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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, volti a rafforzare la 
socializzazione, particolarmente in un impegnativo momento legato al post Covid-19 ed alla delicata 
situazione economica. 
Vincoli: 
Il numero di alunni stranieri è molto rilevante, principalmente nel plesso centrale; significativo il 
numero di famiglie che necessitano di sostegno alla genitorialita'. Ciò 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 linguistici e culturali ed il supporto di esperti 
formati nel campo del sostegno alla funzione genitoriale, in modo particolare in un in un 
impegnativo momento legato al post Covid-19 ed alla delicata situazione economica.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il 3^ Circolo Didattico opera nel Comune di Trani, una città la cui economia e’ basata principalmente 
sulla pesca, sull’agricoltura, sull’estrazione del marmo e sul turismo, quest'ultimo, in particolare, per 
la presenza di un ricco patrimonio artistico ed architettonico. I plessi del Circolo sono ubicati in zone 
periferiche e poco servite, i cui unici centri di aggregazione sono le parrocchie e le associazioni di 
volontariato. Assenti risultano, nei quartieri di ubicazione, 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 
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e culturalmente deprivata. Carenza di centri di aggregazione e di servizi culturali, sportivi e ricreativi 
nelle aree di ubicazione dei plessi del Circolo. Contributo economico dell'Ente locale molto limitato 
rispetto alle necessità della scuola. Difficoltà di ottenere contributi economici fissi dalle famiglie. 
Particolare criticità vissute dalle famiglie che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno dovuto 
chiudere attività, subire la riduzione forzata delle ore di lavoro o addirittura la perdita in toto del 
lavoro.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Plessi con ambienti spaziosi e luminosi. Opportunita' di acquisire risorse mediante l'adesione ad 
iniziative di fundraising ed a concorsi scolastici. Parziale disponibilità da parte delle famiglie a 
contribuire al miglioramento dell'offerta formativa. Dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – 
Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato 
dall'Unione europea – ( Next Generation EU), il Circolo potrebbe ottenere ulteriori prospettive di 
sviluppo. Infatti la Città di Trani ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della nuova scuola 
"Papa Giovanni XXIII", rientrando tra i 212 progetti, innovativi e sostenibili, finanziati con le risorse 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Vincoli: 
Edifici privi di certificazioni, solo parzialmente adeguati alla normativa in materia di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche. Sedi ubicate in zone della città periferiche e centrali 
lontane l'una dall'altra che necessitano di armonizzazione. Sede del Circolo ubicata in edificio storico 
sottoposto a vincolo dalla Sovraintendenza. Strumentazione e supporti didattici numericamente 
ancora inferiori, anche per atti vandalici subiti nel tempo, rispetto alle esigenze di recente 
ulteriormente aumentate, a seguito della necessità di una didattica innovativa e della transizione 
digitale. Copertura di rete insufficiente in alcuni plessi. Risorse economiche quasi totalmente di 
provenienza statale e gestite dal Ministero. Limitata possibilità di contributo economico dell'Ente 
locale. Limitata possibilità di contributo economico delle famiglie.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente in servizio è compreso in un range 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 
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rispondenti ai bisogni degli alunni. Un discreto numero di docenti stabili, con contratto a tempo 
indeterminato, assicura una buona continuità didattica agli alunni. Come previsto dalla legge n. 
234/2021, per le sole classi quinte a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere 
dall'a.s. 2023/2024, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria affidato a specifico docente 
specialista fornito di idoneo titolo di studio. Il Personale ATA è costituito da n. 5 unità nel profilo 
amministrativo e n. 12 unità nel profilo di collaboratore scolastico.  
Vincoli: 
Presenza di alcuni docenti che ancora non padroneggiano l'uso delle tecnologie, divenute una 
necessità a seguito della necessità di una didattica innovativa e della transizione digitale. Circolo 
soggetto all'istituto della reggenza. Necessità di un consolidamento negli assetti organizzativi.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE174008

Indirizzo VIA PEDAGGIO S. CHIARA, 75 TRANI 76125 TRANI

Telefono 0883956621

Email BAEE174008@istruzione.it

Pec baee174008@pec.istruzione.it

Sito WEB https://3dannunziotrani.edu.it/

Plessi

SC. INF. "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174025

Indirizzo VIA PEDAGGIO S. CHIARA 75 TRANI 76125 TRANI

SC. INF. "PAPA GIOVANNI XXIII" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174036

Indirizzo VIA GRECIA TRANI 76125 TRANI
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SC.INF.MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA174058

Indirizzo VIA DE BELLO TRANI 76125 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 5

Totale Alunni 75

PAPA GIOVANNI XXIII-3 C.D.TRANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE17406E

Indirizzo VIA STENDARDI, 12 TRANI 76125 TRANI

Numero Classi 12

Totale Alunni 185

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
"G.D'ANNUNZIO"  
SCUOLA PRIMARIA CON CLASSI A TEMPO NORMALE  E CLASSI CON MENSA
 "PAPA GIOVANNI XXIII" - via Stendardi.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Multimediale 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Aule Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

18

PC e Tablet presenti in altre aule 27

LIM presenti nelle aule 2

Approfondimento

Plessi con ambienti spaziosi e luminosi. Opportunita' di acquisire risorse mediante 
l'adesione ad iniziative di fundraising ed a concorsi scolastici. Parziale disponibilità 
da parte delle famiglie a contribuire al miglioramento dell'offerta formativa. Dalla 
Missione 2 –Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1:"Costruzione di nuove 
scuole mediante sostituzione di edifici",finanziato dall'Unione europea – (Next 
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Generation EU), il Circolo potrebbe ottenere ulteriori prospettive di sviluppo. 
Infatti la Città di Trani ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della nuova 
scuola "Papa Giovanni XXIII", rientrando tra i 212 progetti, innovativi e sostenibili, 
finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Edifici privi di certificazioni, solo parzialmente adeguati alla normativa in materia di 
sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sedi ubicate in zone 
della città periferiche e centrali lontane l'una dall'altra che necessitano di 
armonizzazione. Sede del Circolo ubicata in edificio storico sottoposto a vincolo 
dalla Sovraintendenza. Strumentazione e supporti didattici numericamente 
ancora inferiori, anche per atti vandalici subiti nel tempo, rispetto alle esigenze di 
recente ulteriormente aumentate, a seguito della necessità di una didattica 
innovativa e della transizione digitale.

Copertura di rete insufficiente in alcuni plessi. Risorse economiche quasi 
totalmente di provenienza statale e gestite dal Ministero. Limitata possibilità di 
contributo economico dell'Ente locale. Limitata possibilità di contributo 
economico delle famiglie.
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Risorse professionali

Docenti 78

Personale ATA 17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Il personale docente in servizio è compreso in un range 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.
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Un discreto numero di docenti stabili, con contratto a tempo indeterminato, assicura una buona 
continuità didattica agli alunni.

Come previsto dalla legge n. 234/2021, per le sole classi quinte a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e per

le classi quarte a decorrere dall'a.s. 2023/2024, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria 
affidato a specifico docente specialista fornito di idoneo titolo di

studio. Il Personale ATA è costituito da n. 5 unità nel profilo

amministrativo e n. 12 unità nel profilo di collaboratore scolastico. Presenza di alcuni docenti che 
ancora non padroneggiano l'uso delle tecnologie, divenute una necessità a seguito della necessità di 
una didattica innovativa e della transizione digitale. Circolo soggetto

all'istituto della reggenza. Necessità di un consolidamento negli assetti organizzativi.

103 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
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, inficiate anche 
dalla discontinuità legata alla pandemia da Covid-19.

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.

Funzione nevralgica del PTOF è rendere il curricolo realmente rispondente all'esigenza di 
"innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle alunne  e degli alunni, rispettando i 
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le differenze  socio-culturali e di 
background.

La centralità della persona che apprende costituisce presupposto ineludibile ed essenziale 
di qualsiasi progettazione che, nella sua dimensione metodologica ed educativa dovrà fare  
riferimento:

1. alla mediazione didattica e alle modalità per facilitare l’approccio ai saperi, per sostenere 
e orientare l’apprendimento, scoprire talenti,  interessi e passioni;

2. all' esplorazione e alla ricerca, con  particolare ricorso alla didattica laboratoriale ed a tutti 
gli approcci metodologici che fanno appello al gioco, alla corporeità ed alle esperienza 
"hands on" ;

3. all’apprendimento sociale e al ruolo che il dialogo e  la cooperazione rivestono per 
favorire  l’apprendimento e la scoperta delle intelligenze;

4. all' intelligenza emotiva, per coltivare un ambiente di apprendimento in cui il ben-essere 
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inneschi la motivazione allo studio ed agevoli la comprensione;

5. alla valutazione che orienta la ricerca di nuovi percorsi di miglioramento ed innovazione.

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'

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

PRIORITA'

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 DI PROCESSO COLLEGATI

 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.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per lo sviluppo di competenze specifiche.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

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.
 

Traguardo  

Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza matematica 
e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di Cittadinanza.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 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

•

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

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORA...MENTI

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ 
pertinente e proficua che colleghi Priorita’,  Traguardi  ed obiettivi del RAV con gli interventi 
legati all’investimento 1.4 del PNRR ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022).

Il miglioramento della Scuola  è pensato secondo  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 l’esperienza 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 .

L’idea progettuale nasce dall’analisi dei punti di debolezza comuni evidenziati a seguito del 
puntuale esame dei RAV  e dall'esigenza continua di una sistemica azione di 
miglioramento. Si ritiene opportuno concentrare tale percorso in relazione ai traguardi  
ed alle priorità indicate nel RAV, anche al fine di migliorare gli esiti delle prove Invalsi grazie 
ad un lavoro congiunto e puntuale. 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.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

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

Obiettivi di processo legati del 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.

Attività prevista nel percorso: INSIEME E' MEGLIO

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

L'attività si articola attraverso strategie didattiche molto Responsabile
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flessibili, in modo da far fronte alle ormai continue sollecitazioni 
e sempre nuove esigenze a cui la Scuola deve essere pronta a 
rispondere, come ha fatto negli ultimi anni. Sara’ privilegiata, 
dunque, una didattica emotiva, che dia supporto e sostegno ad 
alunne, alunni e famiglie, breve ed essenziale, che sfrutterà 
anche l’innovazione digitale per rendere i contenuti attraenti e 
co-costruiti. Il primo concetto individuato è p r o p r i o quello 
della flessibilità, in relazione sia ai diversi scenari sia ai 
cambiamenti ormai da tenere sempre in conto. Lo scenario da 
tutti i Docenti auspicato è quello di una duratura e definitiva 
normalità, pur con con l’adozione precauzionale di alcune 
misure igienicosanitarie e disicurezza. Il secondo concetto 
regolativo che si ritiene importante è quello dell’essenzialità. 
Infatti occorrerà tener costantemente in conto il recupero degli 
apprendimenti, laddove necessario, 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 mantenere un 
costante dialogo con alunne ed alunni, occuparsi delle 
motivazioni allo studio e delle emozioni, delle vecchie e delle 
nuove emozioni da parte dei piccoli ma anche dei genitori.  Un 
curricolo ben organizzato è uno strumento importante perché 
l’attività didattica si ponga delle mete formative da perseguire e 
favorisca esperienze di apprendimento efficaci. La modalità 
ludico-operativa rappresenta un momento di alto valore 
formativo, poichè 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.

Quanto avviene nella realtà circostante puo’ influire sul p r o c e 
ss o d i s c o l a r i z z a z i o n e e sulla routine, che per i bambini 
rappresenta un ancoraggio, una sicurezza per imparare ad 
organizzare, a comprendere, ad elaborare aspettative sugli 
eventi, creando delle criticità anche sul piano degli 
apprendimenti e sulla motivazione allo studio. I risultati attesi 

Risultati attesi
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sono, dunque i seguenti: - Miglioramento della motivazione allo 
studio; - Facilitazione del processo di costruzione della 
conoscenza; - Miglioramento nella capacità di problem 
posing/solving; -Miglioramento degli esiti scolastici. Queste 
abilità sono le basi per lo sviluppo delle competenze sociali e 
relazionali, per le abilità di autoregolazione da cui far scaturire 
la resilienza. 

 Percorso n° 2: INCLUSIONE E DIFFERENZI...AZIONE

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ pertinente e 
proficua che colleghi Priorita’,  Traguardi  ed obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 
1.4 del PNRR ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022). 

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. Il percorso passa attraverso l'analisi dei bisogni educativi, la 
stesura e condivisione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) la personalizzazione e l' 
individualizzazione dei percorsi formativi (PDP e nuovo modello PEI).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
riducendo la varianza in e tra le classi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Obiettivi di processo legati del 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.

Attività prevista nel percorso: POTENZIA...MENTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025
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Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Responsabile
Funzione strumentale Promozione Inclusione e Benessere 
alunni con BES e DSA/ Docenti di potenziamento.

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.

 Percorso n° 3: FORM...AZIONE

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ pertinente e 
proficua che colleghi Priorita’,  Traguardi  ed obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 
1.4 del PNRR ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022). 

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.

 Il Circolo si pone come obiettivo la valorizzazione del personale docente con  azione di aggiornamento 
costante. 

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  stati fondamentali per  il miglioramento delle competenze professionali delle 
risorse umane presenti nel Circolo. L'attività di formazione in servizio del Personale Docente   sull'inclusione ai sensi 
della'rt.1,comma 961 della legga 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021-Nota 27622/2022) ha consentito di potenziare 
le competenze dei docenti  curricolari.

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 ha delineato  per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisse 
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 che 
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ha coinvolto i docenti curricolari del Circolo ha fornito  uno strumento di lavoro per rispondere ai bisogni 
di tutte le alunne e tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità 
nella presa in carico degli alunni stessi. Secondo quanto previsto dal DM 188 ciascun docente ha avuto 
accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità 
presenti nella propria classe. Il Circolo, pertanto, puo' vantare un personale docente altamente formato 
sul piano dell'inclusione, attraverso un'azione  continua e costante. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
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.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.
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Obiettivi di processo legati del 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.

Attività prevista nel percorso: IN...FORMIAMOCI

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I risultati attesi 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 psico-pedagogiche; -Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società 

Risultati 
attesi

243 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

impone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico ed in termini 
di sicurezza, sostenibilità, transizione ecologica e digitale, competenze di cittadinanza. In tale ottica 
si agirà su due fondamentali linee: -organizzare corsi interni,sia predisposti dall'istituto che da scuole 
dell'ambito, per  favorire  uno  sviluppo  professionale  
proattivo,con attenzione alla promozione di approcci nuovi  nei confronti del proprio ruolo, 
dei compiti ad esso connessi e dei Saperi; -favorire la partecipazione a corsi esterni coerentemente con 
le scelte strategiche del Circolo e la didattica innovativa, per rispondere continue esigenze e sollecitazioni 
formative del sistema scolastico nel suo complesso.
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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 
cittadine 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 Territorio. L’impegno é anche quello 
di adeguare, aggiornare ed arricchire gli strumenti atti a favorire pratiche didattiche innovative, 
laboratoriali e curvate, mediante  l’impiego  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 e la RiGenerazione dei Saperi, la 
transizione ecologica e digitale, la cittadinanza digitale.  

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 
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il conseguente innalzamento dei r i s u l t a t 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).

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 rendere concreta 
l'inclusione di alunne ed alunni di diversa etnia, nonché delle rispettive famiglie.

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.

Di particolare rilevanza diventa il curricolo di Educazione civica, atto a costruire un percorso 
valoriale concreto e trasversale con il concorso di tutte le discipline. L'implementazione di 
attività di Educazione civica e di Cittadinanza digitale legate alla sostenibilità e all'ambiente 
costituiscono elementi da valorizzare.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sulla base dell'esperienza acquisita con la Didattica Digitale Integrata  il Circolo si prefigge  il 
raggiungimento nel tempo dei seguenti obiettivi:

- Favorire l’apprendimento didattico anche mediante l’utilizzo delle ICT;

- Sviluppare un approccio cooperativo-metacognitivo in classe;

- Implementare l’utilizzo della tecnologia   per alleggerire il carico cognitivo degli alunni con 
bisogni educativi speciali e per potenziare la didattica inclusiva.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

MISSIONE 1.4 - ISTRUZIONE del PNRR (DM. 24 giugno 2022; n.170)

 

Il Piano scuola 4.0  puo’ fornire preziosi strumenti di intervento al Circolo a diversi livelli:

 

- digitalizzazione della scuola per agevolare la transizione digitale del personale scolastico e la 
realizzazione di un sistema di formazione continua per il personale amministrativo e docente,  per 
promuovere l’adozione di curricoli sulle competenze digitali ;

- sviluppo delle competenze informatiche necessarie  per attuare la transizione verso percorsi 
didattici e di orientamento alle discipline scientifiche (STEM – scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica), anche per superare i divari di genere;

- utilizzo delle tecnologie in chiave inclusiva mediante strumenti tecnologici avanzati per alunne ed 
alunni con disabilità;

- digitalizzazione dell’attività amministrativa;

-   sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione 
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti;

-  realizzazione di  ambienti flessibili per forme di apprendimento condiviso e di tipo  “hands on”;

- adesione al Piano Estate per l'allungamento del tempo-scuola ed il coinvolgimento di famiglie e 
Territorio.

L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le 
competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di 
disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali. A tal fine il 
Circolo provvederà a creare un Gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della 
dispersione scolastica ed un Team per la progettazione e l'innovazione. La RiGenerazione dei Saperi 
viaggia attraverso attività didattiche legate alla sostenibilità ed all'ambiente che faccia della 
transizione ecologica una grande opportunità per preparare le alunne e gli alunni ad affrontare con 
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consapevolezza i cambiamenti e le sfide che li attendono.

 

Dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione 
di edifici", finanziato dall'Unione europea – ( Next Generation EU), il Circolo potrebbe ottenere un 
importante risultato. Infatti la Città di Trani ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della 
nuova scuola "Papa Giovanni XXIII", rientrando tra i 212 progetti, innovativi e sostenibili, finanziati 
con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

Allegati:
NUCLEI_TEMATICI.pdf
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ pertinente e 
proficua che colleghi Priorita’,  Traguardi  ed obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 1.4 
del PNRR ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022).

 

Alla luce dei cambiamenti dettati dalla pandemia da Covid-19  da cui non si puo' 
prescindere, si ritiene fondamentale  individuare alcuni concetti regolativi da assumere 
come riferimenti fondamentali per la progettazione organizzativa curricolare. Sara’ 
privilegiata una didattica emotiva, che dia 

supporto e sostegno ad alunne, alunni e famiglie,  breve ed 

essenziale, che sappia sfruttare anche l'innovazione  digitale per rendere i contenuti attraenti 
e co-costruiti.

Sono  stati individuati  alcuni  concetti  regolativi  da  assumere  come  riferimenti 
fondamentali  per  l a  m o t i v a z i o n e  a l l ’ a p p r e n d i m e n t o e   per la 
progettazione organizzativa e curricolare.

Il  primo  concetto  individuato  è  p r o p r i o   quello  della  flessibilità,  in  relazione  sia  ai 
diversi scenari sia ai cambiamenti ormai da tenere sempre in conto.

Il  secondo  concetto  regolativo  che  si  ritiene  importante  è 

quello  dell’essenzialità.

Infatti  occorrerà  tener costantemente in conto il recupero degli apprendimenti, laddove 
necessario, per procedere all’essenzializzazione del  curricolo,  individuando le conoscenzee 
le  abilità indispensabili  a generare le  competenze

 fondamentali. 

Primaria importanza sarà assegnata al costante dialogo con le alunne e gli alunni, prendersi 
cura delle emozioni vecchie e nuove dei piccoli e dei genitori, per porre basi solide per lo 
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sviluppo delle competenze sociali e relazionali, per la abilità di autoregolazione da cui far 
scaturire la resilienza. 

 Un curricolo ben organizzato è uno strumento importante perché l’attività didattica si 
ponga delle mete formative da perseguire  e favorisca esperienze di apprendimento 
efficaci. 

 
Un obiettivo prioritario sarà 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 posing/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  didattica si 

porrà   costantemente come offerta/consegna di regole di ricerca valoriale”, 
focalizzando  l’attenzione

sul  diritto  alla  libertà  e  all’uguaglianza, sancito dall’art. 2 e3 della Costituzione Italiana 
ed all'educazione di genere, sulla base di un curato Curricolo per l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica. 

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. 

 

323 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SC. INF. "GIANNI RODARI" BAAA174025

SC. INF. "PAPA GIOVANNI XXIII" BAAA174036

SC.INF.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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

3 C.D. "D'ANNUNZIO" BAEE174008

D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI BAEE174019

PAPA GIOVANNI XXIII-3 C.D.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. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

   Traguardi attesi in uscita

SCUOLA DELL'INFANZIA
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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

3 C.D. "D'ANNUNZIO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. INF. "GIANNI RODARI" BAAA174025

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. INF. "PAPA GIOVANNI XXIII" 
BAAA174036

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC.INF.MADRE TERESA DI CALCUTTA 
BAAA174058

25 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: 3 C.D. "D'ANNUNZIO" BAEE174008 
(ISTITUTO PRINCIPALE)

ALTRO: 27 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI BAEE174019

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 27 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PAPA GIOVANNI XXIII-3 C.D.TRANI 
BAEE17406E

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 40 ORE

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
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trasversale di educazione civica

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

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 , che verranno implementate nelle classi ove è 
presente il docente specialista di educazione motoria. 
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Approfondimento

Come previsto dalla legge n. 234/2021,  per le sole classi quinte a decorrere dall'anno scolastico 
2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, è introdotto 
l’insegnamento dell’educazione motoria. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti 
forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore 
settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi 
quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza. Le 
attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel 
curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. Per le classi 
quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora 
stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di 
posto comune delle classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. 
Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del 
curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al 

decreto ministeriale n. 254/2012.     

                                                         

Allegati:
curricolo_educazione_civica_dannunzio.pdf
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Curricolo di Istituto

3 C.D. "D'ANNUNZIO"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul

valore della complessità e dello sviluppo sostenibile, in cui emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 
adattarsi ai cambiamenti”. La centralità, riservata al valore della sostenibilità, evidenzia la necessità di 
offrire agli

alunni una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la 
solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale e il

principio della cittadinanza globale. La Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della 
capacità di relazione con l’altro, inteso come persona, contesto,

cultura, diversità, affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza, tutti temi che il 3^ Circolo ha 
inserito in percorsi altamente formativi del Curricolo.

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo  rappresentano il quadro di 
riferimento per la progettazione curricolare. Si tratta di un testo in continua evoluzione, che la comunità 
professionale è chiamata a redigere ed a contestualizzare, secondo specifiche scelte in merito  a contenuti, 
metodi,

organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi Formativi previsti dal  documento nazionale. Il Curricolo 
di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e

dell’autonomia scolastica ed al contempo esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto, 
secondo un processo articolato in cui si sviluppano e organizzano la

ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più rispondenti  ai bisogni delle 
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alunne e degli, dei loro ritmi e delle loro modalità di

apprendimento, dei loro specifici interessi. La nostra Scuola intende il Curricolo come uno strumento flessibile 
e  realmente rispondente all'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, in maniera 
altamente inclusiva e per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali. Punto di forza del Curricolo 
è senz'altro l’insegnamento dell’educazione motoria, come previsto dalla legge n. 234/2021,  per le sole classi 
quinte a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 
2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono 
aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a 
tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono 
essere assicurate in compresenza. Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al 
docente specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né 
facoltativa. Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di 
educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. 
Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse 
all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre 
discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al 
decreto ministeriale n. 254/2012. Il curricolo di educazione motoria per le classi quinte, in via transitoria, fino 
all' emanazione di specifici provvedimenti normativi,  prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle citate 
Indicazioni nazionali per il curricolo.   I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del 
team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai 
docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari. La valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per 
l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e 
dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento 
del curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel 
documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione 
della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto 
ministeriale n. 742/2017.

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-PER-GLI-ALUNNI-STRANIERI_dannunzio.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: A SCUOLA DI 
... CITTADINANZA ATTIVA

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 le 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. L'Educazione 
alla Cittadinanza attiva è un punto saliente del Curricolo per aiutare le bambine ed i bambini 
ad acquisire le competenze che consentiranno loro di affrontare con consapevolezza le sfide 
e gli scenari presenti e futuri, favorendo lo sviluppo di quell'approccio resiliente 
nell'affrontare i cambiamenti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

READY FOR THE FUTURE

Il percorso si articola secondo uno sviluppo molto graduale che coinvolge tutte le classi 
attraverso contenuti calibrati in base al target delle alunne e degli alunni. Si tratta di 
un'esposizione precoce ai temi legati alla legalità, alla sostenibilità, al ben-essere psico-fisico 
nell'interfacciarsi con il mondo, alla consapevolezza ed alla resilienza nell'affrontare il nuovo 
ed il cambiamento. Solo acquisendo un approccio positivo è possibile affrontare gli scenari 
in continua evoluzione che la realtà, ormai, pone davanti non solo agli adulti, ma anche ai 
piu' piccoli, come l'emergenza pandemica ha ampiamente dimostrato.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

433 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella dimensione collegiale e nelle 
articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo 
che possa rappresentare per le bambine ed i i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola 
all’altra. 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. 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. 

Allegato:
regolamento_istituto.pdf
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella dimensione collegiale e 
nelle  articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso

tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per le bambine ed i 
bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. 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. 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 bambina ed 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;
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• 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

bambina ed 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.

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. La nostra scuola, nello svolgere la funzione  di formatrice di ogni 
persona, per la 
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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: • 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 della responsabilità di ciascun cittadino. 

Utilizzo della quota di autonomia

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al

20%) per la realizzazione di discipline e attività autonomamente scelte dalla scuola per raggiungere le 33 
ore annue, le scuole possono avvalersi della quota di autonomia prevista dall’articolo 8 del DPR n. 
275/99. Tale quota è impiegata per il recupero, il consolidamento ed il potenziamento, nonchè per 
l'implementazione delle attività di Educazione civica, principalmente nelle classi ove l'educazione motoria 
è affidata al docente specialista.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. INF. "GIANNI RODARI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La Progettazione Curricolare, nella Scuola d’Infanzia, avviene tramite Unità di apprendimento 
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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.

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

LEGGIAMO LA CITTA'

Attraverso l'esplorazione della propria città le bambine ed i bambini scoprono luoghi, 
tradizioni, suoni, colori, sapori ed emozioni per apprezzare la bellezza intorno a loro , 
imparare a rispettare l'ambiente, valorizzare le tradizioni, memoria del passato e base per il 
futuro.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
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· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
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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’
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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 
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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 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. INF. "PAPA GIOVANNI XXIII"

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
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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.

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

PER TE VORREI ... GIORNATE COLORATE

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. 

Momenti di sane attività all'aria aperta tra musica, ritmo e corporeità per riappropriarsi di 

quella socialità che la pandemia ha dovuto troppo a lungo limitare e sacrificare.

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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
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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
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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,
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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.
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Dettaglio Curricolo plesso: SC.INF.MADRE TERESA DI 
CALCUTTA

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.

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-ALUNNI-CON-B.E.S.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
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responsabile (scuola dell'infanzia)

TIRIAMO FUORI LE PAROLE
Il percorso mira a :

sviluppare  il senso dell’identità personale;

 
- percepire le proprie esigenze, i propri sentimenti ed emozioni, esprimendoli in modo adeguato;

- far riflettere,  confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini e cominciare  a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta;

-stimolare la ricerca delle parole legate alle emozioni.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo
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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
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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
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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 ben-essere 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
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violenza e discriminazione (Piano Nazionale per l’educazione al Rispetto).

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-PER-GLI-ALUNNI-STRANIERI_dannunzio.pdf

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 
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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.

Allegato:
PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-ALUNNI-ADOTTATI.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.

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-ALUNNI-CON-B.E.S.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo  
rappresentano il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Si tratta di un testo in 
continua evoluzione, che la comunità professionale è chiamata a redigere ed a contestualizzare, 
secondo specifiche scelte in merito  a contenuti, metodi,

organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi Formativi previsti dal  documento 
nazionale. Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e

dell’autonomia scolastica ed al contempo esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto, secondo un processo articolato in cui si sviluppano e organizzano la

ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
rispondenti  ai bisogni delle alunne e degli, dei loro ritmi e delle loro modalità di

apprendimento, dei loro specifici interessi. La nostra Scuola intende il Curricolo come uno 
strumento flessibile e  realmente rispondente all'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, in maniera altamente inclusiva e per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali. Punto di forza del Curricolo è senz'altro l’insegnamento 
dell’educazione motoria, come previsto dalla legge n. 234/2021,  per le sole classi quinte a 
decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 
2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 
studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per 
gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a 
tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza. Le 
attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, 
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rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né 
facoltativa. Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive 
delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai 
docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano 
più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per 
tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a 
riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 
254/2012. Il curricolo di educazione motoria per le classi quinte, in via transitoria, fino all' 
emanazione di specifici provvedimenti normativi,  prende a riferimento i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione 
fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo.   I docenti specialisti di educazione 
motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, 
assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi 
partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della 
classe di cui sono contitolari. La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a 
riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e 
si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’ordinanza 
ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento 
del curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati 
nel documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla 
predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, 
come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: A SCUOLA DI 
... CITTADINANZA ATTIVA

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 
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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 le 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. L'Educazione 
alla Cittadinanza attiva è un punto saliente del Curricolo per aiutare le bambine ed i bambini 
ad acquisire le competenze che consentiranno loro di affrontare con consapevolezza le sfide 
e gli scenari presenti e futuri, favorendo lo sviluppo di quell'approccio resiliente 
nell'affrontare i cambiamenti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

READY FOR THE FUTURE

Il percorso si articola secondo uno sviluppo molto graduale che coinvolge tutte le classi 
attraverso contenuti calibrati in base al target delle alunne e degli alunni. Si tratta di 
un'esposizione precoce ai temi legati alla legalità, alla sostenibilità, al ben-essere psico-fisico 
nell'interfacciarsi con il mondo, alla consapevolezza ed alla resilienza nell'affrontare il nuovo 
ed il cambiamento. Solo acquisendo un approccio positivo è possibile affrontare gli scenari 
in continua evoluzione che la realtà, ormai, pone davanti non solo agli adulti, ma anche ai 
piu' piccoli, come l'emergenza pandemica ha ampiamente dimostrato. 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella 
dimensione collegiale e nelle articolazioni funzionali, intendono rafforzare un protocollo che 
possa rappresentare per le bambine ed i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da 
una scuola all’altra. 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. 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 bambina 
ed 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 bambina ed 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 
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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.

 

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-PER-GLI-ALUNNI-STRANIERI_dannunzio.pdf

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. 

723 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-ALUNNI-CON-B.E.S.pdf

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: • 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 della responsabilità di ciascun cittadino. • 

Allegato:
PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-ALUNNI-ADOTTATI.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

 La nostra Scuola, considerando i risultati ottenuti dal RAV, utilizzerà i docenti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, nella copertura delle supplenze brevi , 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 
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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. 

Allegato:
CARTA-DEI-DIRITTI-DELLE-BAMBINE-E-DEI-BAMBINI-A-SCUOLA.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: PAPA GIOVANNI XXIII-3 
C.D.TRANI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo  
rappresentano il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Si tratta di un testo in 
continua evoluzione, che la comunità professionale è chiamata a redigere ed a contestualizzare, 
secondo specifiche scelte in merito  a contenuti, metodi,

organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi Formativi previsti dal  documento 
nazionale. Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e

dell’autonomia scolastica ed al contempo esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto, secondo un processo articolato in cui si sviluppano e organizzano la

ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
rispondenti  ai bisogni delle alunne e degli, dei loro ritmi e delle loro modalità di

apprendimento, dei loro specifici interessi. La nostra Scuola intende il Curricolo come uno 
strumento flessibile e  realmente rispondente all'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e le 
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competenze degli alunni, in maniera altamente inclusiva e per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali. Punto di forza del Curricolo è senz'altro l’insegnamento 
dell’educazione motoria, come previsto dalla legge n. 234/2021,  per le sole classi quinte a 
decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 
2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 
studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per 
gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a 
tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza. Le 
attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, 
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né 
facoltativa. Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive 
delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai 
docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano 
più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per 
tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a 
riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 
254/2012. Il curricolo di educazione motoria per le classi quinte, in via transitoria, fino all' 
emanazione di specifici provvedimenti normativi,  prende a riferimento i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione 
fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo.   I docenti specialisti di educazione 
motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, 
assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi 
partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della 
classe di cui sono contitolari. La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a 
riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e 
si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’ordinanza 
ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento 
del curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati 
nel documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla 
predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, 
come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: A SCUOLA 
DI...CITTADINANZA ATTIVA

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 le 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. L'Educazione 
alla Cittadinanza attiva è un punto saliente del Curricolo per aiutare le bambine ed i bambini 
ad acquisire le competenze che consentiranno loro di affrontare con consapevolezza le sfide 
e gli scenari presenti e futuri, favorendo lo sviluppo di quell'approccio resiliente 
nell'affrontare i cambiamenti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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READY FOR THE FUTURE
  Il percorso si articola secondo uno sviluppo molto graduale che coinvolge tutte le classi 
attraverso contenuti calibrati in base al target delle alunne e degli alunni. Si tratta di 
un'esposizione precoce ai temi legati alla legalità, alla sostenibilità, al ben-essere psico-fisico 
nell'interfacciarsi con il mondo, alla consapevolezza ed alla resilienza nell'affrontare il nuovo 
ed il cambiamento. Solo acquisendo un approccio positivo è possibile affrontare gli scenari 
in continua evoluzione che la realtà, ormai, pone davanti non solo agli adulti, ma anche ai 
piu' piccoli, come l'emergenza pandemica ha ampiamente dimostrato.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella 
dimensione collegiale e nelle articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso tale 
documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per le 
bambine ed  i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. 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. 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 bambina ed ogni bambino di: 
• interiorizzare esperienze di successo ottenuto grazie al “fare da sé”; • esplorare la realtà 
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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 bambina ed 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.

Le attività di ricerca/azione effettuate dai docenti del 3° Circolo “D’Annunzio” nella 
dimensione collegiale e nelle  articolazioni funzionali, intendono, anche attraverso

tale documento di certificazione, rafforzare un protocollo che possa rappresentare per le 
bambine ed i bambini una garanzia di facilità nel passaggio da una scuola all’altra. 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. 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.
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La nostra scuola promuove e stimola lo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA consentendo ad ogni 
bambina ed 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.
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Il nostro Circolo promuove e stimola lo SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA 
consentendo ad ogni

bambina ed 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 
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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). Le 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, secondo il quadro europeo, 
sono: • 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 della responsabilità di ciascun cittadino. • 

Utilizzo della quota di autonomia

 La nostra Scuola, considerando i risultati ottenuti dal RAV, utilizzerà i docenti per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, nella copertura delle supplenze brevi, 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 
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aperte e gruppi di livello e attività alternative alla Religione Cattolica. 

 

Approfondimento

Il quadro di riferimento per la progettazione curricolare delle scuole è 
costituito dalla Indicazioni nazionali  per il curricolo della scuola dell’Infanzia e 
del Primo Ciclo dell’Istruzione. Si tratta di un testo aperto che viene 
contestualizzato e declinato attraverso specifiche scelte in merito  a contenuti, 
metodi, pratiche organizzative e  di  valutazione coerenti con i Traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. La libertà di insegnamento e 
l’autonomia scolastica si concretizzano proprio nel Curricolo d’Istituto che 
esplicita le scelte  e l’identità dell’Istituto stesso, secondo un delicato processo 
in cui la ricerca-azione e l’innovazione educativa si spiegano ed orientano 
l’azione. A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più rispondenti ed efficaci per l’utenza,le pratiche e le strategie 
piu’ adeguate a valorizzare le potenzialità delle alunne e degli alunni, le scelte 
didattiche più significative per rispettare i differenti  ritmi e stili di  
apprendimento, nonché  le peculiarità e gli interessi di tutti e di ciascuno. Il 
Circolo si prefigge di  rendere il Curricolo particolarmente efficace 
nell’innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, per colmare il 
divario  le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché ogni forma di 
discriminazione e di bullismo.

Dal 2020 - 2021 il Curricolo si è arricchito dell'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica e dal 2022/2023 dell’insegnamento dell’educazione 
motoria con docente specialista per le classi 5^.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 EDUSTRADA

E' un percorso di educazione stradale per l'acquisizione di corretti comportamenti improntati 
alla sicurezza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
riducendo la varianza in e tra le classi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

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 Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 CITTADINANZA ATTIVA: LA SCUOLA DEL SERVICE 
LEARNING
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La cittadinanza attiva “promuove esperienze significative che consentono di apprendere in 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d'istruzione -2012 - MIUR). Il Circolo aderisce a percorsi ed iniziative di service 
learning.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi
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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; -Riconoscere l'esistenza di diritti individuali e collettivi, ma anche di 
doveri che impegnano la responsabilità di ciascuno; -Esercitare i propri diritti e attuare 
responsabilmente i propri doveri; -Conoscere le proprie diverse dimensioni di cittadinanza 
(locale, nazionale, continentale, mondiale) come diritto e come parte della propria identità 
personale, sociale e culturale; -Conoscere la Costituzione italiana per farla diventare mappa 
valoriale nelle proprie azioni e per valutare le scelte altrui; • Conoscere l'esistenza e la funzione 
dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali; • Avere consapevolezza dei concetti di 
legalità e giustizia, ispirandosi ad essi nel quotidiano; -Riconoscere il valore dei beni culturali, 
come espressione della propria identità e cultura di appartenenza da saper interpretare, 
tutelare e valorizzare; -Attivarsi nei confronti dei diritti altrui, riconoscendo il valore della 
solidarietà e della gratuità come parte integrante della propria persona.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Proiezioni

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

La cultura della cittadinanza attiva richiama i giovani alla piena partecipazione alla vita civile, 
sociale, politica ed economica. È finalizzata a sviluppare un’etica della responsabilità e a 
costruire il senso di legalità, da praticare non solo come scelta di agire in modo consapevole in 
base ai valori della Costituzione e della convivenza civile, ma anche come impegno a contribuire 
al miglioramento della qualità della vita e alla difesa dei beni comuni. 
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 GIORNATE DI LETTURA

Il Circolo aderisce alle principali iniziative per la promozione della lettura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
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riducendo la varianza in e tra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

Comprendere che 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.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica
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 PROGETTO CONTINUITA'

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
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.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
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Cittadinanza.

Risultati attesi

- 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 Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO NATALE

Il Progetto si articola attraverso un percorso che termina in una manifestazione natalizia 
trasversale e multiculturale aperta al Territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

913 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

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.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

923 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

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 prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
riducendo la varianza in e tra le classi.

Competenze chiave europee
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Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

- 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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il percorso prevede l'adesione ad iniziative quali Frutta e Verdura nelle Scuole.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA

Potenziamento dell'educazione fisica in orario curricolare per tutte le alunne e tutti gli alunni 
delle classi di Scuola Primaria del Circolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare le performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, 
riducendo la varianza in e tra le classi.

Competenze chiave europee
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Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

- Favorire stili di vita sani; - Favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; - 
Favorire la socialità; - Potenziare l'acquisizione di schemi corporei; - Contrastare la sedentarietà

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e costituiscel’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni.
Rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il 
progettoha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale. Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 

973 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

254),dall’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative 
Linee Guida) nonché dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n.92).È previsto un sistema di governance nazionale e, al contempo, 
territoriale ed il progetto è supportato tecnicamente da una Commissione didattico-scientifica 
nazionale, di cui fanno parte esperti. I progetti nazionali e/o regionali  di potenziamento e di 
valorizzazione delle attività motoria, realizzati a favore delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria, hanno rafforzato la considerazione che la cultura e la pratica del sapere motorio 
dovessero essere considerati snodi strategici per altri linguaggi, per altre discipline e per altre 
educazioni.
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 SBAM A SCUOLA

Il Progetto è finanziato e coordinato dalla Regione Puglia, proposto e realizzato dal Coni Puglia 
nonché supportato nella realizzazione e formazione dall’USR Puglia, dall’Università di Foggia e 
dal Cip Puglia.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

Il programma si propone di contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e 
contrasto delle abitudini sedentarie promuovendo una corretta alimentazione e stili di vita, 
anche attraverso le attività motorie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 INSIEME IN MANIERA SOSTENIBILE

La sostenibilità è un concetto che può sembrare complesso, implica questioni come il risparmio 
energetico, l’inquinamento ambientale e, in senso più ampio, la tutela e la salvaguardia del 
benessere del pianeta. Lo sviluppo sostenibile spiegato ai bambini passa attraverso delle piccole 
azioni come la raccolta differenziata o la riduzione dello spreco di cibo. Queste ultime, nella loro 
semplicità, possono portare grandi risultati e insegnano a soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere, nel futuro, quelli altrui.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
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Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

In tal senso i bambini vengono sensibilizzati a fare attenzione all’impatto che le loro azioni 
quotidiane hanno sull’ambiente, non solo nella scelta di un prodotto che sia di qualità ma che 
salvaguardi l’ambiente in cui tutti viviamo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

La transizione ecologica passa attraverso concetti molto importanti legati al rispetto per 
l'ambiente, alla sostenibilità ed all'economia circolare, in modo da preparare le bambine ed i 
bambini ad affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide ed i cambiamenti presenti e 
futuri.

 BENESSERE DIGITALE

La Legge n.92 del 20/08/2019, sottolinea che “per cittadinanza digitale deve intendersi la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
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comunicazione virtuali”. L'intento è quello di aiutare le bambine ed i bambini che frequentano la 
scuola primaria a comprendere la differenza tra identità reale e identità virtuale partendo dalla 
descrizione di sé,

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stabilizzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Migliorare i livelli nella: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria 3. Competenza di 
Cittadinanza.

Risultati attesi

selezione e affidabilità di fonti, dati, informazioni e contenuti competenze nell’uso di tecnologie 
digitali e varie forme di comunicazione utilizzo servizi digitali pubblici e privati partecipazione e 
cittadinanza attiva netiquette (regole di comportamento nel mondo digitale) strategie di 
comunicazione rispetto delle diversità gestione e protezione di dati personali e della propria 
identità digitale (conoscenza di normative e tutele) benessere psicofisico, individuazione di 
dipendenze o abusi (cyberbullismo)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

La Rete è un luogo meraviglioso, ricco di opportunità, ma è importante imparare 
a riconoscere i rischi e a difendersi dai pericoli nei quali puoi incorrere.  
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Attività previste per favorire la Transizione
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Sensibilizzare alunne ed alunni  al tema dell’impegno sociale;

- Sensibilizzare alunne ed alunni al tema dell’importanza della salvaguardia ambientale e della 
biodiversità. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha avviato le procedure per la duplicazione e 
distribuzione dell’Albero di Falcone, fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità 
ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della 
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Transizione Ecologica.

“Un albero per il futuro” prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 
500mila piantine nel triennio 2020-2022: a tutt’oggi sono quasi 900 gli Istituti scolastici che 
hanno aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi 
per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei 
Carabinieri della Biodiversità.

L’offerta di specie vegetali autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita, dallo scorso 
aprile, di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice 
Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che 
cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state 
prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e 
Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la 
biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano. Questi alberi contribuiranno a formare il “Grande 
bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile 
su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. L'adesione a 
tale progetto da parte del Circolo ha avviato una collaborazione con il Raggruppamento 
Carabinieri per la Biodiversità di Margherita di Savoia.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· ATTIVITA' SENZA ONERI
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 ACQUA BENE PREZIOSO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

 Il percorso mira a trasmettere un messaggio molto chiaro:  imparare quanto sia importante 
l’acqua da prospettive differenti. Le alunne e gli alunni  potranno riconoscere che, in una 
forma o nell’altra, l’acqua è un bene di consumo quotidiano e che costituisce l’habitat di 
diversi esseri viventi. Gli allievi saranno quindi motivati ad utilizzarla in maniera più 
consapevole.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Kit didattico con approfondimenti sulla risorsa acqua e del suo impiego in tre 
ambiti: alimentazione (impronta idrica degli alimenti), orto (utilizzo dell'acqua 
in agricoltura) e salute. Una sezione è dedicata anche agli strumenti e alle 
buone pratiche per la sua tutela con alcuni esempi dal mondo. Ogni sezione è 
corredata da schede didattiche. 
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· ATTIVITA' SENZA ONERI

 KIT DIDATTICO AGENDA 2030

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali
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Obiettivi economici

Risultati attesi

Il percorso mira a promuovere e divulgare sia iniziative di  legate allo sviluppo sostenibile e 
per sostenere il progressivo inserimento dell'educazione allo sviluppo sostenibile nei 
curricoli di ogni ordine e grado di istruzione e di formazione, a partire dal reinserimento 
dell'educazione civica e dalla valorizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto realizzato, in collaborazione con l'associazione "Sulle regole", prevede 18 schede 
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didattiche e relativa diffusione gratuita al pubblico: bambine e bambini, insegnanti  che 
operano sul Territorio e desiderano utilizzarle gratuitamente in un ambiente educativo, al 
fine di diffondere quanto più possibile sul Territorio la conoscenza degli SDGs dell’Agenda 
2030, la responsabilizzazione delle giovani generazioni e la loro partecipazione attiva. ASviS e 
Sulle regole hanno deciso di lavorare insieme alla realizzazione e diffusione di n.18 schede 
didattiche, di cui una sull’Agenda 2030 e le restanti 17 su ciascuno degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, arricchite da contenuti dell’ASviS e dell’Associazione Sulleregole. Questo abaco di 
materiali didattici interattivi, dedicato a docenti e studenti, è fondato su un metodo 
scientifico validato dalla ricerca universitaria e dalla collaborazione tra attori dello sviluppo 
sostenibile. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· ATTIVITA' SENZA ONERI

 GLOBAL GOALS KIDS SHOW

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

L'anima del progetto è quella di trasmettere alla giovane generazione italiana l'importanza 
dell'azione individuale e collettiva per la realizzazione dei 17 Obiettivi, con esempi di 
comportamenti virtuosi che loro stessi possono mettere in atto, sempre riferiti al loro 
contesto e all'ambiente in cui vivono e con cui sono in contatto. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Pensato per la fascia 5-10 anni, il progetto è stato ideato per 17 puntate, una per ogni 
Obiettivo, di circa 3 minuti ciascuna, per rendere partecipi i più piccoli di questa grande sfida 
globale fornendo semplici suggerimenti su come possano dare il loro contributo per ogni 
Obiettivo. L’intero progetto è stato reso disponibile gratuitamente attraverso i canali di 
diffusione quali Rai Yoyo, il programma “La posta di Yoyo”, i canali online dell’ASviS e di tutti i 
partner del progetto. Le 17 puntate sono composte da una introduzione sull'Agenda 2030 e 
da un approfondimento su un Obiettivo a cui vengono associati esempi di azioni concrete 
alla portata dei più piccoli. Le tematiche vengono presentate in funzione di una 
comprensione più semplice e diretta per i destinatari. Per questo motivo, ogni tematica 
viene trattata con un taglio trasversale che suggerisce comportamenti virtuosi nel contesto 
di riferimento e che valorizzano il tema approfondito 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· ATTIVITA' SENZA ONERI
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: 
DEMATERIALIZZ...AZIONE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Lo snellimento delle procedure e delle pratiche attraverso la 
dematerializzazione dell'amministrazione è uno dei punti di 
miglioramento che la nostra scuola si prefigge di potenziare.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L' Azione si articola secondo i seguenti punti:

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, 
con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.

  E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

 
Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo 
e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta.

 
 L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin 

Titolo attività: NOI CITTADINI DIGITALI 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate 
strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate.

 
 Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli 
strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che 
coinvolge tutti i docenti.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORM...AZIONE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano 
allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
competenze che vengono considerate trasversali ai 
vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate 
con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e 
metacognitive. Per cui il nostro istituto, ha inserito, 
nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e dal successivo 
“Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina 
tali obiettivi in una serie di azioni operative a 
supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 
mirati e azioni di supporto.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SC. INF. "GIANNI RODARI" - BAAA174025
SC. INF. "PAPA GIOVANNI XXIII" - BAAA174036
SC.INF.MADRE TERESA DI CALCUTTA - BAAA174058

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
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.  
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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.  
 

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 alla 

1183 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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  
- impegno  
- carattere e comportamento  
- eventuale difficoltà specifica  
- note particolari  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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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 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.

Allegato:
curricolo_educazione_civica_dannunzio.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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) -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, 
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del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021; -Ordinanza ministeriale 
n. 172 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 del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti ed al successo  
formativo degli stessi […] promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione  
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Art. 1D.Lgs 62/2017).  
L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica in sede di  
scrutinio, seguirà l’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno e  
terrà conto della maturazione delle competenze di cittadinanza previste dal Curricolo di Educazione 
Civica.

Allegato:
Criteri per la valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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 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 
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forma di valutazione.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

3 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008
D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI - BAEE174019
PAPA GIOVANNI XXIII-3 C.D.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. 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 dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 
risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui 
sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di 
équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria. Il docente coordinatore avrà il compito di 
formulare la proposta di voto.  
 
La Valutazione  
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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 formula la proposta 
di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementiconoscitivi dai docentidel team cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazionecivica. Il Collegio dei Docenti ha elaborato un Curricolo Verticale Unitario per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Il percorso curricolare definito per i due ordini di scuola del 
Circolo ha il compito di realizzare un mandato formativo che si prefigge come finalità primaria quella 
di “insegnare ad essere” oltre che “insegnare ad apprendere”, per formare cittadini consapevoli dei 
propri diritti e doveri sia nazionali sia internazionali. Nella scelta delle aree tematiche e nella 
definizione degli obiettivi si è tenuto conto della necessità di orientare i nostri alunni a divenire 
protagonisti di azioni consapevoli nel loro agire all’interno di una cittadinanza ormai globale, 
assumendo come punto di riferimento anche gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti ed al successo  
formativo degli stessi […] promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione  
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Art. 1D.Lgs 62/2017).  
L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica in sede di  
scrutinio, seguirà l’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno e  
terrà conto della maturazione delle competenze di cittadinanza previste dal Curricolo di Educazione 
Civica.

Allegato:
Criteri per la valutazione del comportamento.pdf
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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 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 per gli 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: - 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.

Allegato:
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Criteriper-la-valutazione-degli-apprendimenti-degli-alunni-diversamente-abili_.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.

Allegato:
Criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi alla Religione Cattolica.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. 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; 
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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;

Allegato:
La Valutazione degli alunni con DSA (1).pdf
 
 

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 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 
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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.

Allegato:
La Valutazione degli alunni con BES.pdf
 
 

Criteri per la valutazione dell'educazione motoria
La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, gli 
obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità 
definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. È opportuna, 
quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento del curricolo di educazione motoria, che 
saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di valutazione. I docenti 
specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle 
competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 
742/2017.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza

Presenza di un GLI operativo che elabora e

aggiorna annualmente il PAI. Rilevazione e

monitoraggio annuale degli alunni con diversabilità e BES mediante schede di rilevazione specifiche 
compilate dai team docenti. Inserimento di alunnicon diversabilità 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 deiPDP 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 diversità (es. progetto di Educazione interculturale) con ricadute positive sulla 
qualità dei rapporti fra gli alunni. Formazione specifica per tutti i docenti. Protocolli di accoglienza 
specifici per alunni diversamente abili, stranieri, Bes e bambini adottati.

Punti di debolezza

Bisogno di mediatori culturali per migliorare l'accoglienza di alunne ed alunni stranieri.

 Mancato rinnovo di corsi di lingua italiana per genitori di alunni stranieri in Italia come avvenuto 

1283 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

negli anni precedenti. Risorse economiche limitate messe a disposizione per l'acquisto di strumenti 
inclusivi. 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Presenza di un GLI operativo che elabora e aggiorna annualmente il PAI. Rilevazione e monitoraggio 
annuale degli alunni con diversabilità e BES mediante schede di rilevazione specifiche compilate dai 
team docenti. Inserimento di alunni con diversabilità 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 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. Adozione del nuovo modello PEI. Incontri periodici di monitoraggio 
degli obiettivi individuati per gli allievi (in ingresso, in itinere, in uscita). Redazione e 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 diversità con ricadute 
positive sulla qualità dei rapporti fra gli alunni. Formazione specifica per tutti i docenti. Protocolli di 
accoglienza specifici per alunni diversamente abili, stranieri, Bes e bambini adottati, protocollo 
antibullismo e cyberbullismo.  
Punti di debolezza:  
Bisogno di mediatori culturali per migliorare l'accoglienza di alunne ed alunni stranieri. Mancato 
rinnovo di corsi di lingua italiana per genitori di alunni stranieri in Italia come avvenuto negli anni 
precedenti. Risorse economiche limitate messe a disposizione per l'acquisto di strumenti inclusivi.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Presenza di un GLI operativo che elabora e aggiorna annualmente il PAI. Rilevazione e monitoraggio 
annuale degli alunni con diversabilità e BES mediante schede di rilevazione specifiche compilate dai 
team docenti. Inserimento di alunni con diversabilità 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 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. Adozione del nuovo modello PEI. Incontri periodici di monitoraggio 
degli obiettivi individuati per gli allievi (in ingresso, in itinere, in uscita). Redazione e aggiornamento 
periodico dei PDP per gli alunni con DSA e BES certificati, con definizione delle metodologie e 
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strategie d'intervento specifiche e previsione di misure compensative e dispensative. Presenza di 
progetti specifici sulle tematiche dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità con ricadute 
positive sulla qualità dei rapporti fra gli alunni. Formazione specifica per tutti i docenti. Protocolli di 
accoglienza specifici per alunni diversamente abili, stranieri, Bes e bambini adottati, protocollo 
antibullismo e cyberbullismo.  
Punti di debolezza:  
Bisogno di mediatori culturali per migliorare l'accoglienza di alunne ed alunni stranieri. Mancato 
rinnovo di corsi di lingua italiana per genitori di alunni stranieri in Italia come avvenuto negli anni 
precedenti. Risorse economiche limitate messe a disposizione per l'acquisto di strumenti inclusivi.  

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 PEI, introdotto con la legge quadro 104/1992, è uno degli strumenti imprescindibili per 
concretizzare il concetto di inclusione scolastica che affonda le sue radici sull’articolo 3 della nostra 
Costituzione, in cui si parla di “ostacoli” che devono essere rimossi dallo Stato, e quindi dalla scuola, 
per il pieno sviluppo di ogni persona. 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 
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D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere 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. Il 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. Con l’anno scolastico 2022/23 entra pienamente in vigore il DM 182/20 e tutte le scuole 
dovranno usare per il PEI i modelli a esso allegati, applicando le relative Linee Guida. 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; -��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
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Ruolo della famiglia
In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuolafamiglia- 
territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente. Con le famiglie i 
contatti telefonici, per iscritto , “de visu” ed in modalità a distanza ,nei momenti piu' critici della curva 
epidemiologica da Covid-19, 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.)
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
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
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Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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

1343 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

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 107 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 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 
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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 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 
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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 socioaffettiva 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 che 
costituiscono elementi qualificanti del Curricolo:

-PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE CORREDATO DI SISTEMA INTEGRATO PER L'INCLUSIONE;

-PROTOCOLLO ACCOGLIENZA BES 

-PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI

-PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

Allegato:
PAI_2022_2023_completo_di_allegati.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 
essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti 
dalla legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, nonchè dal Piano Scuola 4.0 
che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti 
finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è

lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF:

“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere 
a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni 
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di

tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la 
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni

scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti 
siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi  i docenti del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" hanno 
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curriculum, assicurando il regolare contatto con le

alunne, gli alunni, le loro famiglie ed il raggiungimento delle competenze previste.

Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica digitale integrata (DDI) e 
di formarsi secondo appositi percorsi messi a punto dal Circolo.

Il presente Piano, contempla la Didattica digitale integrata  non più come didattica d’emergenza, ma 
come un ulteriore arricchimento dei percorsi di apprendimento mediante 

1383 C.D. "D'ANNUNZIO" - BAEE174008



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

le tecnologie considerati strumenti utili per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo, alleggerendolo in taluni casi.

Allegati:
REGOLAMENTO_DIDATTICA_INTEGRATA-1.pdf
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Aspetti generali
Il Circolo adotta un modello organizzativo curato e preciso, sia a livello didattico sia amministrativo, 
orientato al continuo miglioramento ed all'ottimizzazione delle pratiche gestionali.

Sono state individuate specifiche figure strategiche che collaborano con il Dirigente scolastico.

E' presente un Nucleo Interno di Valutazione che effettua puntualmente un'analisi dei dati per una 
continua azione di Autovalutazione.

A livello didattico il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" garantisce a ciascuna bambina ed a ciascun bambino 
di trascorrere un tempo scuola adeguato ai bisogni formativi ed ai differenti ritmi di apprendimento, 
offrendo la possibilità di optare per il tempo normale o per il tempo pieno.

Il periodo didattico ha scansione quadrimestrale. Le lezioni si articolano su 5 giorni a settimana. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

- Delega alla gestione dell'Istituto in assenza o in 
rappresentanza del Dirigente; - Delega a 
Coordinamento delle attività didattiche e 
gestionali;- - 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; -Delega al monitoraggio e 
verifica delle attività progettuali.

1

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).

12

Funzione strumentale

-Area PTOF, gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa -Area Promozione INCLUSIONE E 
BENESSERE ALUNNI CON BES E DSA -Area 
SUPPORTO al lavoro dei Docenti e all’ 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA -Area 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

4

-Collaborare con il DS per garantire il buon 
andamento e il corretto funzionamento del 
plesso di appartenenza; - Far rispettare le 
direttive impartite dal Dirigente Scolastico; -

Responsabile di plesso 5
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Assolvere mansioni connesse all’incarico di 
vigilanza sul rispetto delle norme antifumo ed 
anti Covid; -Vigilare sul corretto adempimento 
delle disposizioni del DS e del DSGA da parte del 
personale collaboratore scolastico; -Vigila sulla 
corretta osservanza della normativa scolastica e 
del regolamento di Istituto da parte dei docenti, 
del personale ATA e degli alunni.

Animatore digitale -Favorire l'innovazione digitale. 1

Docente specialista di 
educazione motoria

-Assumere la contitolarità congiuntamente ai 
docenti di posto comune nelle classi in cui 
opera; - Partecipare alla progettazione, alla 
valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun alunno della classe di 
cui è contitolare.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

-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.

1

-Collaborare con gli uffici di Segreteria per 
l’Interazione con l’Ente Locale ai fini della 
gestione del servizio; -- Verificare costantemente 
le condizioni igieniche necessarie per lo 
svolgimento del servizio; - Interagire 
costantemente con il D.S. e con il DSGA per la 
segnalazione di eventuali disfunzioni o 

Referente mensa 2
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problematicità nei locali destinati alla mensa e a 
qualunque aspetto a questa connessa, per la 
garanzia della tutela della salute degli alunni; -
Monitorare e verificare il servizio di cui 
all’incarico in oggetto, con riguardo alla 
distribuzione e controllo dei pasti; -Partecipare 
ad eventuali convegni/ incontri /aggiornamento 
proposti dall’Ente Locale per la realizzazione di 
interventi attinenti alle attività progettuali.

Figura per la Gestione del 
Sito

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

1

Referente Covid

-Svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di Prevenzione (DdP); -Creare una 
rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. -Agevolare le attività di contact tracing; 
-Indicare eventuali alunni/operatori scolastici 
con fragilità; -Informare e sensibilizzare il 
personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte dal 
DdP.

1

Referente Invalsi
- Gestire tutte le fasi relative alle prove 
standardizzate nazionali , i dati ex ante, in itinere 
ed ex post.

1

Referente Sport

- Attività di selezione, informazione ai docenti e 
coordinamento dei progetti riguardanti la 
specifica area; - Iscrizione della scuola alle 
attività previste dagli stessi; - Rendicontazione 
della ricaduta degli stessi sulla comunità 
scolastica.

1

Il medico competente lavora a fianco del datore 
di lavoro e dell’RSPP al fine di individuare i rischi, 

Medico competente 1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

redarre il DVR, implementare delle strategie per 
la promozione e la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preposto alla sicurezza
-Coordinare e controllare il regolare svolgimento 
delle attività lavorative; -Assicura l'applicazione 
delle direttive ricevute.

3

Addetti al Primo Soccorso
Il personale formato pone in essere le azioni 
finalizzate a prestare soccorso immediato in 
caso di eventi accidentali.

9

Addetti antincendio

-Vigilare e predisporre le necessarie misure di 
prevenzione degli incendi all'interno dei luoghi 
di lavoro; -Garantisce il corretto funzionamento 
dei sistemi di protezione attivi.

11

Coordinatore emergenza
-Attivare gli altri componenti della squadra; -
Recarsi sul posto segnalato.

11

Addetto posto chiamata
-Impartire e diffondere l'ordine di evacuazione; -
Controllare le operazioni di evacuazione. -
Telefonare agli enti di emergenza.

12

Gruppo di lavoro 
prvenzione dispersione 
scolastica

Coordinare le azioni di prevenzione della 
dispersione scolastica in funzione delle priorita’ 
indicate nel Rav ed in relazione alle azioni del 
Pnrr.

4

Team progettazione ed 
innovazione

Progettare azioni efficaci in relazione alle 
priorita’ indicate nel RAV ed al PNRR.

9

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

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

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/  
Pagelle on line http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/  
Modulistica da sito scolastico https://3dannunziotrani.edu.it/  
Utilizzo Cloud e Google Workspace for Education  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

FINALITA' DEGLI ACCORDI

- individuare  modelli efficaci di formazione continua  caratterizzati da alta interattività e 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

approccio di ricerca-azione;

 
- aumentare le competenze degli insegnanti nelle tematiche connesse con il Piano di 
Miglioramento. 

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

FINALITA' DEGLI ACCORDI

- individuare  modelli efficaci di formazione continua  caratterizzati da alta interattività e 
approccio di ricerca-azione;

 
- aumentare le competenze degli insegnanti nelle tematiche connesse con il Piano di 
Miglioramento.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: SICUREZZA IN AMBIENTE DI 
LAVORO

Formazione obbligatoria sulla sicurezza in ambiente di lavoro ai sensi dell’art. 20 del D.Lvo 81/08.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E 
DIVERSABILITA'

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).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE DIGITALE

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. 
OBIETTIVI: - Rafforzare la formazione sull’innovazione didattica e la transizione digitale. -Rafforzare le 
competenze del Personale Docente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA ATTIVA

Costituzione, Cittadinanza e Sviluppo Sostenibile sono i 3 assi attorno cui ruota il programma di 
Educazione Civica che, con un minimo di 33 ore, si riafferma come materia essenziale per lo sviluppo 
di competenze etiche, morali e di pensiero critico dei ragazzi, che impareranno a comprendere, 
valutare e contribuire in maniera partecipata alle tematiche più attuali del nostro tempo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA STRADALE A SCUOLA

L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra 
i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità 
sostenibile.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

l percorsi formativi rispondono all’esigenza di approfondire il tema della sostenibilità ambientale, 
argomento sempre più centrale e rilevante nel panorama attuale, incentivando comportamenti 
sostenibili e etici.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA - Personale Amministrativo - Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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