse 
educative aperte e sulla costruzione di contenuti 
digitali per una didattica innovativa ed attraente. 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La settimana europea della programmazione è 
un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare 
la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a 
tutti in modo divertente e coinvolgente.

Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso 
al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, 
ad ampliare la nostra comprensione di come 
funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e 
capacità al fine di esplorare nuove idee e 
innovare. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

    Il Circolo aderisce alle ricche proposte offerte 
da Programma il Futuro, in modalità unplugged e 
con connessione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il Circolo ha individuato la figura dell'Animatore 
digitale all'interno del proprio organico. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Il Circolo si avvale degli strumenti di Google e del 
canale web per la pubblicizzazione delle attività. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzamento dell'utilizzo sempre piu' efficace 
del cloud e degli strumenti di Google. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione individua nei Docenti del Circolo i 
destinatari del percorso volto ad acquisire 
competenze sull'uso consapevole e sempre piu'  
efficace delle risorse open source, delle risorse 
educative aperte e sulla costruzione di contenuti 
digitali per una didattica innovativa ed attraente. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attività di formazione per rafforzare le 
competenze del personale docente. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 
A.T.A. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"GIANNI RODARI" - BAAA174025
PAPA GIOVANNI XXIII - BAAA174036
MADRE TERESA DI CALCUTTA - BAAA174058

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Alla Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza, 
intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, 
partendo dall’azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo - Dewey), e 
l’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e 
applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.  
Ad oggi la scuola dell’infanzia é un sistema pubblico integrato in evoluzione, che 
rispecchia le scelte delle famiglie e realizza il senso universale del diritto 
all’istruzione. Questa evoluzione é possibile osservarla nel grande impegno pro-
fessionale delle insegnanti nel costruire ambienti di apprendimento significativo, 
nella stesura del Curricolo, che pre-vede continuità verticale, e nella realizzazione 
di una rubrica valutativa che permetta un’adeguata valutazione del bambino al 
termine di un percorso formativo.  
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino.  
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le po-tenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
 
La valutazione prevede  
- un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
- momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione  
con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi 
didattici;  
- un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.

ALLEGATI: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In particolare il team osserverà i seguenti elementi:  
 
AUTONOMIA nelle attività didattiche e di gioco E nel rapporto con i compagni  
 
IDENTITÀ nel rapporto con le figure adulte avere consapevolezza del proprio 
corpo  
muoversi con destrezza possedere una buona motricità fine  
 
COMPETENZE:  
ascoltare con attenzione  
comprendere ed esprimersi correttamente  
sviluppare, interessi, curiosità e creatività  
compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali  
vivere e rielaborare esperienze significative  
 
Si farà attenzione anche ai seguenti aspetti:  
- tipo di frequenza  
- attenzione  
- memoria  
- ritmo di apprendimento  
- impegno  
- carattere e comportamento  
- eventuale difficoltà specifica  
- note particolari
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
3 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008
D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI - BAEE174019
VIA PAPA GIOVANNI 3 CD.TRANI - BAEE17406E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale della funzione 
docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Essa è disciplinata dal D.P.R. n. 122 del 22 
giugno 2009 (Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazione, dalla 
legge 30 ottobre 2008 n. 169) e dal recente D.Lgs del 13 aprile 2017, n.62 – 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato.  
In modo particolare tale decreto chiarisce che “la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento” e ne ribadisce “la funzione 
formativa ed educativa , come risorsa fondamentale per il miglioramento degli 
esiti e del successo formativo”.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
del Primo Ciclo, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, rimane espressa con votazione in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento (comma 1, art. 2 D.Lgs.).  
Accanto alla valutazione degli apprendimenti il decreto introduce la valutazione 
del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione (comma 3, art. 1 e comma 5, art.2).  
 
Il ruolo della valutazione  
La valutazione degli alunni si attua attraverso le seguenti funzioni fondamentali:  
• accertare il conseguimento degli apprendimenti programmati;  
• adeguare le iniziative didattiche e i contenuti delle varie discipline ai ritmi di 
apprendimento individuali e  
del gruppo classe;  
• prevedere eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
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collettivi;  
• promuovere la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;  
• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
• orientare le scelte scolastiche degli alunni attraverso azioni finalizzate alla 
raccolta di dati osservativi,  
all’individuazione di attitudini e competenze, alla promozione 
dell’autovalutazione.  
Dall’analisi delle funzioni si ricava il senso delle azioni di valutazione degli 
studenti: si valutano gli alunni non  
solo per “misurarne” gli apprendimenti, ma anche per far emergere difficoltà e 
potenzialità, per comprenderne,  
interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e migliorare le strategie 
educative e formative.  
 
I momenti della valutazione  
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
• la valutazione diagnostica o iniziale che serve ad individuare il livello di partenza 
degli alunni e ad  
accertare il possesso dei prerequisiti;  
• la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e sistematiche sul  
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e 
fornisce ai docenti  
indicazioni per attuare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 
interventi di recupero e  
rinforzo;  
• la valutazione sommativa o finale, che si effettua alla fine del quadrimestre e a 
fine anno scolastico, ha il  
compito di verificare in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi per poi 
esprimere un giudizio sul  
livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza 
sia dei traguardi  
programmati nell’azione didattica.  
 
La certificazione degli apprendimenti scolastici  
L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si attua mediante verifiche in 
itinere, nel corso dell’attività  
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didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi 
strumenti di valutazione sono di vario  
tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, 
operativi, grafici e informatici, compiti di prestazione. E’ previsto un congruo 
numero di prove a seconda della disciplina interessata condivise all’interno del 
Circolo ed individuate da un preciso Gruppo di Lavoro.  
Le prove di verifica prevedono livelli di difficoltà graduati; prove con font ad alta 
leggibilità per gli alunni con D.S.A.  
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi per la valutazione 
degli apprendimenti  
 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola  
e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto 
espresso in decimi, i docenti  
concordano i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.

ALLEGATI: Criteri_apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi per la valutazione del 
comportamento  
 
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è formulata con un 
giudizio discorsivo dal team pedagogico ed è riportato nel documento di 
valutazione.  
Al fine di ottenere omogeneità nella valutazione e di rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola, la valutazione del comportamento è attribuita secondo i 
criteri riportati nelle griglie seguenti:  
INDICATORI: - relazione con se’ e gli altri - rispetto delle regole di convivenza e dei 
bisogni altrui- autonomia e responsabilità - capacità di operare scelte, fornire 
contributi, progettare e pianificare

ALLEGATI: Criteri_comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria  
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
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raggiunti o in via di prima  
acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli  
di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, come segue:  
- Pur attivando percorsi didattici individualizzati e personalizzati, non si sono 
ottenuti esiti positivi a causa di un tale numero di assenze da non consentire 
alcuna forma di valutazione.

Criteri di valutazione degli alunni con diversabilità:

La valutazione degli alunni disabili, intesa sia come verifica dei risultati, sia come 
valutazione dei processi “cognitivi”, e’ strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard né quantitativi, né qualitativi, inoltre 
deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Tenendo 
conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di handicap, essa potrà essere:  
- Uguale a quella della classe;  
- In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;  
- Differenziata  
- Mista:  
La scelta verrà definita dal P.E.I. di ogni singolo alunno.  
Il Gruppo di lavoro su Ptof , Verifica e Valutazione mette a punto sistemi di 
riferimento il più possibili omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per 
stabilire criteri di valutazione condivisi.  
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da:  
- questionari  
- prove soggettive – oggettive  
- colloqui con alunni (interrogazioni )  
- compiti autentici.  
 
La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali 
capacità dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione 
formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche.  
La valutazione del processo formativo risponde alle finalità di far conoscere:  
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- all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi 
prefissati;  
- ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le 
metodologie di insegnamento;  
- alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, 
conoscenze, competenze.

ALLEGATI: Criteri_diversabilità.pdf

Criteri per la valutazione IRC ed attività alternative:

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti 
concordano i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.

ALLEGATI: Criteri_IRC_Att_Alt.pdf

Criteri per la valutazione DSA:

La valutazione è l’elemento regolatore del processo di apprendimento-
insegnamento che permette di confermare, correggere e modificare i 
comportamenti dell’alunno (che riceve segnali circa la validità del suo 
apprendimento) e dell’insegnante (che legge i risultati della valutazione in merito 
alla sua progettualità, alla sua comunicazione e alle tecniche utilizzate). Per gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
diagnosticati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.  
Pertanto nello svolgimento dell’attività didattica, delle verifiche in corso d’anno e 
delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti dal più idonei e previsti dal PDP.  
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce ad 
esempio a:  
• privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo 
individuale di abilità;  
• prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non 
qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;  
• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba 
consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare facilitazioni e 
strumenti quali, per esempio:  
• tempi più lunghi nello svolgimento delle attività.  
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Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile:  
a) personalizzare;  
b) far verificare gli errori all’alunno, aiutandolo a capire che possono essere 
ridotti;  
c) evitare di segnare in rosso tutti gli errori di ortografia;  
d) distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);  
e) abituare gli alunni all’autovalutazione;  
f) valutare il percorso compiuto dall’alunno, evidenziando soprattutto i progressi; 
 
g) considerare le ripercussioni sull’autostima: più i rimandi sono positivi più 
migliora  
l’autostima dell’alunno;  
h) considerare l’impegno;  
i) fare attenzione alla comunicazione della valutazione.  
Per quanto riguarda le verifiche, è preferibile, ad esempio:  
• indicare l’oggetto di valutazione;  
• adoperare anche forme di compiti autentici;  

 precisare le richieste;  
 assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla 

produzione;  
 leggere la consegna a voce alta ed eventualmente spiegarla.

Criteri per la valutazione BES:

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato 
nella nota del MIUR del 22/11/2013, ossia che la scuola di fronte a situazioni di 
ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili per periodi temporanei in 
ciascun alunno, gravi difficoltà, con carattere di maggiore stabilità e disturbi di 
apprendimento, connessi a situazioni di carattere permanente e base 
neurobiologica, può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, 
informali e strutturati, secondo i bisogni e la convenienza.  
La finalità e’ quella di tutelare le situazioni in cui e’ presente un disturbo 
clinicamente diagnosticabile, ma non ricadente nell’ambito della legge 104/92 o 
della legge 170/2010 e di attivare specifiche strategie per il miglioramento degli 
interventi e dei livelli di apprendimento. Quindi il team dei docenti puo’ 
prevedere l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche 
al fine di aiutare l’alunno ad affrontare gli esami conclusivi dei diversi cicli di 
istruzione alla pari degli altri studenti della stessa classe, evitando fatica e 
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difficoltà connesse alle specificità BES. Nel Piano Didattico Personalizzato dovrà 
essere previsto l’utilizzo di particolari metodologie didattiche individualizzate e 
personalizzate e, solo in ultima istanza, eventuali compensazioni o possibili 
dispense.  
In particolare con riferimento agli alunni stranieri, i docenti prendono in 
considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:  
• il percorso scolastico pregresso;  
• gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;  
• i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;  
• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;  
• la motivazione;  
• la partecipazione;  
• l’impegno;  
• la progressione e le potenzialità di apprendimento.  
Si suggerisce, almeno per il primo anno dell’inserimento scolastico degli alunni 
non italofoni, una valutazione che faccia riferimento principalmente agli obiettivi 
programmati nel PDP temporaneo, tenendo conto del livello di partenza 
dell’alunno e dei progressi nell’acquisizione delle competenze più che delle 
conoscenze, del lessico disciplinare e delle operazioni che lo sottendono.  
 
Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe 
può ricorrere alla seguente formulazione, tenendo conto degli attuali 
orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale:  
“La valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato), 
programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana”.  
 
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES OCCORRE TENER PRESENTE:  
 
• I livelli di partenza degli alunni  
• I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di 
apprendimento  
• I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il 
grado di scuola di riferimento  
• Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Presenza di un GLI operativo che elabora e aggiorna annualmente il PAI. Rilevazione 
e monitoraggio annuale degli alunni con diversabilita' e BES mediante schede di 
rilevazione specifiche compilate dai team docenti. Inserimento di alunni con 
diversabilita' e BES nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Attenzione alle 
metodologie di didattica inclusiva da parte degli insegnanti curricolari e di sostegno. 
Efficace collaborazione in sede di GLHI fra docenti curricolari e di sostegno, specialisti 
dell'equipe multidisciplinare della Asl e famiglie nella stesura dei PEI e nella 
definizione e realizzazione degli obiettivi individuati per gli allievi. Incontri periodici di 
monitoraggio degli obiettivi individuati per gli allievi (in ingresso, in itinere, in uscita). 
Redazione a aggiornamento periodico dei PDP per gli alunni con DSA e BES certificati, 
con definizione delle metodologie e strategie d'intervento specifiche e previsione di 
misure compensative e dispensative. Presenza di progetti specifici sulle tematiche 
dell'inclusione e della valorizzazione delle diversita' (es. progetto di Educazione 
interculturale) con ricadute positive sulla qualita' dei rapporti fra gli alunni.  Supporto 
costante alle famiglie. 

Punti di debolezza

-Mancanza di PDP formalizzati per alunni con BES non certificati. -Investimenti 
limitati per la formazione e aggiornamento del personale docente sulle tematiche 
dell'inclusione, della diversabilita' e dei BES.

-Necessità di figure di mediatori culturali .

-Necessità di formazione del personale sull'insegnamento dell'Italiano come lingua 
straniera.

-Necessità di  formazione del personale sulle procedure di accoglienza degli alunni 
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stranieri.

-Necessità di rispondere alle numerose richieste di avvio di corsi di lingua italiana per 
genitori di alunni stranieri in Italia come avvenuto negli anni precedenti.

-Difficolta' di captare risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti di inclusione 
(es. tramite progettazione PON e POR, partnership e accordi di programma con 
soggetti pubblici o del privato sociale).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Percorsi didattici personalizzati per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze. -Attivita' di valorizzazione delle eccellenze.

-Screening per la prevenzione e la diagnosi precoce.

Punti di debolezza

Necessita' di ampliamento delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 
2015, n. 107 afferma una circoscrizione più puntuale del Piano Educativo 
Individualizzato. All’art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere 
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redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione di cui all’art. 8 del suddetto 
decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il 
sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici 
(D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4) ). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, 
ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro 
giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, 
c. 1, punto 6) . Il Profilo di Funzionamento sarà propedeutico e necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. è soggetto a verifiche periodiche, nel 
corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 
eventuali modifiche; Il PEI è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di 
funzionamento della persona. A livello di istituzione scolastica scolastica viene istituito 
il Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni 
con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 
96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017) Nel passaggio tra i diversi 
gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di 
provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le 
informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, 
il PEI: individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; 
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 

definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; indica le 
modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

Ruolo della famiglia:

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-
famiglia- territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP 
competente. Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno 
periodici e programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un 
quotidiano controllo sull’andamento didattico- disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo 
di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 
Pertanto i familiari, in sinergia con la scuola, concorrono all’attuazione di strategie 
necessarie per l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a 
difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti 
al volontariato e/o al privato sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Nella scuola dell'Infanzia la valutazione si fonda sull’ osservazione dei comportamenti e 
delle dinamiche relazionali di gruppo, sia occasionale che sistematica, nonchè dei ritmi 
di sviluppo e degli stili di apprendimento. Tale percorso si snoda in momenti precisi: 1. 
iniziale (livelli di sviluppo) 2. in itinere (sequenze didattiche) 3. finale (esiti formativi). La 
valutazione consente alle docenti di attivare le azioni da intraprendere, di regolare 
quelle già avviate, di promuove ripensare in maniera critica e proattiva sulle azioni 
condotte a termine. In tale ottica la valutazione assume una profonda funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Le famiglie vengono puntualmente e tempestivamente 
informate sui criteri e sui risultati delle osservazioni effettuate nei diversi momenti del 
percorso scolastico, promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, secondo ruoli e funzioni ben distinte. La valutazione delle competenze di 
base, al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, indica i livelli raggiunti 
da ciascun bambino, secondo quattro livelli (avanzato, intermedio, base, iniziale). Nella 
Scuola Primaria viene portata avanti l'adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive. Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno valutare 
l’efficacia degli strumenti con cui l’individuo raggiunge gli standards di indipendenza 
personale e di responsabilità sociale propri dell’età. Dette strategie si basano su: • 
osservazioni che definiscono un assessment (valutazione globale iniziale); • 
osservazioni programmate che definiscano la validità delle procedure adottate; • nuovo 
assessment per le nuove progettualità. Tra gli assessments coerenti con prassi 
inclusive si evidenziano le seguenti proposte di contenuto: • attività di apprendimento e 
di applicazione delle conoscenze; • attività di comunicazione; • attività motorie; • attività 
relative alla cura della propria persona; • attività fondamentali di vita quotidiana; • 
attività interpersonali. RISULTATI ATTESI: • Comportamenti osservabili che 
testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo (rilevazione di comportamenti 
che rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come 
risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi 
precedentemente rilevati). I comportamenti osservabili possono riguardare: o 
performance / prestazioni in ambito disciplinare; o investimento personale / 
soddisfazione / ben-essere; o gestione delle emozioni e dei comportamenti; o lavoro in 
autonomia; o compiti e studio a casa; o partecipazione / relazioni a scuola; o relazioni 
nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. VERIFICHE • comuni; • comuni 
graduate; • adattate; • facilitate ( nei contenuti e nella scelta del font); • differenziate 
sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina; • differenziate 
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sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti. Il processo di 
valutazione consta di tre momenti: • la valutazione diagnostica o iniziale che serve ad 
individuare il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei prerequisiti; • 
la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
sistematiche sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli 
studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attuare eventuali correttivi all’azione 
didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo; • la valutazione sommativa o 
finale, che si effettua alla fine del quadrimestre e a fine anno scolastico, ha il compito di 
verificare in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi per poi esprimere un giudizio 
sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia 
dei traguardi programmati nell’azione didattica. L’accertamento degli apprendimenti 
disciplinari si attua mediante verifiche in itinere, nel corso dell’attività didattica, e 
sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione 
sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, 
operativi, grafici e informatici, compiti di prestazione. E’ previsto un congruo numero di 
prove a seconda della disciplina interessata condivise all’interno del Circolo ed 
individuate da un preciso Gruppo di Lavoro. Le prove di verifica prevedono livelli di 
difficoltà graduati; prove con font ad alta leggibilità per gli alunni con D.S.A.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi ACCOGLIENZA • L’accoglienza di studenti con bes all’inizio del percorso 
scolastico; • l’accoglienza di studenti con bes in corso d’anno; • il passaggio di 
informazioni relative a studenti con bes da un ordine di scuola all’altro. CURRICOLO 
OBIETTIVO / COMPETENZA • Educativo-relazionale e tecnico – didattico relativo al 
progetto di vita. ATTIVITÀ • Attività adattata rispetto al compito comune (in classe); • 
attività differenziata con materiale predisposto (in classe); • affiancamento / guida 
nell’attività comune (in classe); • attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro 
la classe o per classi parallele; • attività di approfondimento / recupero individuale; • 
tutoraggio tra pari (in classe o fuori); • lavori di gruppo tra pari in classe; • attività di 
piccolo gruppo fuori dalla classe; • affiancamento / guida nell’attività individuale fuori 
dalla classe e nello studio; • attività individuale autonoma; • attività alternativa, 
laboratori specifici. CONTENUTI • comuni; • alternativi; • ridotti; • facilitati. SPAZI 
•Organizzazione dello spazio aula; • attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula; 
•spazi attrezzati; • luoghi extrascuola. TEMPI • Tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle 
attività; • tempi differenziati per l’esecuzione delle attività. MATERIALI/STRUMENTI 
•Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; •testi adattati, testi 
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specifici, calcolatrice, formulari ….; • mappe, video, lavagna interattiva, computers, 
tablets, ausili. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti 
“obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi 
quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: a) accoglienza di natura socio-
affettiva nella comunità scolastica; b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, 
ossia diritto ad una comunicazione didattica che tenga conto delle proprie specifiche 
preferenze e risorse di apprendimento; 2) dotazione strumentale adeguata; 3) 
comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” 
anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione 
incoraggiante, l’ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, la presenza di materiale 
semplificato etc.

 

Approfondimento

Il 3^ Circolo "G.D'Annunzio", nell'ottica di una piena ed efficace inclusione ed alla luce 
della presenza sempre piu' frequente di alunni stranieri, adottati e figli di genitori 
separati, ha messo a punto, per ciascuna categoria, uno specifico protocollo di 
accoglienza:

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA BES

PROTOCOLLO ANTIBULLISMO/ ANTI CYBERBULLISMO 

 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON B.E.S.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Delega alla gestione dell'Istituto in 
assenza del Dirigente; - Delega a 
Coordinatrice Didattica del plesso di 
appartenenza; - Delega ai contatti e 
rapporti con altre Istituzioni scolastiche, 
Enti esterni all'Istituto, e Genitori per 
ragioni di carattere gestionale; - Delega alla 
gestione di tutto il personale docente;

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborare con il DS per la gestione dei 
plessi staccati (Coordinatrici di plesso) o in 
riferimento alle specifiche aree di 
pertinenza (Funzioni Strumentali).

7

Funzione strumentale
Area PTOF Area Inclusione Area Tecnologia 
Area Continuità

4

Animatore digitale Favorire l'innovazione digitale. 1

Gestione Sito

-Gestire e curare l'aggiornamento del Sito 
Web; - Facilitare la diffusione di iniziative e 
di comunicazioni che interessano alunni, 
genitori e docenti del Circolo.

1

- Gruppo di Lavoro su PTOF, Verica e 
Valutazione - Gruppo di Lavoro sull' 

Gruppi di Lavoro 3
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Innovazione tecnologica; - Gruppo di 
Lavoro sulla Continuità verticale (Scuola 
Infanzia e Scuola Media di Primo Grado).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Le attività sono volte al 
potenziamento, 
all'insegnamento curricolare 
ed alle attività alternative IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

GESTIRE LA PARTE RELATIVA AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
DELLA SCUOLA.

Ufficio protocollo
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI LEGATI AL PROTOCOLLO DI 
DOCUMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

GESTIRE IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.

AREA ALUNNI
GESTIRE LA SEZIONE RELATIVA AL DISBRIGO DI PRATICHE 
LEGATE AGLI ALUNNI DEL CIRCOLO.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://3dannunziotrani.edu.it/ 
Utilizzo del cloud 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

IL CIRCOLO HA STIPULATO LEGAMI MOLTO STRETTI SUL TERRITORIO, IN PARTICOLAR 
MODO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS, ASSOCIAZIONE GENITORI, 
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ENTI CULTURALI. 

 RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la scuola ha risposto  all’Avviso PON per il potenziamento delle Competenze di base ed 
ha stipulato un ACCORDO DI RETE DI SCOPO REGIONALE per il Programma 
Nazionale FAMI, obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale”- Obiettivo 
Nazionale 3 “Capacity Building”- 1, con le seguenti  le seguenti finalità:

 

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti 
scolastici, caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;

•

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe 
plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale.

 

•
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 ITALIANO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto ha previsto corsi su tutto il territorio regionale, con oltre 250 allievi che 
al termine hanno sostenuto l'esame di certificazione delle competenze 
linguistiche CELI 1 dell'Università per gli stranieri di Perugia, eccellenza 
internazionale nel settore dell'interlinguistica e nella didattica linguistica per 
stranieri. Presso la scuola “D'Annunzio” 26 stranieri hanno conseguito il diploma, 
quasi tutti di nazionalità marocchina, algerina e albanese.

Il Progetto e’ rientrato nel Piano Regionale finanziato dal Ministero dell'Interno e 
realizzato dalla Regione Puglia, dall'Ufficio Scolastico Regionale Puglia e 
dall'Associazione Quasar e Unisco con l'obiettivo di insegnare l'italiano ai 
cittadini migranti che vivono in Puglia.

 

 

123



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

 

 ORTO SINERGICO : UNA VIA PER L'INCLUSIVITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto “Orto sinergico: una via per l’Inclusività”- Il progetto vede coinvolti gli 
utenti del CSM e alcuni operatori di Legambiente di Trani con la finalità di 
coinvolgere tanti bambini con bisogni educativi speciali e bambini diversamente 
abili in un clima di assoluta serenità e piena accettazione. Il progetto ci ha 
consentito, inoltre, di riqualificare alcuni spazi esterni della scuola.
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 FAMI CAPACITY BIULDING - PROGRAMMA NAZIONALE FAMI, OBIETTIVO SPECIFICO 2 
“INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE”- OBIETTIVO NAZIONALE 3 “CAPACITY BUILDING”- 
1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la scuola ha risposto  all’Avviso PON per il potenziamento delle Competenze di base ed 
ha stipulato un ACCORDO DI RETE DI SCOPO REGIONALE per il Programma 
Nazionale FAMI, obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale”- Obiettivo 
Nazionale 3 “Capacity Building”- 1, con le seguenti  le seguenti finalità:

 

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti 
scolastici, caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;

•

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe •
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plurilingue e plurilivello e nella  

      didattica multiculturale.

 

La nostra scuola avvierà corsi di formazione per genitori in ambito linguistico e 
digitale, percorsi di aiuto alla genitorialità e sportelli d’ascolto tenuti e coordinati 
da docenti specializzati.

Potrebbe essere necessaria la presenza di più esperti esterni.

 

 TIROCINIO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocinio formativo•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il Circolo ha stipulato una convenzione con L'Università di Bari, Facoltà di Scienze 
della Formazione e Lingue Straniere per percorsi di tirocinio per tutte le studentesse 
e tutti gli studenti che ne faranno richiesta. 

 FRATELLI DI SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il CONI è stata avviata la campagna di sensibilizzazione “Fratelli di 
Sport. Una campagna per l’inclusione attraverso lo sport”, che mira ad accrescere la 
consapevolezza del ruolo della pratica sportiva come strumento di inclusione, in 
campo e fuori, a promuovere l’adesione ai Principi del Manifesto dello Sport e 
dell’Integrazione e a valorizzare le azioni di Fair Play.

La Campagna, rivolta alle società sportive (operatori, dirigenti ed allenatori), 
promuoverà l’adozione di passi virtuosi sul campo da gioco attraverso la realizzazione 
di semplici attività, con l’ausilio di un toolkit digitale mirato a fornire spunti di 
riflessione e proposte di attività concrete, utili ad affrontare nel quotidiano le sfide 
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educative e di crescita dei ragazzi.

Il Circolo ha manifestato il proprio interesse, visto l'alto numero di alunne ed alunni 
stranieri. 

 COLMIAMO IL GAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE FAMIGLIE•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

COLMIAMO IL GAP E' UN PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI 
PSICOPATOLOGICI DI DIPENDENZA DAL GIOCO. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 • BYOD: COME E PERCHÉ

Didattica per competenze ed innovazione tecnologica
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • IL CODING

DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti del Circolo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 • IL SOFTWARE E LE APP PER LA DIDATTICA

DIDATTICA INCLUSIVA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali.

•

Destinatari Docenti del Circolo

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA E DSA

lA GESTIONE DEI DSA : IL PANORAMA LEGISLATIVO, LE STRATEGIE DIDATTICO-
METODOLOGICHE, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL METODO ANALOGICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

CONOSCERE LE BASI DEL METODO ANALOGICO
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali.

•

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

• Formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO E CYBERBULLISMO
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CONOSCERE IL PANORAMA LEGISLATIVO E GLI ELEMNTI BASE PER RICONOSCERE, PREVENIRE 
ED AFFRONTARE CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL BAMBINO ADOTTATO

CONOSCELE LE LINEE GUIDA CHE DISCIPLINANO LA NORMATIVA SULL'INSERIMENTO DEI 
BAMBINI ADOTTATI NELLA SCUOLA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 GESTIONE DEL DIABETE A SCUOLA

Il Corso vuole aiutare la gestione delle alunne e degli alunni con diabete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti del Circolo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'INCLUSIONE

Il corso vuole illustrare le modalità di applicazione didattica della tecnologia per il 
raggiungimento dell'inclusione piena.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 SCUOLA SICURA

Elementi di primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti del Circolo

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ABA: APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS

ABA costituisce l’applicazione pratica dei principi e delle tecniche individuati dal 
comportamentismo. Il principio centrale è quello di rinforzo: la frequenza e la forma di un 
determinato comportamento possono essere influenzate da ciò che accade prima o dopo il 
comportamento stesso. Il principio del rinforzo e tecniche comportamentali (shaping, 
chaining, fading, ecc.) possono essere utilizzati per incrementare o ridurre determinati 
comportamenti, sviluppare e consolidare nuovi apprendimenti. In particolare, l’applicazione di 
strategie comportamentali per l’educazione di bambini affetti da autismo è basata su 
un’ampia serie di studi, iniziati dal dott. Ivar Lovaas alla fine degli anni 60.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIVERSAMENTE SESSU-ABILI

LA SESSUALITA' NELLA DIVERSABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO - DISLESSIA 2.0 SOLUZIONE DIGITALE

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al 
fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA. Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione 
Digitale di Fondazione TIM. IL DIRIGENTE SCOLASTICO, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI, 
ADERISCE AL PROGETTO DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO - DISLESSIA 2.0 SOLUZIONE 
DIGITALE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

136



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Nell’ottica di un continuo miglioramento il Circolo continuerà a curare molto la 
formazione del personale docente sulla base dei seguenti punti:
a)      la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la 
formazione;
b)     la ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti 
azioni da realizzare;
c) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione ed i 
consumi culturali;
d) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla  
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare ed  
incentivare  la professionalità docente.
Le azioni formative dell'istituzione scolastica si collocano in coerenza con: 
-il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che ne definisce la struttura e   l'articolazione;

- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire;

-  il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica 
il  percorso  per  realizzare  le  azioni  tese al superamento delle criticità.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso si pone la finalità di consolidare le competenze dei 
corsisti nella progettazione di attività finanziate con i fondi 
del Programma Operativo Nazionale del MIUR e imparare a 
gestire al meglio l’ambiente GPU 2014-2020.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Miur - Indire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur - Indire

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Miur - Indire
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur - Indire

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda presente sul territorio

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
3 C.D. "D'ANNUNZIO"

Associazioni presenti sul territorio
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