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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.
Rilevante è 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 percorsi educativi condivisi, particolarmente in un difficile momento
quale quello della pandemia da Covid-19 che ha visto famiglie prive di qualunque
forma di sussistenza .

vincoli
Il numero di alunni stranieri è molto rilevante, principalmente nel plesso centrale,
significativo il numero di famiglia fortemente svantaggiate che necessitano di
sostegno alla genitorialità.
Cio' impone da un lato la modulazione di tempi e la strutturazione di percorsi
didattici di apprendimento differenziati, dall'altro il bisogno di interventi da parte di
mediatori linguisitci e culturali ed il supporto di esperti formati nel campo del
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sostegno alla funzione genitoriale, anche per gestire le nuove situazioni emotive
nate a seguito dell'emergenza sanitaria.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
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. L'emergenza sanitaria da Covid-19
ha decisamente accresciuto i rischi di povertà ed esclusione sociale delle famiglie
di provenienza delle alunne e degli alunni.
A seguito dell'esistenza sul territorio di scuole sovradimensionate e scuole
sottodimensionate, l'Amministrazione comunale ha aperto un tavolo tecnico per
valutare proposte atte a riequilibrare i numeri degli iscritti alle scuole del primo
ciclo della città di Trani, come indicato dalla Giunta della Regione Puglia nel Piano
di dimensionamento (Prot. n. 1786 del 7/10/2019-all.n.02 pag.16).
L'orientamento di massima prevede l'avvio di istituti comprensivi nel comune di
riferimento a partire dall'a.s. 2023/2024.

VINCOLI
Contesto cittadino caratterizzato da riduzione dell'occupazione e diminuzione
delle fonti di reddito e dalla presenza di una fascia consistente di popolazione
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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. Maggiore esposizione a rischi di povertà ed
esclusione sociale delle famiglie di provenienza delle alunne e degli alunni a
seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

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.
Opportunita' di utilizzare finanziamenti ministeriali ( Scuole Belle ) per migliorare
le strutture scolastiche, Fondi D.L. n.18/20 e D.L. n. 34/20 per emergenza Covid -19
per adeguare i plessi alle misure di sicurezza indicate per la ripartenza.
-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.
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- 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, soprattutto in relazione alla Didattica Digitale Integrata.
- 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
ISTITUTO PRINCIPALE
Indirizzo
VIA PEDAGGIO S. CHIARA, 75 TRANI 76125 TRANI
Codice
BAEE174008 Telefono
0883956621
Email
BAEE174008@istruzione.it
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Pec
baee174008@pec.istruzione.it
Sito web
https://3dannunziotrani.edu.it/

PLESSI E SCUOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"
Codice Meccanografico:
BAAA174025 Ordine Scuola:
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:
VIA PEDAGGIO S. CHIARA 75 TRANI 76125 TRANI SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA GIOVANNI
XXIII"
Codice Meccanografico:
BAAA174036 Ordine Scuola:
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:
VIA GRECIA TRANI 76125 TRANI
SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"
Codice Meccanografico:
BAAA174058 Ordine Scuola:
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:
VIA DE BELLO TRANI 76125 TRANI
SCUOLA PRIMARIA "G.D'ANNUNZIO"

Codice Meccanografico: BAEE174019 Ordine Scuola:
SCUOLA PRIMARIA Indirizzo:
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VIA PEDAGGIO S. CHIARA 75 TRANI 70059 TRANI
SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII"
Codice Meccanografico:
BAEE17406E Ordine Scuola:
SCUOLA PRIMARIA Indirizzo:
VIA STENDARDI, 12 TRANI 76125 TRANI

LABORATORI - AULE DEDICATE- STRUTTURE SPORTIVE
N.2 LABORATORI CON COLLEGAMENTO AD INTERNET
N.1 LABORATORIO DI SCIENZE
N. 2 BIBLIOTECHE CLASSICHE
N. 1 AULA MAGNA
N. 3 PALESTRE

SERVIZI
MENSA
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SCUOLABUS
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
N. 21 PC E TABLET
N. 16 DOTAZIONI MULTIMEDIALI (SMART TV E LIM)
N. 18 AULE DOTATE DI SMART TV O LIM
L’innovazione digitale rappresenterà per la scuola “G.

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 agiree nuove strategie didattiche, che
siano accessibili a tutti, siinizierà 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, come l'acquisto di smart tv per le aule
scolastiche;
-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 e dotarne i plessi non coperti;
- Definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
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materiali didattici anche prodotti
autonomamente.
Tutti gli obiettivi succitati ben si armonizzano con il nuovo scenario della Didattica Digitale
Integrata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
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.

RISORSE PROFESSIONALI
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.
Per la gestione dell'emergenza sanitaria, nel Circolo si sono aggiunte nuove figure rientranti
nell'organico Covid per consentire una gestione piu' atta al rispetto delle misure di sicurezza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La scelta delle priorità è stata dettata dai risultati emersi dai processi di autovalutazione.
Il criterio adoperato è stato quello di continuare a perseguire la "mission" della scuola
orientata principalmente al miglioramento delle performances degli alunni.
L'area delle competenze chiave e di cittadinanza costituisce, poi una priorità per l'intero
Circolo, poiche’ tale traguardo risulta particolarmente strategico in relazione al tipo di utenza,
in buona parte di livello socio-economico medio-basso, con forti problematiche di svantaggio
socio-culturale e di disagio. Dopo aver concentrato per anni l’attenzione sul recupero e
l’inclusione degli alunni con forme diverse di fragilita’, la scuola vuole puntare anche su
percorsi atti a valorizzare le eccellenze.

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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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.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.

Traguardi
Migliorare i livelli nella: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 3. competenza di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
Lista obiettivi
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-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;

-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-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;
-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 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;
-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;
-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
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per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 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;
-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
Il miglioramento della Scuola prevede azioni didattiche mirate ed inclusive per la cui realizzazione
occorre creare un ambiente di apprendimento flessibile ed alternativo all’aula, ove poter mettere in
campo pratiche coinvolgenti e pronte a rispondere ai bisogni di ogni alunno. Dopo la discontinuità
dell'attività in presenza a causa dell'emergenza pandemica diventa essenziale il potenziamento di
percorsi fondati sulla ri-motivazione allo studio, sulla ritrovata socialità, sull'attenzione alle emozioni
di piccoli ed adulti e sull'orientamento.
Il Circolo intende operare secondo tre percorsi prioritari:
- Ripartiamo insieme
-Inclusione e differenziazione
- Formazione

RIPARTIAMO INSIEME
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Obiettivi di processo collegati al percorso
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

• Strutturare un curricolo verticale di Istituto articolato per competenze, che preveda
prove autentiche e rubriche condivise per la valutazione.
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

• Utilizzare metodologie innovative per favorire situazioni di apprendimento curvato, di
problem posing/problem solving e per promuovere l'inclusione.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Il ricorso a specifiche strategie, intese 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

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Utilizzare metodologie innovative per favorire situazioni di apprendimento curvato, di
problem posing/problem solving e per promuovere l'inclusione.

FORMAZIONE

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

16

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

3 C.D. "D'ANNUNZIO"

cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.
Il percorso rientrante nel Piano per la Formazione dei Docenti per l'Educazione civica di cui alla legge n. 92/2019
nonchè il potenziamento delle competenze digitali dei Docenti , anche e soprattutto a seguito del ricorso alla
Didattica Digitale Integrata per le attività a distanza, sono fondamentali per il miglioramento delle competenze
professionali delle risorse umane presenti nel Circolo. L'attività di formazione in servizio del Personale Docente
si baserà anche sull'inclusione ai sensi della'rt.1,comma 961 della legga 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021Nota 27622/2022).
Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1,
comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che
garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non
specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di
base di questo tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno
strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del
principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Il personale docente in questione,
per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche
inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la
presente nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le
attività formative. Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25
ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi
organizzati da singoli istituti o da reti di scuole.
Obiettivi di processo collegati al percorso
Inclusione e differenziazione

• Utilizzare metodologie innovative per favorire situazioni di apprendimento curvato, di
problem posing/problem solving e per promuovere l'inclusione
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per lo sviluppo di competenze
specifiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

17

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

3 C.D. "D'ANNUNZIO"

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.
Il ricco curricolo relativo all'Educazione civica messo a punto dal Circolo si orienta proprio in
tale direzione.
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 T
erritorio.

L’impegno é anche quello di adeguare, aggiornare ed arricchire gli strumenti atti a
favorire pratiche didattiche innovative, laboratoriali e curvate, mediante ’impiego
l
delle TIC e per rispondere meglio alle esigenze delle Famiglie in termini di Didattica
Digitale Integrata.
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.

Possibili aree di innovazione
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
(Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni specifiche, Fonti di
finanziamento per attività innovative)
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
(Processi didattici innovativi)
CONTENUTI E CURRICOLI
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(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento,
L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Alla luce dei cambiamenti imposti dall'emergenza pandemica verificatasi nell'a.s.
2019/2020 si ritiene fondamentale individuare alcuni concetti regolativi da assumere
come riferimenti fondamentali per la ripartenza e per la progettazione organizzativa e
curricolare.
Il primo concetto che viene individuato è quello della flessibilità in relazione sia ai
diversi scenari sia ai cambiamenti ormai da tenere sempre in conto nel processo di
insegnamento/apprendimento.
Lo scenario da tutti i Docenti auspicato è quello del ritorno alla normalità con
l’adozione precauzionale di alcune misure igienico-sanitarie e di sicurezza.
Il secondo concetto regolativo che si ritiene importante è quello dell’essenzialità.
Infatti occorrerà procedere anche al recupero degli apprendimenti che non è stato
possibile far acquisire alle alunne ed agli alunni ed è importante procedere
all’essenzializzazione del curricolo, individuando le conoscenze e le abilità
indispensabili a generare le competenze fondamentali.
Ma prima di tutto sarà importante il ricorso alla didattica emotiva per consentire alle
alunne ed agli alunni di rielaborare l’esperienza vissuta, riappropriarsi delle emozioni,
delle vecchie e delle nuove, nate in conseguenza della pandemia, da parte dei piccoli
ma anche dei genitori.
La pandemia ha alterato la routine che per i bambini rappresenta un ancoraggio, una
sicurezza per imparare ad organizzare, a comprendere, ad elaborare aspettative sugli
eventi.
Queste abilità sono le basi per lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali, per
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le abilità di autoregolazione da cui far scaturire la resilienza.
Estremamente importante sarà osservare attentamente le bambine ed i bambini e
fornire loro sempre spazi aperti di dialogo, di ascolto e di accoglienza con attività volte
alla gestione delle emozioni e del recupero della socializzazione, eventualmente in
collaborazione con la figura dello psicologo scolastico.
Un obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di apprendere a lavorare insieme
con

proposte

didattiche

che

favoriscano

l’autonomia

procedurale

e

la

responsabilità, ad esempio lezioni interattive, esperimenti ed esercizi di problem
solving sullo sfondo ludico e compiti contestualizzati.
Il Circolo 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.
Nel raggiungimento di tale obiettivo l’azione didatticasi dovrà porre
costantemente come offerta/consegnadi regole di ricerca valoriale”, focalizzando
l’attenzione
sul diritto alla libertà e all’uguaglianza, sancito
dall’art. 2 e 3 della Costituzione Italiana ed all'educazione di genere, sulla base di
un curato Curricolo per l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica. Peril
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,dall'O
rdinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
delle classi della scuola primaria”, 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, valutativee quello delle pratiche
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gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del
sistema scuola.
L’impegno é anche quello di adeguare, aggiornare ed arricchire gli strumenti atti a
favorire pratiche didattiche innovative, laboratoriali e curvate, mediante ’impiego
l
delle TIC e per rispondere meglio alle esigenze delle Famiglie in termini di Didattica
Digitale Integrata.
Il Circolo promuoverà il pensiero computazionale (coding), l’insegnamento delle
STEAM e le iniziative che consentono di rinnovare la didattica ripartendo dalle
competenze digitali ampliate ed arricchite dall’introduzione della didattica digitale
integrata.
Saranno, pertanto, attivati i seguenti percorsi:
- Rimotivazione allo studio;
-Potenziamento dell'educazione fisica e della socialità in orario curricolare ed
extracurricolare;
- Educazione alimentare ed acquisizione di stili di vita sani;
- Attivazione di esperienze valoriali di convivenza civile;
- Coinvolgimento e responsabilizzazione della bambine e dei bambini per
l'acquisizione di competenze interculturali e sociali "per la vita";
-Integrazione ed alfabetizzazione delle alunne e degli alunni stranieri;
- Ben-essere a scuola e gestione delle emozioni vecchie e nuove;
-Acquisizione e/o consolidamento della fiducia in se stessi, della percezione di sè e del
proprio corpo;
- Educazione alla lettura ed incontri con l'autore.

ALLEGATI:
atto_indirizzo_settembre_2021_.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Competenze di base attese al termine 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.
SCUOLA PRIMARIA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

ALLEGATI:
Competenze.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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

Il Circolo intende suddividere l'anno scolastico in due quadrimestri. Nel circolo sono presenti
classi a tempo normale con 27 ore settimanali e classi a tempo pieno con 40 ore settimanali
per le alunne e 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
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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
inglese 1 ora in 1^
L'organizzazione oraria è improntata alla flessibilità.
Il Circolo ha elaborato un curricolo per l'insegnamento trasversale di Ed. Civica per un monte
ore annuale di minimo 33 ore.

ALLEGATI:
curricolo_educazione_civica_dannunzio_Infanzia_primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
La nostra scuola si propone di formare cittadinee

cittadini italiani, che

siano al tempo stesso c i t t a d i n e 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 tutta la popolazione scolastica
del nostro Circolo.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA DELL'INFANZIA
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 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
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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.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
Un’attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza
responsabile.
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della
identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita
e per i beni comuni.
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato
anche alla
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna
progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “tutti i campi
di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere,
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono
tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Educare alla Cittadinanza significa
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso
regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e
dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto
uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione
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alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni
quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre
l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far
si che si partecipi al loro sviluppo.
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
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- impegno
- carattere e comportamento
- eventuale difficoltà specifica
- note particolari

ALLEGATI:
Educazione_civica_Infanzia.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA
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. RIFERIMENTI NORMATIVI:
-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)
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;
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- 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:
- 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.

Criteri di valutazione del comportamento
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La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è formulata con un giudizio
discorsivo dal team pedagogico ed è riportato nel documento di valutazione.

-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”. 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 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, ha poi previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021;
-Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

Linee guida per la formulazione dei

giudizi descrittivi allegate all’O.M.
-Nota ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020;
-Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative : I docenti valutano, per ciascun
alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella
progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e
finale.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team gli
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti
nel PTOF ricomprenderanno anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
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formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica.
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.
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;
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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

33

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

3 C.D. "D'ANNUNZIO"

fatica e 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”.
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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.

ALLEGATI:
SCUOLA-PRIMARIA_criteri_valutazione_apprendimenti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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:
Criteriper-la-valutazione-degli-apprendimenti-degli-alunni-diversamente-abili_.pdf
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REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI DDI
A seguito dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Cov-Sars 2, anche la Scuola è chiamata
ad affrontare nuovi scenari.
Al fine di non farsi trovare impreparati, i Docenti della 3^ Circolo Didattico “G.D’Annunzio”
hanno dedicato momenti riflessione e di lavoro principalmente al fine di mettere a punto dei
criteri mirati alla valutazione di momenti e/o periodi caratterizzati da una didattica frutto
dello sviluppo “integrato” di attività in presenza e a distanza (in modalità sincrona e/o
asincrona), proprio in ragione dell’adozione della DDI per COVID-19.

Pertanto, nell’ipotesi suddetta, lo scrutinio, intermedio e/o finale, avverrà sulla base dei criteri
valutativi, regolarmente approvati dai competenti OO.CC., nelle sedi opportune, con
particolare rilevanza attribuita agli aspetti “formativi” della stessa valutazione .
Gli elementi valutativi , in possesso del docente, integreranno gli esiti relativi alla didattica in
presenza e alla didattica a distanza.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO_DIDATTICA_INTEGRATA.pdf

VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA
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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 per la valutazione degli apprendimenti relativi alla Religione Cattolica.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
PERIODO DIDATTICO SUDDIVISO IN QUADRIMESTRI

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
DIRIGENTE SCOLASTICO
N. 2 Unità attive di collaboratore del Dirigente con le seguenti funzioni:
- 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.
N. 7 Unità attive per lo Staff del Dirigente con le seguenti funzioni:
-Collaborare con il DS per la gestione dei plessi staccati (Coordinatrici di plesso) o in
riferimento alle specifiche aree di pertinenza (Funzioni Strumentali).
N. 4 Funzioni strumentali :
-Area PTOF
-Area Inclusione
-Area Tecnologia
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-Area Continuità
N. 1 Figura di Animatore digitale con la seguente funzione:
-Favorire l'innovazione digitale.
N. 1 Figura per la Gestione del Sito con la seguente funzione:
-Gestire e curare l'aggiornamento del Sito Web;
- Facilitare la diffusione di iniziative e di comunicazioni che interessano alunni, genitori e
docenti del Circolo.
-N. 1 Coordinatore per l'Educazione civica con le seguenti funzioni:
Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche
attraverso la promozione della realizzazione di attività coerenti con il PTOF;
Programmare azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione;
Collaborare con la funzione strumentale del PTOF alla redazione del "Piano";
Assicurare e garantire una fruizione dei contenuti uniforme per tutti gli alunni;
Rafforzare la collaborazione con le famiglie.
N. 1 REFERENTE COVID
Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed ha il compito di
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di personale scolastico. Per agevolare le attività di
contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
1)

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato

2)

fornire l’elenco degli insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento nella classe in

cui si è verificato il caso confermato
3)

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti

4)

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità
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5)

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti

6)

informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in

base alle informazioni assunte dal DdP.

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA_2022_2025.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
N. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con le seguenti funzioni:
- GESTIRE LA PARTE RELATIVA AI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA.
UFFICIO PROTOCOLLO con le seguenti funzioni:
- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI LEGATI AL PROTOCOLLO DI DOCUMENTI IN ENTRATA ED IN
USCITA.
UFFICIO PER IL PERSONALE A.T.D. con le seguenti funzioni:
-GESTIRE IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.
AREA ALUNNI con le seguenti funzioni:
-GESTIRE LA SEZIONE RELATIVA AL DISBRIGO DI PRATICHE LEGATE AGLI ALUNNI DEL
CIRCOLO.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
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- Registro online
http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/
- Pagelle online
- Sito scolastico con modulistica online
https://3dannunziotrani.edu.it/
- Utilizzo del cloud e di piattaforme didattiche
G-Suite
https://3dannunziotrani.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
- Rete di Ambito 8
- Reti di Scopo
FINALITA' DEGLI ACCORDI
•
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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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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

elettronicapersonale per la formazione ed

i

consumi culturali;
d) il riconoscimentodella partecipazionealla

formazione,

alla

ricercadidattica 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.
L'attività di formazione in servizio del Personale Docente si baserà sull'inclusione ai
sensi della'rt.1,comma 961 della legga 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021-Nota
27622/2022).
Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data
attuazione all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno
2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle
tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e
impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo
tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno
strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e
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a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Il
personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a
frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto
previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente
nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare
le attività formative. Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per
complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria
classe, attraverso corsi organizzati da singoli istituti o da reti di scuole.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
Il Personale A.T.A. sarà impegnato in percorsi di formazione:
-Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola;
- Amministrazione digitale;
- Scuola sicura;
- Misure anti Covid.
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