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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

I plessi dell’Istituto sono situati in contesti periferici differenziati fra loro. Nella
zona di ponente l’utenza è eterogenea: ci sono alunni appartenenti ad un
contesto socio- culturale in cui prevale disoccupazione, lavori saltuari, coltivatori
diretti, operai dell’edilizia, pescatori con modeste risorse economiche. Nella zona
167 l'estrazione socio-culturale delle famiglie si presenta come un insediamento
misto che vede la prevalenza di operai, ma anche di un discreto numero di
impiegati e di liberi professionisti con una buona percentuale di madri
lavoratrici. Tra questi ci sono anche situazioni di genitori disoccupati. I bambini
che frequentano l'Istituto provengono dal territorio circostante anche se c'è una
richiesta da parte di famiglie che provengono da scuole viciniori e paritarie.
Nell’Istituto ci sono alunni con bisogni educativi speciali certificati (L.104/92,
170/2010) e non per i quali la scuola predispone il PEI secondo il modello ICF e/o
il PDP . Vi è una piccola percentuale (2,05%) di alunni provenienti da paesi
comunitari ed extracomunitari, di diverse religioni, culture e lingue che seguono
la programmazione di classe. La popolazione scolastica chiede il tempo pieno
come organizzazione scolastica funzionale alle esigenze familiari. Nella scuola
secondaria si registra un tasso di frequenza scolastica saltuaria con conseguente
richiesta di supporto ai servizi sociali dell'Ente Locale e adeguate progettazioni di
recupero.
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Vincoli

Disuguaglianze sociali ed economiche; parametri Ente Locale per l'esonero dalle
rette e per la richiesta dei buoni libri(Modello ISEE); Frequenza irregolare e
saltuaria; scarsa motivazione allo studio; inadeguatezza del corredo scolastico;
scarso supporto della famiglia nell'approfondimento personale delle materie di
studio; Insufficiente supporto servizi socio- sanitari; difficoltà di comunicazione e
relazione; Partecipazione discontinua delle famiglie alle attività scolastiche;
mancata frequenza ai progetti di recupero in orario curricolare ed
extracurricolare.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Nel territorio operano ist. scol., assoc. genitori per alunni disabili, centri di
aggreg.; attività commerciali e libere professioni, aziende; servizi per la 1^
infanzia, s. dell’infanzia, scuole primarie e sec. di 1° grado, scuole sec. di 2°
grado con vari indirizzi, il palazzetto dello sport, due parrocchie, un parco giochi,
assoc. di volontariato. L’Ist. ha stretto accordi di scopo con sogg. istituzionali e
scuole sec. di 1° e 2° grado per la realizzazione di interventi formativi; con
soggetti esterni quali partner per la realizzazione di attività. L’Istituto ha ottenuto
il consenso all’adozione del “Torre Chiesetta Madonna delle Rose" nell’ambito
del concorso “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia” promosso dal
MIUR con la Fondazione “Napoli Novantanove”.I servizi gestiti dal Comune sono
rivolti ai bambini e ragazzi in difficoltà; all’erogazione e fornitura del serv.
trasporto e ref. sc. per la s.dell’inf. e primaria; all’assegnazione del serv.
Homemaker per alunni in condizione di svantaggio socio- culturale, contributo
finanziario per il diritto allo studio; servizio di consulenza psicologica per la prev.
del disagio.L’Istituto attua forme di coinvolgimento dei rappresentanti dei
genitori negli Organi Collegiali e/o commissioni specifiche.Con la sottoscr. del
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Patto di Corresp. si concretizza la condivisione delle procedure e delle strategie
ed. degli alunni con riferimento al protocollo sicurezza.
In questo quadro, l’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco” di Molfetta (BA) - attua
le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello
nazionale, le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020
(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite)
unitamente alle “Indicazioni operative pe4r il corretto avvio dell’a.s. 2020/21” trasmesse
dall’USR per la Puglia il 15/09/2020 prot.n. 25901. Adegua, inoltre, la propria organizzazione
alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute. favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato
mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2; ritiene essenziale, anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2, la corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo
momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare
attraverso il sito dell’Istituto scolastico www.icsbosco.edu.it

Vincoli

Assenza di servizio trasporto per le classi a tempo pieno e per la scuola
secondaria di 1 grado. Le tariffe mensa sono completamente a carico delle
famiglie con fasce più alte di reddito. Scarsa integrazione delle famiglie nel
tessuto sociale locale. Scarso accesso delle famiglie al registro elettronico ed ai
servizi informatizzati offerti dealla scuola (monitoraggi on line, sito web)

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le risorse economiche, provenienti dallo Stato, dall’U.E. e dai privati (famiglie)
vengono utilizzate per il funz. amm. e didattico della scuola, per la formazione,
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per l'arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa (visite guidate).e
l'implementazione di dotazioni tecnologiche. L’Istituto comprende 4 plessi di s.
dell’Infanzia, i cui edifici necessitano di interventi di manutenzione str. Inoltre, ci
sono n.2 plessi di s. primaria ed 1 plesso di s. secondaria di I grado
“M.Santomauro", i cui edifici sono stati ristrutturati con i fondi FESR comunali
per l'edilizia leggera per l'efficientamento energ. , e l'adeguamento alla misure
ANTICOVID per un tot. di 1116 alunni. Le sedi sono raggiungibili da un servizio di
trasporto per la scuola dell'infanzia e primaria garantito dall’EE.LL. Nella s.
primaria sono funzionanti classi a tempo pieno; i plessi sono dotati di refettorio,
aula magna, palestra attrezzata, auditorium, biblioteca alunni, laboratori
scientifico, linguistico,musicale, multimediale, aule dotate di LIM, LIM mobili,
tablet, netbook, notebook nelle aule acquistati con i fondi FESR. Non tutti i plessi
di s. dell’infanzia sono dotati di refettorio; due plessi sono dotati di LIM mobili
acquistati con i fondi FESR. Le aule di s. sec. di 1°grado sono attrezzate con LIM
mobili, tablet, notebook acquistati con i fondi FESR. Tutte le aule di s. primaria e
s.secondaria sono coperte dalla rete wifi,grazie ad un progetto FESR di
ampliamento della rete. Implementazione della dotazione libraria delle
biblioteche in seguito all'adesione a progetti lettura nazionali.
Con i finanziamenti da parte dell Stato, è stato possibile effettuare gli interventi
di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici acquistare arredi e
attrezzature.

Vincoli

Per le classi a tempo pieno il servizio trasporto non è funzionante alle ore 16.00;
per la scuola secondaria di primo grado il servizio trasporto non è garantito. Nel
plesso/sede “San Giovanni Bosco”, a causa di numerosi furti subiti, il numero
delle attrezzature multimediali risulta ancora insufficiente a coprire il fabbisogno
richiesto, altresì i sistemi operativi della maggior parte delle dotazioni
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informatiche risultano obsoleti e non presentano le caratteristiche richieste per
l'utilizzo di alcune piattaforme. Non tutti i plessi risultano ancora dotati di un
sistema di allarme, collegato alla vigilanza, con videosorveglianza, nè di sistemi
di protezione fisici (grate, cancelli, ecc.).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BAIC882008
C.SO FORNARI N. 168 MOLFETTA (BA) 70056

Indirizzo

MOLFETTA

Telefono

0803381209

Email

BAIC882008@istruzione.it

Pec

baic882008@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsbosco.gov.it

MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA882015
VIA LEONARDO AZZARITA MOLFETTA 70056

Indirizzo

MOLFETTA

GIANNI RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA882026
VIA PALMIRO TOGLIATTI MOLFETTA 70056

Indirizzo

MOLFETTA
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EDMONDO DE AMICIS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA882037
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII MOLFETTA 70056

Indirizzo

MOLFETTA

PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA882048
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII MOLFETTA 70056

Indirizzo

MOLFETTA

SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE88201A

Indirizzo

C.SO FORNARI 168 MOLFETTA 70056 MOLFETTA

Numero Classi

11

Totale Alunni

236

PROF. V. ZAGAMI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE88202B

Indirizzo

VIA L. AZZARITA MOLFETTA 70056 MOLFETTA

Numero Classi

20

Totale Alunni

403

"PROF. MICHELE SANTOMAURO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

BAMM882019

Indirizzo

VIA FREMANTLE - 70056 MOLFETTA

Numero Classi

10

Totale Alunni

253

Approfondimento
Per l'anno scolastico 2020/2021 il plesso di scuola dell'Infanzia "Rodari" sarà allocato
presso il plesso "Madre Teresa" a causa di lavori di manuntenzione straordinaria.

ALLEGATI:
Regolamento__INTEGRATO_COVID_2020.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Multimediale

3

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Proiezioni

2

Teatro

2

Palestra

2

Strutture sportive
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Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

14

presenti nei laboratori

Approfondimento
PLESSO/SEDE

TIPOLOGIA DOTAZIONE

MOTIVAZIONE

FONTE DI

STACCATA e/o

TECNOLOGICA

DELLA SCELTA

FINANZIAMENTO

12 TABLET

REALIZZAZIONE

FUNZIONAMENTO

ATTIVITA’ DI

AMMINISTRATIVO

COORDINATA
PLESSI SCUOLA
DELL’INFANZIA
N. 4 ROBOT EDUCATIVI DOC

CODING

SAPIENTINO
2 LIM O PROIETTORI INTERATTIVI
SEDE CENTRALE
“S. GIOVANNI
BOSCO”

1 Lim fissa con videoproiettore

Rendere più

Avviso pubblico 13

e/o smart Tv touch screen

fruibile l’uso delle

marzo 2016, n. 5403.

nuove tecnologie e
Videoproiiettori portatili per

nel processo di

Atelier creativo e per

notebook

insegnamento-

le competenze

apprendimento;

chiave nell’ambito

Robot programmabili tipo Mind

del Piano Nazionale

Clementoni/Lego We do/Lego

Sviluppare le

Scuola Digitale

Mindstorms

competenze

(PNSD)

digitali, con
Kit per l’insegnamento del
Coding, della robotica e delle
discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte &

11

particolare

Autorizzato al

riferimento al

finanziamento

pensiero
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Design e Matematica.

computazionale,
all’utilizzo critico e

Kit completo per la misurazione
e acquisizione dati di tipo

consapevole dei
social network;

scientifico.
Promuovere e
Rinnovo arredi aule – dotazione
di tende ignifughe nelle aule

rafforzare lo
sviluppo di una
cittadinanza
digitale nella
scuola con
l’impiego delle
tecnologie
dell’inform. e
comunicazione,
all’utilizzo delle
open source,
avendo a cura le
necessarie misure
di sicurezza.

Plesso s.

1 Lim fissa con videoproiettore

Rendere più

primaria

e/o smart Tv touch screen

fruibile l’uso delle

“Zagami”

nuove tecnologie e
2 fotocopiatore/Stampante b/n

nel processo di
insegnamento-

Stampante a colori/bianco e nero
Videoproiiettori portatili per
notebook

apprendimento;
Sviluppare le
competenze

Robot programmabili tipo Mind
Clementoni/Lego We do/Lego

digitali, con
particolare
riferimento al

Mindstorms

pensiero
Kit per l’insegnamento del

computazionale,

Coding, della robotica e delle

all’utilizzo critico e

discipline STEAM (Scienze,

consapevole dei

Tecnologia, Ingegneria, Arte &

social network;

Design e Matematica.
Promuovere e
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Kit completo per la misurazione

rafforzare lo

e acquisizione dati di tipo

sviluppo di una

scientifico.

cittadinanza
digitale nella
scuola con
l’impiego delle
tecnologie
dell’inform. e
comunicazione,
all’utilizzo delle
open source,
avendo a cura le
necessarie misure
di sicurezza.

Gli arredi esistenti
sono deteriorati.
Gli ambienti
assolati non hanno

Plesso s.

Rinnovo arredi – dotazione di

protezione per gli

tende ignifughe nelle aule

alunni.

n. 2 smart Tv touch screen

Le dotazioni

secondaria

esistenti no
Stampante a colori

soddisfano il
fabbisogno.
Rendere più

Attrezzature laboratorio
scientifico

fruibile l’uso delle
nuove tecnologie e

Robot programmabili tipo Mind
Clementoni/Lego We do/Lego

nel processo di
insegnamentoapprendimento;

Mindstorms
Kit per l’insegnamento del
Coding, della robotica e delle
discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte &

13

Sviluppare le
competenze
digitali, con
particolare

Ente locale
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Design e Matematica.

riferimento al
pensiero

Kit completo per la misurazione
e acquisizione dati di tipo
scientifico.

computazionale,
all’utilizzo critico e
consapevole dei
social network;
Promuovere e
rafforzare lo
sviluppo di una
cittadinanza
digitale nella
scuola con
l’impiego delle
tecnologie
dell’inform. e
comunicazione,
all’utilizzo delle
open source,
avendo a cura le
necessarie misure
di sicurezza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

114

Personale ATA

21

Approfondimento
Considerata la presenza di un alto numero di docenti con contratto a
tempo indeterminato,con un’età anagrafica media tra i 45 e i 55 anni e di
servizio almeno decennale, si garantisce una buona stabilità del
personale nella stessa sede e nel territorio. Questo comporta la
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conoscenza del contesto in cui si opera. Un quarto del corpo docente è in
possesso di titoli di studio universitari e accademici; una buona parte dei
docenti è in possesso di competenze professionali (Certificazione CEFR B1,
Certificazioni EIPASS LIM, Patente Europea, TIC, corsi ABA) che incidono
fortemente sull’efficacia dell’offerta formativa. Tali titoli posseduti
portano ad una ricaduta nella didattica innovativa. La scuola è centro
EIPASS. Il Dirigente attualmente alla guida dell’Istituto svolge questo ruolo
da dodici anni (gli ultimi 6 come Istituto comprensivo), rientrando, così,
nella fascia più alta per durata prevista dalla rilevazione. Questo assicura
una buona stabilità di conduzione, una continuità degli interventi e la
crescita, in generale, dell’Istituto. ( estratto dal RAV 2018/19 - sezione 1
Contesto e risorse 1.4 risorse professionali)
FABBISOGNO POSTI COMUNI – DI SOSTEGNO - S. DELL’INFANZIA
TRIENNIO 2019/20-21/22 - BIENNIO 20/21-21/22

ORGANICO

A.S.

POSTI

POSTI DI

POSTI

CLASSE DI

COMUNI

SOSTEGNO

ORGANICO

CONCORSO

SCUOLA

MOTIVAZIONI
(Tempo

ORGANICO
(cod.

AGGIUNTIVO

(eventuale)

pieno,

tempo
prolungato,
pluriclassi, etc.)

mecc)

(O.M. N.83
DEL

BAAA882004

05/08/2020)

20/21

22

n.4

N.1 O.P.

Sostituzione
docenti assenti

(Art. 3
comma 3
L.104/92)

N.3 O.C.

fino a 10 gg. nel
plesso M. Teresa
di Calcutta

TOTALI

costituito da n. 2

UNITA’

sezioni
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N. 4

funzionanti per
40 ore sett.
Formazione
gruppi di
apprendimento
in applicazione
del protocollo
sicurezza
anticovid

21/22

22

n.1

1

Sostituzione
docenti assenti

(Art. 3

fino a 10 gg. nel

comma 3

plesso M. Teresa

L.104/92)

di Calcutta

TOTALI

costituito da n. 2

UNITA’

sezioni
funzionanti per

N. 1

40 ore sett.

FABBISOGNO POSTI COMUNI – DI SOSTEGNO – POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
TRIENNIO 2019/20-21/22 - BIENNIO 20/21-21/22

ORGANICO

A.S.

POSTI

POSTI DI

POSTI

CLASSE DI

COMUNI

SOSTEGNO

ORGANICO

CONCORSO

SCUOLA

(Tempo

POTENZIATO
(eventuale)

(cod.

ORGANICO
AGGIUNTIVO

mecc)

(O.M. N.83

BAEE88201A

DEL
05/08/2020)

16

MOTIVAZIONI

etc.)

pieno,
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20/21

51

n. 30 EH

N.3 O.P.

Att. d’insegnam.
per sperim.

art.3 c.3

pratica music.

L.104/92
(di cui N.1
DH art.3c.3

Attività
laboratoriali per
il recupero delle
competenze

L.104/92)

n.16 EH
(Art.3c.1
L.104/92)

chiave

in

italiano/ matem;
potenziamento
della

lingua

straniera
TOT.

(inglese)

DOCENTI

Sostituzione dei

N. 37

collaboratori del

UNITA'(di

Dir.

cui N.1DH)

(semiesonero)

Scolastico

Sostituzione
docenti

assenti

fino a 10 gg. in
presenza

di

classi a tempo
pieno.
Formazione
gruppi

di

apprendimento
in
del

applicazione
protocollo

sicurezza
anticovid.
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n. 6 O.C.
(inseriti nelle
graduatorie
di

Lingua

Inglese)

21/22

50

n. 31 EH

N.3 O.P.

Att. d’insegnam.
per sperimentaz.

art.3 c.3

pratica music.

L.104/92
(di cui
n. 1 DH

Attività
laboratoriali per
il recupero delle
competenze

art.3 c.3
L.104/92)

n.14 EH

chiave

in

italiano/ matem;
potenziamento

(Art.3c.1

della

lingua

L.104/92)

straniera
(inglese)

TOT.
DOCENTI

N. 45

Sostituzione dei
collaboratori del
Dir.

Scolastico

(di cui

(semiesonero)

n. 1 DH

Sostituzione
docenti

art.3 c.3
L.104/92)

assenti

fino a 10 gg. in
presenza

di

classi a tempo
pieno.

FABBISOGNO POSTI COMUNI – DI SOSTEGNO - POTENZIAMENTO
S. SECONDARIA DI 1° GRADO –
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TRIENNIO 2019/20-21/22 - BIENNIO 20/21-21/22

ORGANICO

A.S.

POSTI

POSTI DI

POSTI

CLASSE DI

COMUNI/

SOSTEGNO

ORGANICO

CONCORSO

SCUOLA

(Tempo

POTENZIATO
ORE

pieno,

tempo

(cod.mecc)
Per classe
BAMM882019

MOTIVAZIONI

ORGANICO

prolungato,

AGGIUNTIVO

pluriclassi…

di conc.
(O.M. N.83
DEL
05/08/2020)

20/21

5EH(1DH)

N. 16 ORE
ARTE

10

A022: 90h

art.3 c.3

O.P.

A022

A001

laboratoriali per
A028

L.104/92
CLASSI

n. 5 unità

AB25
A060
(Art. 3 c.1

(approf.

recupero

delle
chiave

in

ITALIANO

E

MATEMATICA;

lett.)

L.104/92)
certificazioni

A028: 60h
n. 3 unità +
6h

AB25: 30h

il

competenze

n.11 EH -

A022: 10h

Attività

TOT.

esterne

DOCENTI

LINGUA

N.10,5
(di cui 1 DH)

n. 1+ 12h

STRANIERA,
INFORMATICA.
Sostituzione
collaboratori del

AD25:20h

Dir. Scol

(2h spezz.)

Sostituzione
docenti assenti

A030:20h

fino a 10 gg.

(2h spezz.)
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A060:20h

18h AO22

(2h spezz.)

18H A028

AD25:20h

21H AB25

Formazione
gruppi

apprendimento
in applicazione
del

(2h spezz.)

di

protocollo

sicurezza

20H AD25

anticovid.

A049:20h+

20H A030

3h agg.

20H A049
20H A001
22H A060

21/22
10
CLASSI

A022: 90h

A022
n.10 EH

n. 5 unità

(Art. 3 c.3

A022: 10h

L.104/92)

(approf.
lett.)

n.11 EH

laboratoriali per
A028
AB25

il

recupero

delle
competenze

A060

chiave

in

ITALIANO

E

MATEMATICA;

A028: 60h

(Art. 3 c.1

n. 3 unità +
6h

Attività

certificazioni
L.104/92
TOT.

AB25: 30h

DOCENTI

n. 1+ 12h

N.15,5 EH
AD25:20h

esterne
LINGUA
STRANIERA,
INFORMATICA.
Sostituzione
collaboratori

(2h spezz.)

Dir. Scol

A030:20h

Sostituzione
docenti

(2h spezz.)

assenti

fino a 10 gg.

A060:20h
(2h spezz.)

AD25:20h

20
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(2h spezz.)

A049:20h+
3h agg.

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO,
AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

PLESSO/SEDE

N.SEZIONICLASSI

N.ALUNNI

STACCATA e/o

N.UNITA’ DI
PERSONALE

COORDINATA

Collaboratori scolastici

M. TERESA

2

56(N. 1H)

1

DI CALCUTTA

Collaboratori scolastici

G. RODARI

3

62

2

Collaboratori scolastici

E. DE AMICIS

3

54 (N.3H)

2

Collaboratori scolastici

PAPA GIOV.XXIII

3

71 (N.2H)

2

Collaboratori scolastici

S. GIOVANNI

11

258 (N.20H)

5

20

383 (N.19H)

6

BOSCO

Collaboratori scolastici

V. ZAGAMI
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M.

10

186 (N.14H)

2

SANTOMAURO

Assistenti

S. GIOVANNI

amministrativi

BOSCO

Dsga
6 ass. amm.

Assistenti tecnici

S. GIOVANNI

1(in Rete)

BOSCO – V.
Si chiede n.1

ZAGAMI SANTOMAURO

Assistente
tecnico
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco” – Molfetta sintetizza la sua vision
nel seguente slogan” Una Scuola che educa, istruendo, il bambino, il fanciullo,
l’uomo” il proprio impegno nell’accompagnare il processo di crescita del bambino
dai 3 ai 14 anni nelle sue molteplici dimensioni, tenendo conto che la Scuola, “in
quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise”, è chiamata oggi a
promuovere l’apprendimento ed, allo stesso tempo, il “saper essere al mondo” a
partire dalla prima infanzia nell’ottica della continuità educativa e della verticalità
quale peculiarità che contraddistingue questo Istituto Comprensivo.
Il presente Atto vuol rappresentare uno strumento d’indirizzo che delinei la mission
della Scuola affinchè sia capace:
di

rappresentare

un’opportunità

formativa

irrinunciabile

tesa

al

miglioramento continuo ed al rinnovamento delle prassi didattiche in
coerenza con i cambiamenti socio-culturali;
di coniugare equità, trasparenza, eccellenza e buon andamento dei servizi;
di coniugare l’ attenzione al benessere relazionale dei professionisti
dell’organizzazione e il benessere degli alunni e delle alunne che frequentano
l’Istituto, poiché la qualità del servizio offerto è strettamente correlata alla
qualità degli operatori;
di essere presente e attiva sul vasto territorio in cui opera in quanto comunità
educante al servizio dei suoi utenti e operante per il raggiungimento del
successo formativo di ognuno.

Tale mission si concretizza, sul piano pedagogico, a, nel porre le bambine ed i
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bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, in quanto persone, al
centro delle proprie decisioni e scelte:
• attivando un processo dinamico e permanente di costruzione delle
conoscenze, di acquisizione di capacità, di abilità e competenze trasferibili (life
long learning);
• stimolando il saper fare, il saper essere, il saper stare con gli altri;
• promuovendo l’integrazione delle differenze e delle differenti abilità, dei saperi
interculturali delle varie componenti scolastiche;
• attivando un percorso di continua ricerca, progettazione e documentazione
nell’ottica di un progetto formativo integrato più ampio.

Tenuto conto della mission della scuola, il Piano triennale dell’Offerta formative sarà
orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli studenti,
nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento individuali e personali. L’azione
dell’istituzione scolastica, espressione dell’autonomia della comunità professionale e
territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica in
quanto orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di
lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà
di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli
alunni e delle loro famiglie.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Risultati scolastici Recupero e miglioramento degli esiti nelle competenze chiave di
Italiano, Matematica, Scienze, lingue comunitarie. Ridurre la frequenza saltuaria
nella scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Innalzare i livelli degli apprendimenti nelle competenze chiave di Italiano,
Matematica e Scienze oltre i livelli 7-8. Innalzare i livelli di apprendimento nelle
competenze multilinguistiche verso i livelli 7-8 Ridurre la percentuale di alunni
discontinui nella frequenza. . Accrescere la motivazione allo studio.
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Priorità
Recupero dei debiti formativi per la scuola secondaria di I grado e potenziamento
delle competenze chiave in italiano, matematica e nelle lingue comunitarie.
Traguardi
Realizzare progetti di recupero/consolidamento/potenziamento in orario curricolare
ed extracurricolare per ridurre la percentuale (6%) dei debiti formativi. Ridurre i casi
di non ammissione
Priorità
Progettare, verificare e valutare Unità formative per nuclei esperienziali, aree
disciplinari collegati alle competenze chiave 2018 e di cittadinanza, attuando una
didattica riflessiva metacognitiva (compiti di realtà, diario di bordo, autovalutazione,
biografica cognitiva) propria di una didattica per competenze.
Traguardi
Progettare per nuclei esperienziali nella scuola dell’Infanzia, e per aree disciplinari
nel I ciclo; costruire indicatori di valutazione trasversali per nuclei esperienziali nella
scuola dell’Infanzia, e per aree disciplinari e dipartimenti nel I ciclo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Risultati nelle prove standardizzate Scuola primaria Cheating elevato (9,6% classi II 12,6% classi V) Elevata incidenza della variabilità all’interno delle classi II - V Risultato
medio nelle prove di Italiano e matematica: livello 3 Incidenza della variabilità nelle
classi in italiano e matematica nelle classi V Criticità nel listening
Traguardi
Ridurre il cheating almeno del 10% Risurre del 10% la percentuale degli alunni
posizionatisi ai livelli 1-2; Accrescere la perc. degli alunni collocati nei livelli 3/4/5 in
italiano e matematica; Ridurre le perc. degli alunni nei livelli 1/2 in italiano sc prim.
Ridurre la variabilità nelle classi e tra le classi; Potenziare le abilità nelle lingue
comunitarie, soprattutto il listening; Valorizzare l'effetto scuola nella ricaduta sugli
esiti soprattutto in italiano.
Priorità
Risultati nelle prove standardizzate Scuola secondaria di I grado La maggior parte
degli alunni si colloca nei livelli 2-3 in italiano e matematica Calano i livelli 4-5
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Incidenza della variabilità tra le classi maggiormente in italiano.
Traguardi
Ridurre dell’1% la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2; aumentare del 2% la
percentuale di alunni collocati nei livelli 4,5; potenziare le abilità nelle lingue
comunitarie, ridurre la variabilità tra le classi in italiano.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Processo concluso
Traguardi
Nessuno

Risultati A Distanza
Priorità
Non vi sono dati esistenti
Traguardi
Nessuno
Priorità
IL processo e' in fase di realizzazione
Traguardi
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L' elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di
miglioramento declinate nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all'art. 1 comma 7 della Legge
107/2015.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

27

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

10 ) 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
11 ) 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
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTARE UU.FF. E COSTRUIRE INDICATORI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI PER
NUCLEI ESPERIENZIALI, AREE DISCIPLINARI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ORIENTATI AL
RECUPERO/POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E ALLE COMPETENZE CHIAVE E DI
CITTADINANZA.
Descrizione Percorso

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche interdisciplinari coerenti , valuta l'alunno
come persona nella sua globalità orientata quindi alla sua crescita,
utilizzando criteri e strumenti condivisi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire unita' di apprendimento ponte per gli anni di
passaggio tra i diversi ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Recupero e miglioramento degli esiti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica, Scienze, lingue
comunitarie. Ridurre la frequenza saltuaria nella scuola
secondaria di primo grado.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare, verificare e valutare Unità formative per nuclei
esperienziali, aree disciplinari collegati alle competenze chiave
2018 e di cittadinanza, attuando una didattica riflessiva
metacognitiva (compiti di realtà, diario di bordo, autovalutazione,
biografica cognitiva) propria di una didattica per competenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola primaria Cheating
elevato (9,6% classi II - 12,6% classi V) Elevata incidenza della
variabilità all’interno delle classi II - V Risultato medio nelle prove
di Italiano e matematica: livello 3 Incidenza della variabilità nelle
classi in italiano e matematica nelle classi V Criticità nel listening

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola secondaria di I grado
La maggior parte degli alunni si colloca nei livelli 2-3 in italiano e
matematica Calano i livelli 4-5 Incidenza della variabilità tra le
classi maggiormente in italiano.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Processo concluso
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
IL processo e' in fase di realizzazione

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare metodologie didattiche innovative per
l'acquisizione delle competenze di base segnalate nei documenti europei
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Recupero e miglioramento degli esiti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica, Scienze, lingue
comunitarie. Ridurre la frequenza saltuaria nella scuola
secondaria di primo grado.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare, verificare e valutare Unità formative per nuclei
esperienziali, aree disciplinari collegati alle competenze chiave
2018 e di cittadinanza, attuando una didattica riflessiva
metacognitiva (compiti di realtà, diario di bordo, autovalutazione,
biografica cognitiva) propria di una didattica per competenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola primaria Cheating
elevato (9,6% classi II - 12,6% classi V) Elevata incidenza della
variabilità all’interno delle classi II - V Risultato medio nelle prove
di Italiano e matematica: livello 3 Incidenza della variabilità nelle
classi in italiano e matematica nelle classi V Criticità nel listening

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola secondaria di I grado
La maggior parte degli alunni si colloca nei livelli 2-3 in italiano e
matematica Calano i livelli 4-5 Incidenza della variabilità tra le
classi maggiormente in italiano.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Processo concluso

» "Priorità" [Risultati a distanza]
IL processo e' in fase di realizzazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE INDICATORI DI VALUTAZIONE
TRASVERSALI PER AREE DISCIPLINARI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/01/2020

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Risultati Attesi
Unità formative per nuclei esperienziali e aree disciplinari; indicatori e rubriche
valutative per nuclei esperienziali ed aree disciplinari; strumenti della didattica per
competenze (compiti di realtà, diario di bordo, autobiografia cognitiva)
Valutazione formativa autentica

SVILUPPARE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE DI BASE SEGNALATE NEI DOCUMENTI EUROPEI
Descrizione Percorso
Attuare metodologie didattiche innovative finalizzate alla maturazione delle
competenze di base nell'ottica del miglioramento continuo degli esiti degli
apprendimenti e del SNV.
Attuare percorsi formativi specifici

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare metodologie didattiche innovative per
l'acquisizione delle competenze di base segnalate nei documenti europei
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Recupero e miglioramento degli esiti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica, Scienze, lingue
comunitarie. Ridurre la frequenza saltuaria nella scuola
secondaria di primo grado.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare, verificare e valutare Unità formative per nuclei
esperienziali, aree disciplinari collegati alle competenze chiave
2018 e di cittadinanza, attuando una didattica riflessiva
metacognitiva (compiti di realtà, diario di bordo, autovalutazione,
biografica cognitiva) propria di una didattica per competenze.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola primaria Cheating
elevato (9,6% classi II - 12,6% classi V) Elevata incidenza della
variabilità all’interno delle classi II - V Risultato medio nelle prove
di Italiano e matematica: livello 3 Incidenza della variabilità nelle
classi in italiano e matematica nelle classi V Criticità nel listening

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola secondaria di I grado
La maggior parte degli alunni si colloca nei livelli 2-3 in italiano e
matematica Calano i livelli 4-5 Incidenza della variabilità tra le
classi maggiormente in italiano.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Processo concluso
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
IL processo e' in fase di realizzazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIO PROGETTO 10.2.1A-FSE PON-PU-2019-129
AVVISO N. 4396 DEL 09/03/2018 - FSE –COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti esperti, docenti tutor

Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti negli apprendimenti disciplinari e nelle prove SNV; valutazioni
personalizzate per gli alunni con BES certificati e non.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: E-TWINNING POSTCROSSING POTENZIAMENTO
LINGUISTICO CON MADRELINGUA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Consulenti esterni
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I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni

Responsabile
Docenti
Lingua straniera

Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti negli apprendimenti disciplinari e nelle prove SNV; valutazioni
personalizzate per gli alunni con BES certificati e non.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIO PROGETTO PON 10.1.1AFSEPON-PU-2019203 AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4395 DEL 09/03/2018
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle
scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche
"Scuola al centro"
Risultati Attesi
La realizzazione di questo progetto mira alla piena integrazione degli alunni che
presentino una situazione di disagio culturale, sociale o fisico, a combattere la
dispersione scolastica e l’abbandono, al recupero delle competenze anche attraverso
l’utilizzo di tecniche multimediali e attività finalizzatealla capacità di comunicare con la
parola e l’espressività corporea. La pratica laboratoriale che implica l'esperienzadel
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'fare' s'innesca su spinte motivazionali orientate alla ricerca del senso di ciò che si fa e
allo sviluppo delle conoscenze e abilità.

VALUTARE E MIGLIORARE L’EFFICACIA DEL SERVIZIO FORMATIVO IN RELAZIONE
AGLI STANDARD NAZIONALI.
Descrizione Percorso
Attuare processi formativi efficaci ed efficienti per migliorare gli esiti

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Valutare e migliorare l'efficacia del servizio formativo in
relazione agli standard nazionali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Recupero e miglioramento degli esiti nelle
competenze chiave di Italiano, Matematica, Scienze, lingue
comunitarie. Ridurre la frequenza saltuaria nella scuola
secondaria di primo grado.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero dei debiti formativi per la scuola secondaria di I grado e
potenziamento delle competenze chiave in italiano, matematica e
nelle lingue comunitarie.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare, verificare e valutare Unità formative per nuclei
esperienziali, aree disciplinari collegati alle competenze chiave
2018 e di cittadinanza, attuando una didattica riflessiva
metacognitiva (compiti di realtà, diario di bordo, autovalutazione,
biografica cognitiva) propria di una didattica per competenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola primaria Cheating
elevato (9,6% classi II - 12,6% classi V) Elevata incidenza della
variabilità all’interno delle classi II - V Risultato medio nelle prove
di Italiano e matematica: livello 3 Incidenza della variabilità nelle
classi in italiano e matematica nelle classi V Criticità nel listening

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove standardizzate Scuola secondaria di I grado
La maggior parte degli alunni si colloca nei livelli 2-3 in italiano e
matematica Calano i livelli 4-5 Incidenza della variabilità tra le
classi maggiormente in italiano.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Processo concluso

» "Priorità" [Risultati a distanza]
IL processo e' in fase di realizzazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISSEMINAZIONE ESITI SNV A.S. 2018/2019;
EFFETTO SCUOLA, ESITI A DISTANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

Responsabile
Funzione Strumentale Area 1
Risultati Attesi
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Miglioramento degli esiti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI
QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION; CONDIVISIONE/SOCIALIZZAZIONE DEGLI
ESITI DELLA CUSTOMER SATISFACTION CON LA COMUNITÀ SCOLASTICA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Funzione Strumentale Area 1
Consigli di intersezione, interclasse, classe
NIV
Collegio Docenti
Consiglio di Istituto

Risultati Attesi
Migliorare la collaborazione/condivisione fra i team, Consigli di Intersezione,
Interclasse, Classe.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEI DATI SUGLI ESITI,
INDIVIDUAZIONE DI PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA, INDIVIDUAZIONE DI PRIORITÀ E
AZIONI DI MIGLIORAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA PDM
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Genitori
Responsabile
Consigli di intersezione, interclasse, classe
NIV
Risultati Attesi

Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli 1/2 in italiano e matematica nella
sc. secondaria.
Ridurre le percentuale degli alunni nei livelli 1/2 in italiano sc. primaria.; valorizzare
l'effetto scuola nella ricaduta sugli esiti soprattutto in italiano.
Ridurre il valore del cheating
Migliorare gli esiti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Si descrivono i principali elementi innovativi ritenuti significativi riferiti a:
PRATICHE DI VALUTAZIONE;
CONTENUTI E CURRICOLI;
SPAZI E INFRASTRUTTURE.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
PREMESSA
Il D. L. 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti
degli alunni/e, studenti/esse di scuola primaria e secondaria di 1° grado, di svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione e di rilascio della certificazione
delle competenze che hanno effetto a partire dall’anno scolastico 2017/18.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli
alunni/degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
E’ coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione
dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e
le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità

e

i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne

costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione avendo per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre ai processi di autovalutazione,
al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo, favorendo
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze degli alunni stessi.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si riferisce a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) e alle attività
svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” nell’ambito delle discipline dell’Area
storico-geografica ai sensi dell’art. 1 della L. 169/2008. La valutazione è espressa in
decimi e viene effettuata collegialmente. I docenti che svolgono attività di

39

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

potenziamento e/o di arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi di
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato.
I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono inseriti nel
presente PTOF e resi pubblici al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione alle
famiglie nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, avvalendosi
anche delle moderne tecnologie.
La valutazione del comportamento nel I ciclo è espressa mediante un giudizio sintetico
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto delle
studentesse e degli studenti ed al Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione
scolastica.

ALLEGATI:
PRATICHE DI VALUTAZIONE-compresso.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI
PREMESSA AI CURRICOLI DI STUDIO
Nell’ottica del cambiamento nella scuola (Decreto Ministeriale 254 del 16
novembre 2012), che sposta sulla scuola e sui docenti la responsabilità della
costruzione dei percorsi formativi (curricoli), della scelta e dell’articolazione dei
contenuti d’insegnamento, delle scelte metodologiche e dell’organizzazione
degli ambienti di apprendimento, tenuto conto dei bisogni di sviluppo degli
alunni, delle aspettative della società, delle risorse disponibili all’interno delle
scuole e del territorio, il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Statale “ S. Giovanni
Bosco” seguirà le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (22/02/2018 a cura del
Comitato Scientifico Nazionale per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo di Istruzione). Esse costituiscono il quadro di riferimento delle scelte
affidate alla progettazione della scuola, in coerenza con quanto sostenuto già
nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione” elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella
C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 e dalle Indicazioni stabilite dalla legge 107/2015. Il
presente “ C u r r i c o l o ” fondato sulla considerazione della scuola come luogo
di ricerca, in rapporto dialettico con le istanze provenienti dalla comunità
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scientifica, le istanze provenienti dalla comunità sociale e quelle etiche, che
caratterizzano l’orizzonte dei valori condivisi rappresentati sia a livello centrale
sia a livello locale, coinvolgerà tutti i fattori connessi con il processo educativo,
dai contenuti agli esiti formativi, dalla modalità di realizzazione ai
condizionamenti dovuti alle situazioni socio – ambientali, dando importanza al
tema della cittadinanza, alla valorizzazione delle lingue, al pensiero matematico
computazionale, alla valorizzazione del digitale e delle arti. Inoltre il Curricolo
sarà coerente con la Raccomandazione sulle Competenze Chiave del 22 maggio
2018 per l’Apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della
complessità e dello sviluppo sostenibile, così come delineato nell’obiettivo N. 4
dell’Agenda ONU 2030. L’Istituto comprensivo statale “S. Giovanni Bosco”,
pertanto, è attualmente costituito da n. 7 plessi così distinti: N.4 plessi - sedi di
s. dell’infanzia (“E. de Amicis”, “Papa Giovanni XXIII”, “G. Rodari”, “M. Teresa di
Calcutta”); N.2 plessi - sedi di Scuola Primaria (“S. Giovanni Bosco” – “V.
Zagami”), N.1 plesso - sede di s. secondaria di 1° grado “M. Santomauro”.
Contesto territoriale di riferimento Il territorio in cui sono collocate le sedi
dell’Istituto si caratterizza come centro prevalentemente peschereccio e
agricolo, con un'economia fondata esclusivamente sul terziario di natura
commerciale, il cui tessuto produttivo è composto da molte piccole imprese e
CURRICOLO DI STUDIO ANNUALE – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN
GIOVANNI BOSCO” – MOLFETTA – ANNO SCOL.2019/2020 2 pochi grandi centri.
Vaste aree costiere e periferiche stanno mutando la propria destinazione per lo
sviluppo dell'imprenditoria edilizia. Di conseguenza, la popolazione scolastica
risulta alquanto diversificata sul piano socio-economico-culturale ed è
caratterizzata da un incremento/decremento demografico altalenante. I plessi
dell’Istituto sono situati in contesti periferici diversificati fra loro. Nella zona di
ponente il bacino d’utenza risulta eterogeneo: sono presenti alunni
appartenenti ad un contesto socio-culturale in cui prevale disoccupazione,
lavori saltuari, coltivatori diretti, operai dell’edilizia, pescatori, e comunque, con
modeste risorse economiche. Nella zona 167 l'estrazione socio-culturale delle
famiglie si presenta come un insediamento misto che vede la prevalenza di una
fascia operaia, ma anche di un discreto numero di impiegati e di liberi
professionisti con una buona percentuale di madri lavoratrici. Tra questi ci sono
anche situazioni di genitori disoccupati. I bambini e le bambine, gli alunni e le
alunne, gli studenti e le studentesse che frequentano le sedi dell'Istituto
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Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di primaria. Da qualche anno vi sono alunni in
prevalenza provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari (arabi, albanesi,
cinesi, colombiani, peruviani), di diverse religioni, culture e lingue, già stabilizzati
nel nostro Paese che non presentano particolari problemi di comprensione
della lingua italiana. Nel territorio operano altre istituzioni scolastiche,
associazioni culturali e del volontariato, centri di aggregazione quali: oratori,
ACR presso le parrocchie. Le diverse sedi sono ubicate in zone periferiche
diversificate tra loro del comune di Molfetta: in un quartiere con un’alta densità
abitativa, caratterizzato da una percentuale di madri lavoratrici un po’ più alta
che in altri quartieri e dalla presenza di una popolazione anziana che costituisce
punto di riferimento anche educativo per le mamme lavoratrici che risiedono in
zone più periferiche (cura dei bambini affidata ai nonni). L’economia del
quartiere, come quella cittadina, trae le proprie risorse dalle attività
impiegatizie, commerciali e dalle libere professioni. Nel quartiere sono presenti
diversi servizi essenziali e realtà educative, sociali, culturali, sportive con cui è
aperto costantemente un dialogo: s. dell’infanzia, scuole primarie e secondarie
di 1° grado, scuole secondarie di 2° grado con diversi indirizzi, il palazzetto dello
sport, due parrocchie, un parco gioco per i bambini, associazioni del
volontariato. Nel quartiere risiedono alcune famiglie di origine straniera, per lo
più albanese e famiglie che hanno provveduto all’adozione internazionale. La
scuola, quindi, rappresenta un punto di riferimento estremamente importante:
essa diventa luogo privilegiato di istruzione e formazione oltre che istituzione
promotrice di collaborazioni fra tutte le agenzie e i servizi presenti sul territorio
impegnati nell’ambito educativo. In riferimento all’Educazione alla Cittadinanza,
il nostro Istituto “assume il compito di formare cittadini educati alla legalità,
responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente, rispettosi dei principi della
Carta Costituzionale, competenti nell’uso della lingua italiana, attraverso la
promozione di esperienze significative che consentano di apprendere il
concreto prendersi cura di se stessi, degli CURRICOLO DI STUDIO ANNUALE –
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO” – MOLFETTA –
ANNO SCOL.2019/2020 3 altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà”. Si farà uso delle nuove tecnologie per favorire “lo
sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione
trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto tra interesse
individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso
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civico”. Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione, della
comunicazione e le tecnologie digitali è necessario che si sviluppi un
atteggiamento critico ed una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti
sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e
psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o
sanitario, compito educativo cruciale che andrà condivo tra le diverse
discipline.
ALLEGATI:
INDICATORI TRASVERSALI E COMP. CHIAVE.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-

strategiche/dettaglio/innovazione/05/07/0/salva#https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF
strategiche/dettaglio/innovazione/05/07/0/salva# Il Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove
generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della
legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso
consapevole delle stesse;
implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare
gli strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti;
favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini
dell’innovazione didattica;
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette
iniziative
ALLEGATI:
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE revisione.pdf
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria
Ralizzazione di azioni di Inclusione digitale (#4 e #6)
EDUCARE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MADRE TERESA DI CALCUTTA

BAAA882015

GIANNI RODARI

BAAA882026

EDMONDO DE AMICIS

BAAA882037

PAPA GIOVANNI XXIII

BAAA882048

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
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di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SAN GIOVANNI BOSCO

BAEE88201A

PROF. V. ZAGAMI

BAEE88202B

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

SECONDARIA I GRADO

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO/PLESSI
"PROF. MICHELE SANTOMAURO"

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

CODICE SCUOLA
BAMM882019

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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
al termine del percorso di formazione della s. dell’infanzia

CAMPO DI ESPERIENZA

IL SE’

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri,
sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni

E
L’ALTRO

con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.
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Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e
ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente,
futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia
negli

spazi

che

gli

sono

familiari,

modulando

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con
gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento
delle piccole comunità e della città.
Scopre

nei

racconti

del

Vangelo

la

persona

e

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di
tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita
nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e
sperimentare

relazioni

serene

con

gli

altri,

anche

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e
all’aperto.
Controlla
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interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria
e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo
la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.

IMMAGINI SUONI

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo

E

consente.

COLORI

Inventa

storie

e

sa

esprimerle

attraverso

la

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di animazione...); sviluppa interesse
per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione
e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste,
preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere
con creatività il proprio vissuto religioso.
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste,
preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere
con creatività il proprio vissuto religioso.
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I DISCORSI E
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
LE PAROLE

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza
in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie,
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura
con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime
forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando
anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una
comunicazione significativa anche in ambito religioso.

LA CONOSCENZA DEL

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo

MONDO

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e
della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
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cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare
con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando

termini

come

avanti/dietro,

sopra/sotto,

destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo,
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come
dono

di

Dio Creatore, per

sviluppare

sentimenti di

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con
fiducia e speranza.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
al termine della scuola primaria

DISCIPLINA

ITALIANO

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

◊

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
un registro il più possibile adeguato alla situazione.

◊

Ascolta

e

comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai

media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

◊

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui,
ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

◊

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le
mette

in
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dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.

◊

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.

◊

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre;

rielabora

testi

parafrasandoli,

completandoli,

trasformandoli.

◊

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici
legati alle discipline di studio.

◊

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere

regolarità

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.

◊

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

◊

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.

LINGUA INGLESE

◊

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari.

◊

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

◊

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.

◊

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
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◊

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua straniera.

STORIA

◊

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

◊

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

◊

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze,
periodi

e

individuare

successioni,

contemporaneità,durate,

periodizzazioni.

◊
◊

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.

◊

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

◊

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.

◊

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche
con risorse digitali.

◊

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto
con la contemporaneità.

◊

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal
paleolitico

alla

fine

dell’Impero

romano

d’Occidente,

con

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA

◊

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

◊

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte
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geografiche

e

globo

terrestre,

realizzare

semplici

schizzi

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.

◊

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

◊

Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

◊

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli
italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.

◊

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

◊

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza

MATEMATICA

◊

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con
i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

◊

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni
e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.

◊

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

◊

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,
squadra)

e

i

più

comuni

strumenti

di

misura

(metro,

goniometro...).

◊

Ricerca

dati

per

ricavare

informazioni

e

costruisce

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e grafici.
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◊
◊

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.

SCIENZE

◊

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.

◊

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.

◊

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

◊

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora
semplici modelli.

◊

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.

◊

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.

◊

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

◊

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

◊

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

TECNOLOGIA

◊

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo artificiale.
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◊

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e
di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.

◊

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano
ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e
di spiegarne il funzionamento.

◊

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di
beni

o

servizi

leggendo

etichette,

volantini

o

altra

documentazione tecnica e commerciale.

◊

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

MUSICA

◊

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

◊

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori
e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

◊

Articola

combinazioni

timbriche,

ritmiche

e

melodiche,

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

◊

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.

◊

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto-costruiti.

◊

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.

ARTE
E
IMMAGINE

◊

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

◊

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
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strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

◊

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).

◊

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla
propria.

◊

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio
territorio

e

manifesta

sensibilità

e

rispetto

per

la

loro

salvaguardia.

EDUCAZIONE FISICA

◊

L’alunno

acquisisce

consapevolezza

di

sé

attraverso

la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.

◊

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere

i

propri

stati

d’animo,

anche

attraverso

la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

◊

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.

◊

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre
più complessa, diverse gestualità tecniche.

◊

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

◊

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.

◊

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
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◊

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

◊

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e
documento

fondamentale

della

nostra

cultura,

sapendola

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico,
sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui

più

accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

◊

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità
della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il
significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno
nella vita dei cristiani.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
al termine del 1° ciclo

DISCIPLINA

ITALIANO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose
delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche
un

grande

valore

civile

e

lo

utilizza

per

apprendere

informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad
esempio

nella

realizzazione

di

giochi

o

prodotti,

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
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Ascolta e comprende testi di

vario

tipo

«diretti»

e

«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non
continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni

con

l’utilizzo

di

strumenti

tradizionali

e

informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di
discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base
alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando
scelte lessicali adeguate.
Riconosce

il

rapporto

tra

varietà

linguistiche/lingue

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
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fondamentali

relative

al

lessico,

alla

morfologia,

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti

1^ LINGUA

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali

COMUNITARIA

di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che

INGLESE

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su
argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

2^ LINGUA
COMUNITARIA
TEDESCO

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
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familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date
in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce

relazioni

tra

semplici

elementi

linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

STORIA

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche
digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale
metodo di studio
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le
conoscenze

storiche

acquisite

operando

collegamenti

e

argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità
del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita
della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti
con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
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Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo
ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità
e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala
in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa
orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a
punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali,
grafici,

dati

statistici,

sistemi

informativi

geografici

per

comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le
emergenze

storiche,

artistiche

e

architettoniche,

come

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

MATEMATICA

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
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Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che
gli consentono di passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene

le

controesempi

proprie
adeguati

convinzioni,
e

portando

utilizzando

esempi

concatenazioni

e
di

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto col linguaggio
naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi...) si orienta
con valutazioni di probabilità.
Ha

rafforzato

un

atteggiamento

positivo

rispetto

alla

matematica attraverso esperienze significative e ha capito
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.

SCIENZE

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e
a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
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Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della
loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del
carattere

finito

delle

risorse,

nonché

dell’ineguaglianza

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

TECNOLOGIA

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune
ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni
sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
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responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti
complessi, anche

operativi

collaborando e cooperando con i compagni.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info-grafiche,
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di programmazione.

MUSICA

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di brani musicali.
È

in

grado

di

ideare

e

realizzare,

anche

attraverso

l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti storico- culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

ARTE
E
IMMAGINE

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di
un’ideazione

e

progettazione

originale,

applicando

le

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e
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comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il
valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale,
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

EDUCAZIONE FISICA

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando,
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di
promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e
alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e
di impegnarsi per il bene comune.

RELIGIONE
CATTOLICA

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso,
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di
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religione

differente,

sviluppando

un’identità

capace

di

accoglienza, confronto e dialogo.
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali ed i dati
oggettivi

della

storia

della

salvezza,

della

vita

e

dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa
e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente
elaborando

criteri

per

avviarne

una

interpretazione

consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal
punto di vista artistico, culturale e spirituale.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende
oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e
responsabili.

Inizia

a

confrontarsi

con

la

complessità

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti,
per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo circonda.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MADRE TERESA DI CALCUTTA BAAA882015
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI BAAA882026
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

EDMONDO DE AMICIS BAAA882037
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII BAAA882048
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN GIOVANNI BOSCO BAEE88201A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PROF. V. ZAGAMI BAEE88202B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

"PROF. MICHELE SANTOMAURO" BAMM882019
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è di 33
ore settimanali per ciascun anno di corso, a partire dalla scuola dell'infanzia,
nell'ambito di ciascun campo di esperienza e dell'area storico-geografico-sociale per
il I ciclo.

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA (1).pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’attribuzione dell’Autonomia a tutte le istituzioni scolastiche presuppone il
riconoscimento di ampi spazi di progettualità sul piano culturale, didattico e
organizzativo che afferma l’esigenza di un curricolo reale promosso dalle singole
istituzioni scolastiche. Il curricolo, fulcro dell’azione educativa e didattica della scuola,
cuore del PTOF, elaborato dalla comunità professionale esplicita la capacità progettuale
di ogni scuola, le cui scelte si fondono in un unico progetto. Il curricolo è così la sintesi
delle condizioni pedagogiche, organizzative e didattiche che consentono di realizzare
efficaci forme di insegnamento nel rispetto degli obiettivi formativi stabiliti nel quadro
di riferimento nazionale rappresentato, oggi, dalla L. 107/2015. Alle istituzioni
scolastiche spetta il compito di progettare, organizzare predisporre le condizioni
attraverso cui si dichiarano e si concretizzano i modi, i tempi, gli spazi, i servizi
riguardanti la trasmissione e l’elaborazione delle conoscenze, nell’ambito di un curricolo
centrato sull’imparare ad apprendere e sulle competenze chiave, di cittadinanza e sulle
competenze di base(trasferibilità delle conoscenze), non tanto su ciò che un alunno sa
(conoscenza), ma su quello che sa fare (abilità) e sa diventare con quello che sa (saper
essere-competenza). Il progetto curricolare della scuola, si basa sul principio della
verticalità, dopo un lungo processo di ricerca, confronto e riflessione, di studio delle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione 2012. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia, e attraverso le aree disciplinari (s. primaria) e le discipline nella scuola del
1° ciclo d’istruzione, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Nella
definizione/elaborazione del curricolo le singole scuole devono tener conto di taluni
fattori:

gli alunni con le loro storie ed i loro vissuti, le loro motivazioni, le abilità e le

conoscenze pregresse acquisite nelle precedenti esperienze familiari, sociali e
scolastiche;

gli obiettivi formativi triennali(L. 107/2015) e di apprendimento esplicitati

nelle Indicazioni in vista dei traguardi formativi previsti al termine del percorso
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formativo della s. dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;

le modalità con cui i

docenti realizzano concretamente i percorsi di istruzione, partendo dalla situazione in
ingresso degli alunni in vista dell’acquisizione delle competenze conclusive;

i contenuti

di insegnamento, tenendo conto della quota nazionale e della flessibilità riservata alle
singole scuole;

gli strumenti di verifica e valutazione sia nelle fasi intermedie, che

nell’accertamento degli esiti conclusivi. La progettazione didattica curricolare assume
anche carattere di unitarietà nel momento in cui valorizza le esperienze (campi di
esperienza) con approcci educativi attivi e guida gli studenti nel percorso di conoscenza
progressivamente orientato alle discipline e alla ricerca di connessioni interdisciplinari
tra i diversi saperi. La progettazione curricolare, pertanto, è così articolata: 1.
Competenze chiave e di cittadinanza; 2. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della s. dell’infanzia relativi ai campi di esperienza per il raggiungimento dei
quali sono stati individuati obiettivi di apprendimento per fasce d’età (3/4/5); 3. Profilo
delle competenze di base per il passaggio alla s. primaria; 4. Traguardi per lo sviluppo
delle competenze al termine della s. primaria distinti per ciascuna disciplina, con la
previsione di livelli minimi e massimi di competenza; 5. Obiettivi di apprendimento al
termine della classe terza e quinta di s. primaria quale riferimento per la definizione di
obiettivi di apprendimento per le classi seconda e quarta; 6. Traguardi per lo sviluppo
delle competenze al termine della s. secondaria di 1° grado distinti per ciascuna
disciplina, con la previsione di livelli minimi e massimi di competenza; 7. Obiettivi di
apprendimento al termine della classe terza di s. secondaria di 1° grado, quale
riferimento per la definizione di obiettivi di apprendimento per le classi prime e
seconde di s. secondaria di 1° grado; 8. Profilo delle competenze al termine del 1° ciclo
d’istruzione; 9. Strategie e metodologie proprie dell’insegnamento apprendimento
specifiche per ciascun ordine di scuola; 10. Strumenti di verifica e valutazione. Il
curricolo d’istituto prevede alcuni insegnamenti opzionali nell’ambito del monte ore
annuo per il tempo pieno nella s. primaria:
motorio – laboratorio tecnologico;

laboratorio espressivo – laboratorio

approfondimento letterario per la s. secondaria di

1° grado a completamento del curricolo dell’insegnamento di Italiano. Nell’ambito del
curricolo d’istituto, altresì, viene destinato il 25% del monte ore annuo alla quota
curricolare locale destinata contenuti, saperi, tradizioni, storia della cultura locale.
ALLEGATO:
QUADRI ORARI.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina
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possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dal
Collegio de Docenti, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica L.20/2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno
un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i
principi, sancisce innanzitutto chel'educazione civica contribuisce a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno,
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. La prospettiva
trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica L'articolo 2 dispone che, a decorrere
dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo
e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale"
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dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle
singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione
civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33
(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I tre nuclei tematici Come riportato nelle
Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali
fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà

la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

i temi relativi alla

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul

fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei
diritti fondamentali delle persone. In questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 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 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
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tutti i docenti. Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti
provvede ad individuare all’interno del curricolo: 1. i traguardi di competenze,
integrando, il Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia e del I ciclo di
istruzione per la primaria e per la secondaria di primo grado; 2. gli obiettivi specifici di
apprendimento sia integrando e individuano i collegamento con i campi di esperienza e
con le discipline per la primaria che per la secondaria di primo grado; 3. i criteri di
valutazione Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’insegnamento
dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità: NUCLEO TEMATICO
DISCIPLINA prevalente COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI TEMPI Costituzione Sviluppo
Sostenibile Cittadinanza Digitale 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 e di classe per la secondaria. Appare
opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti
specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che
secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il
compito di formulare la proposta di voto. La Valutazione Il docente cui sono stati affidati
compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe 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 dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 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 o del Consiglio di Classe cui è
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella
propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di
istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di
Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA (1).PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento
alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di
cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base dei riferimenti normativi sopra
indicati, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica
e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di 1° grado, articolando in un percorso a spirale di crescente complessità
nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle
chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i
contributi che ciascuna disciplina può offrire; - i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per
i tre ordini di scuola; - gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni
annualità. Il tema del curricolo d'Istituto per tutti e tre gli ordini di scuola " Agenda2030:
diamo valore alla vita per il nostro futuro” "
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso formativo triennale della scuola dell’infanzia offre, attraverso i campi di
esperienza, specifiche opportunità di apprendimento, favorendo nei bambini
l’acquisizione delle quattro finalità previste: identità (costruzione del sé, autostima,
fiducia nei propri mezzi), autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri),
competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti) e cittadinanza
(come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). Al termine del percorso della scuola
dell’infanzia il bambino dovrebbe aver sviluppato alcune competenze di base che
delineano la sua crescita personale. Per gli alunni con BES si fa riferimento a indicatori
di valutazione previsti nel PdP/PEI. Scuola Primaria Il percorso formativo quinquennale
della scuola primaria si basa su una progettazione curricolare articolata attraverso le
aree disciplinari, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre segmenti (dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di I grado. Esso offre specifiche opportunità di apprendimento
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nell’ottica della verticalità e guida gli studenti nel percorso di conoscenza
progressivamente orientato alle discipline e alla ricerca di connessioni interdisciplinari
tra i diversi saperi dopo un lungo processo di ricerca, confronto e riflessione, di studio
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione 2012. Scuola secondaria di primo grado Il percorso formativo triennale
della scuola secondaria di I grado si basa su una progettazione curricolare articolata
attraverso aree disciplinari, perseguendo finalità specifiche poste in continuità
orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre segmenti (dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado). Esso offre specifiche opportunità di
apprendimento nell’ottica della verticalità e guida gli studenti nel percorso di
conoscenza progressivamente orientato alle discipline e alla ricerca di connessioni
interdisciplinari tra i diversi saperi dopo un lungo processo di ricerca, confronto e
riflessione, di studio delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione 2012.
ALLEGATO:
INDICATORI TRASVERSALI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA DELL’ INFANZIA-PRIMARIA
SECONDARIA DI I GRADO RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n.107 13/07/2015 Riforma del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
normative vigenti;

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012;

CM 27.10.2010

n.86.chiarificazioni in tema di insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e
Costituzione;

Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di

“Cittadinanza e Costituzione” (04/03/2009, prot. N. 2079);

L. n.169 30/10/2008 art. 1:

«… sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia»;

Competenze chiave di

cittadinanza D.M. 139 del 2007 - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione europea 18/12/06

Il D.LGS. 62/2017 contenente “Norme in

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato a
norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. a della L. 107/2015”;

I Decreti Ministeriali n.

741 e 742 del 3/10/2017 e le CC.MM. n. 1830 del 6/10/2017 e n 1865 del 10/10/2017;
Il D.Lgs. 66/2017 contenente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
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studenti con disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. a della L. 107/2015”.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Nell’ambito del curricolo d’istituto, altresì, viene destinato il 25% del monte ore annuo
alla quota curricolare locale destinata contenuti, saperi, tradizioni, storia della cultura
locale.
ALLEGATO:
QUOTA AUTONOMIA.PDF
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave e di
cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo,
previsti dalle Indicazioni Nazionali, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione.
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE 8 COMPETENZE CHIAVE Il Consiglio dell’Unione
Europea adotta una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente il 22 maggio 2018. 1. COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE: Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare ed
interpretare concetti, sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale sia scritta,
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti.
Implica abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella
lingua ufficiale di un paese o di una regione. CONOSCENZE: Lettura e scrittura.
Vocabolario. Grammatica e funzioni del linguaggio. Principali tipi di interazione verbale.
Testi letterari e non letterari. Caratteristiche principali di diversi stili e registri della
lingua ABILITA’:Comunicare in forma orale e scritta in situazioni varie. Adattare la
propria comunicazione in funzione della situazione. Distinguere e utilizzare fonti di
diverso tipo. Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni. Usare ausili. Formulare ed
esprimere argomentazioni in modo appropriato al contesto, sia oralmente che per
iscritto. ATTEGGIAMENTI: Disponibilità al dialogo critico e costruttivo. Interesse ad
interagire con gli altri.Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri. Capire e usare
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 2. COMPETENZA
MULTILINGUISTICA 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e
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ingegneria. 4. COMPETENZA DIGITALE 5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO 10.2.1A-FSE PON-PU-2019-129 “CREATTIVITÀ IN GIOCO” MODULO “L’ARTE
CHE EMOZIONE!”
Il percorso, rientrante nell’area alfabetica- funzionale, si svilupperà dall’osservazione
dell’ambiente naturale e cittadino con le sue forme e colori. Si proseguirà con un
approccio classico ai colori e attività di pasticciamento, mescolanza, discriminazione,
uso del colore per arrivare ad analizzare opere rappresentative dell’arte. I bambini
saranno sollecitati a confrontarsi con i principali codici grafici (punti, linee, forme)
sperimentando la produzione artistica e creativa attraverso l’uso di molteplici
tecniche. Le esperienze artistiche proposte faranno vivere l’arte come un percorso
giocoso, piacevole e divertente e al tempo stesso un mezzo per comunicare ed
esprimersi in modo originale ed inedito.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB:Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di distribuzione e diffusione delle
immagini. Comp: Miglioramento dei livelli della comunicazione/interazione con gli
altri; aumento della capacità di espressione/comunicazione attraverso il linguaggio
grafico; sperimentazione di forme di comunicazione creativa con l'uso delle tecnologie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO10.2.1A-FSE PON-PU-2019-129 “CREATTIVITÀ IN GIOCO” MODULO “L’ARTE
CHE EMOZIONE!”1
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Il percorso, rientrante nell’area alfabetica- funzionale, si svilupperà dall’osservazione
dell’ambiente naturale e cittadino con le sue forme e colori. Si proseguirà con un
approccio classico ai colori e attività di pasticciamento, mescolanza, discriminazione,
uso del colore per arrivare ad analizzare opere rappresentative dell’arte. I bambini
saranno sollecitati a confrontarsi con i principali codici grafici (punti, linee, forme)
sperimentando la produzione artistica e creativa attraverso l’uso di molteplici
tecniche. Le esperienze artistiche proposte faranno vivere l’arte come un percorso
giocoso, piacevole e divertente e al tempo stesso un mezzo per comunicare ed
esprimersi in modo originale ed inedito. Il percorso sarà rivolto a 19 alunni della
scuola dell’infanzia e si svolgerà per 30 ore in orario extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
OB:Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di distribuzione e diffusione delle
immagini. Comp: Miglioramento dei livelli della comunicazione/interazione con gli
altri; aumento della capacità di espressione/comunicazione attraverso il linguaggio
grafico; sperimentazione di forme di comunicazione creativa con l'uso delle tecnologie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.1A-FSE PON-PU-2019-129 “CREATTIVITÀ IN GIOCO” MODULO “IL
CODING IN GIOCO”
Attraverso il progetto rientrante nell’area PNSD – competenze digitali verranno
ampliati i percorsi di coding e avvio al pensiero computazionale. Le attività
svilupperanno a partire dall'osservazione della realtà e dalla ricerca degli oggetti di
uso comune nella vita quotidiana che necessitano della programmazione per il loro
funzionamento. Verranno quindi proposte attività unplugged finalizzate a sviluppare
la capacità creativa e dell’immaginazione per descrivere procedimenti costruttivi per la
soluzione di problemi o lo sviluppo di un’idea utile e attività con l’uso di strumenti
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tecnologici quali computer e LIM, semplici robot programmabili manualmente come
valido supporto all’apprendimento attivo in chiave innovativa. I bambini saranno
guidati all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo graduale, attivo e consapevole. Il
percorso sarà rivolto a 19 alunni della scuola dell’infanzia e si svolgerà per 30 ore in
orario extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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 Comp:
Miglioramento dei livelli della comunicazione/interazione con gli altri;sviluppo delle
competenze logiche e di pensiero computazionale; aumento della capacità di
espressione/comunicazione attraverso il linguaggio del corpo; sperimentazione di
forme di comunicazione creativa con l'uso delle tecnologie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.1A-FSE PON-PU-2019-129 “CREATTIVITÀ IN GIOCO” MODULO
“MOVIMENTO CREATIVO: COL CORPO SI IMPARA”
L’attività motoria privilegiata sarà il gioco, declinato in tutti i suoi aspetti. L’esperienza
motoria metterà in risalto la capacità di fare dell’alunno, per renderlo protagonista e
progressivamente consapevole delle competenze motorie acquisite e sempre più
autonomo nella gestione del suo corpo e dello spazio. Le attività avranno anche
valenza sociale attraverso il coinvolgimento emotivo-affettivo; saranno inclusive e
motivanti, capaci di valorizzare le potenzialità, le specificità e le diversità di ciascuno e
di sviluppare l’attitudine al lavoro di squadra. Il percorso sarà rivolto a 19 alunni della
scuola dell’infanzia e si svolgerà per 30 ore in orario extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
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OB:Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione
fisica e allo sport, e alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica. COMP:Maggiore autostima personale; aumento del senso di
fiducia con gli adulti e i compagni, padronanza dello schema corporeo; percezione
globale e segmentaria del proprio corpo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE 2A EDIZIONE“PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO LINGUA STRANIERA: “HAVE FUN WITH
ENGLISH”
Il progetto sarà sviluppato in un’ottica prettamente laboratoriale, tenendo conto degli
aspetti comunicativi della lingua. Si privilegerà l’oralità e l’esecuzione di compiti di
realtà calando l’apprendimento in situazioni autentiche. Si potenzieranno le abilità
orali, ovvero l’ascolto e parlato (listening and speaking) che saranno favoriti dalle
lezioni tenute da un docente madrelingua. Le tecnologie informatiche saranno alla
base dei processi di apprendimento: l’esperto madrelingua si avvarrà di applicazioni
innovative - come “Kahoot” e “Quizlet” - sia per l’implementazione dei processi di
apprendimento che per la misurazione ed il monitoraggio degli apprendimenti.
L’obiettivo è quello di favorire negli alunni lo sviluppo del pensiero creativo attraverso
veri e propri percorsi di “gamification”. Il modulo è rivolto a 19 alunni di classe
seconda della scuola secondaria di primo grado e sarà svolto in 30 ore in orario
extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
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
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Maggiore motivazione degli alunni nei confronti della disciplina; Innalzamento dei
livelli delle competenze; Sviluppo del pensiero creativo; Miglioramento degli esiti
(media) della disciplina Inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE 2A EDIZIONE “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO SCIENZE: “CREATTIVAMENTE IN STEM “
Gli studenti verranno coinvolti in attività sperimentali utilizzando le attrezzature
tecnologiche e i kit per gli esperimenti scientifici presenti nell’Atelier. Si proporranno
attività di making per costruire oggetti e strumenti che consentano di ricavare dati
dalla realtà circostante per poi analizzarli e trarre conclusioni. Si guideranno gli alunni
all’osservazione dei fenomeni naturali, alla registrazione ed elaborazione dei dati ad
essi relativi utilizzando le opportunità offerte tecnologia e il coding per la
rielaborazione creativa e la presentazione dei risultati. Il modulo è rivolto a 19 alunni
di classe prima della scuola secondaria di primo grado e sarà svolto in 30 ore in orario
extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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 COMP. Saper ricercare,
ricavare, rappresentare e leggere dati. Avere confidenza con il metodo scientificosperimentale.Aver interiorizzato il ciclo progettare, realizzare, migliorare. Migliorare il
rapporto con la matematica e alcune sue applicazioni in campo scientifico
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE 2A EDIZIONE“PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO LINGUA MADRE :“DIGITAL STORYTELLING:
FANTASTICO…IO”
Gli alunni potranno sperimentare diverse situazioni di apprendimento: Focus group,
per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su un
argomento con la guida di domande poste dal docente. Apprendimento individuale
per promuovere la riflessione, a coppie (peer to peer, tutoring) per svolgere compiti o
ricerche; per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi
di livello per il recupero e il potenziamento;a classe intera anche con incontri in
videoconferenza per discussioni e collaborazioni virtuali allargate ad altri fruitori
collegati in rete. --Approccio sensoriale e immersivo attraverso il touch screen, per
indurre al coinvolgimento sensoriale e a nuove forme di manipolazione.ù Il modulo è
rivolto a 19 alunni di classe seconda della scuola secondaria di primo grado e sarà
svolto in 30 ore in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: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
(CLIL); 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 economicafinanziaria e di educazione alla auto - imprenditorialità COMP: Potenziamento delle
abilità comunicative degli alunni con il Digital storytelling. Sviluppo di creatività,
fantasia, intuizione e razionalità con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Sviluppo di
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capacità sociali e di collaborazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

CAMPIONATI STUDENTESCHI
La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli alunni della scuola . Le attività si
svolgeranno in orario extracurriculare, nella palestra dell’istituto e avranno inizio nel
mese di gennaio. Inizialmente si svolgeranno attività di monitoraggio e
successivamente test di ingresso che prevedono esercizi di salto, di lancio, di velocità e
resistenza. Per lo sport di squadra, le attività prevedono l’acquisizione dei vari
fondamentali e le tecniche di gioco di squadra e si concluderà con un torneo d’istituto
di pallavolo per le classi prime, seconde e terze articolato, in una fase preliminare e
una fase di semifinali e finali in orario pomeridiano. Concluderà il progetto una
manifestazione finale con premiazioni e attestati di partecipazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione
fisica e allo sport, e alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica. COMP Padroneggiare le capacità coordinative;Valorizzare il gioco,
lo sport, le regole e il fair-play;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Palestra

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO “GIORNALINO SCOLASTICO
ONLINE”
Area Alfabetica-funzionale Area digitale Sarà realizzato un giornalino scolastico on line.
La redazione sarà composta da piccoli gruppi che, a rotazione, sperimenteranno ruoli
diversi. Essa sceglierà argomenti e esperienze da raccontare, il formato di
pubblicazione degli articoli, la tipologia (testuale, audio, video), la stesura dei testi, gli
storyboard dei video, immagini, disegni, grafici e tutto ciò che riterrà utile per
illustrare/completare l’articolo; curerà confronto e revisione degli articoli; correzione
delle bozze; stesura definitiva degli articoli corredati da immagini; implementazione
dei materiali video; creazione dei podcast; pubblicazione online. Il modulo è rivolto a
19 alunni di classe quinta della scuola primaria e sarà svolto in 30 ore in orario
extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
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
(CLIL). Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di distribuzione e diffusione
delle immagini. COmp: Positiva interazione dialogica fra gli alunni; innalzamento del
livello delle competenze linguistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO LINGUA STRANIERA: “PLAYING
WITH ENGLISH”
Area multilinguistica L’asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua
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inglese nella scuola primaria e precisamente per le quinte classi che si troveranno ad
affrontare il passaggio nella scuola secondaria di primo grado. La proposta
progettuale verte su attività ludiche con l’utilizzo della comunicazione e
dell’interazione. Si promuoverà l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica.
Si proporranno Giochi didattici per suscitare la curiosità ed il desiderio di apprendere
la L2, cosicché venga percepita ed usata come codice comunicativo. Gli strumenti usati
saranno canzoni, sciogli lingua e giochi vari per rendere la memorizzazione piacevole.
Oltre a produzioni orali si utilizzerà anche la lettura, la scrittura e l’ascolto. Il modulo è
rivolto a 19 alunni di classe quinta della scuola primaria e sarà svolto in 30 ore in
orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB. 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
(CLIL); COMP. Stimolare e implementare la curiosità per l’apprendimento di una nuova
lingua. Incrementare la capacità di ascolto e comprensione. Migliorare la pronuncia,
l’accento, l’intonazione e la fluidità. -Comprendere e rispettare le differenze culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO SCIENZE: SISTEMATICAMENTE
INSIEME!
Area Stem Il percorso contribuirà a sviluppare le capacità di mettere in stretto
rapporto 'pensare' e 'fare' offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e
collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi
quotidiani. L’approccio esperienziale faciliterà lo sviluppo delle capacità percettive e la
riflessione sulle esperienze promuovendo l’apprendimento e rendendo il bambino più
partecipe e fautore delle proprie conoscenze. Saranno favorite forme di tutoring, peer
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education e cooperative learning che faranno leva sulla motivazione e sull’interesse
degli alunni. Le attività coinvolgeranno più codici comunicativi e mediatori didattici:
l’esperienza diretta, il ricorso a modelli e immagini, la simulazione, l’uso di codici
simbolici. Il modulo è rivolto a 19 alunni di classe quarta della scuola primaria e sarà
svolto in 30 ore in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: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 Comp: Potenziamento dei
processi cognitivi e metacognitivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO MATEMATICA:“DO RE MAT …
PARTENZA VIA”
Area STEM I bambini esprimono il loro mondo interiore degli affetti e delle emozioni
anche con i suoni. Il far musica permette di esplorare la propria emotività e di
sviluppare e affinare la dimensione affettiva. In questo percorso la musica sarà da
supporto per l’acquisizione di concetti basilari della matematica rendendo questa
disciplina divertente e coinvolgente. Gli alunni saranno guidati ad avvicinarsi alla
musica e alla matematica attraverso un approccio ludico ed esperienziale. Verranno
proposte attività che permetteranno di migliorare la coordinazione, stimolare la
fantasia, la collaborazione, la comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi e
fonti sonore. Gli alunni avranno modo di conoscere e relazionarsi con varie tipologie
di strumenti musicali. Giocheranno per approcciarsi in modo creativo alla conoscenza
dei numeri naturali delle relazioni delle grandezze e delle misure. Il modulo è rivolto a
19 alunni di classe terza della scuola primaria e sarà svolto in 30 ore in orario
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extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di distribuzione e diffusione delle
immagini. 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 COMP: Sviluppare
un atteggiamento positivo nei confronti della matematica.Utilizzare la musica per
risolvere problemi legati alla vita quotidiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO MATEMATICA: “ LA GEOMETRIA
DEL ROBOT”
Il progetto si propone di presentare gli apprendimenti di geometria in un modo più
dinamico, utilizzando strumenti e materiali didattici nuovi e metodologie più
partecipative. A tal fine si utilizzeranno i robot “Mind designer” che consentono il
disegno di forme geometriche in modalità libera o utilizzando la relativa app
strutturata per attività di programmazione a blocchi. Ci si avvarrà anche della
dimensione “tecnologica” del disegno geometrico giocando online a disegnare sugli
stage “l’artista” del sito code.org e sulla piattaforma di programmazione a blocchi
“Scratch 2.0”. Il modulo è rivolto a 19 alunni di classe quarta della scuola primaria e
sarà svolto in 30 ore in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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 COMP: Maggior uso delle
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competenze digitali. Miglioramento nella partecipazione attiva alla vita
scolastica.Crescita del successo scolastico nell'area matematica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-235 COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
PROGETTO “PICCOLE COMPETENZE CRESCONO” MODULO LINGUA MADRE: ” CRESCERE
LEGGENDO”
Area Alfabetica Funzionale Sarà svolto un percorso di lettura ed analisi di brani o
singola storia. Saranno svolte attività di comprensione, analisi dei personaggi e
situazioni. Individuazione di sequenze. Brani a completamento, giochi di simulazione,
descrizione di personaggi. Tecniche narrative tecniche e strategie di ascolto. Regole
per essere ascoltatori attenti, smontare e rimontare un brano, completarlo, produrre
descrizioni. Si farà uso del cooperative learning, del brainstorming e della peer
education. Saranno previsti lavori individuali, a piccoli e grandi gruppi, di coppia. Si
eseguiranno piccole drammatizzazioni delle storie scelte e racconti con l’uso di
marionette. Il modulo è rivolto a 19 alunni di classe seconda della scuola primaria e
sarà svolto in 30 ore in orario extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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
(CLIL); COMP: Miglioramento dei livelli della comunicazione/interazione con gli altri;
acquisizione di un atteggiamento positivo verso la lettura; sviluppo delle competenze
espressive e linguistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

AUTORIZZAZIONE PON FSE AVVISO PUBBLICO NOTA MIUR AOODGEFID PROT.
N.26502 DEL 06/08/2019 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA “ NON RISCHIAMO… TUTTI DENTRO” MODULO COMPETENZA
MULTILINGUISTICA “LET'S PLAY”
Area Multilinguistica Uso di tecniche specifiche che consentano l’interazione degli
alunni circa la produzione orale. Verranno utilizzati appositi materiali multimediali,
simulazioni, role-play, group work, pair work, giochi linguistici, visione film. Il modulo è
rivolto a 20 alunni di scuola primaria e sarà svolto in 30 ore in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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
(CLIL); Comp stimolare e implementare la curiosità per l’apprendimento di una nuova
lingua, maturare la capacità espressiva e di entrare in contatto con una persona in
lingua straniera, comprendere e rispettare le differenze culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

AUTORIZZAZIONE PON FSE AVVISO PUBBLICO NOTA MIUR AOODGEFID PROT.
N.26502 DEL 06/08/2019 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA PROGETTO “ NON RISCHIAMO… TUTTI DENTRO” MODULO
COMPETENZA DIGITALE: “TUTTI DENTRO ... IL WEB”
La società contemporanea, caratterizzata dall'uso quotidiano delle tecnologie e
dall'accesso sempre più frequente alla rete Internet e ai social network, rende
indispensabile il passaggio dall'educazione del 'cittadino' all'educazione del 'cittadino
digitale' attraverso adeguati percorsi formativi.L’approccio all’esperienza sarà sempre
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di tipo laboratoriale, finalizzata all’apprendimento attraverso al pratica, al problem
solving e utilizzando il lavoro di squadra e il cooperative learning.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ob 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. COMP Incremento
della conoscenza dei principi e concetti dell’informatica tramite il pensiero
computazionale. Diffusione di modalità di analisi e soluzione dei problemi tramite la
codifica della programmazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

AUTORIZZAZIONE PON FSE AVVISO PUBBLICO NOTA MIUR AOODGEFID PROT.
N.26502 DEL 06/08/2019 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA “ NON RISCHIAMO… TUTTI DENTRO” MODULO COMPETENZA IN
MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE C
Il modulo è teso all’ uso della musica e del teatro come mediatore di emozioni,
strumento per la collaborazione e la cooperazione con gli altri (rispetto dei tempi
comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’amicizia
attraverso il “fare musica insieme”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ob Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e
nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. COMP Aver acquisito quel
bagaglio di conoscenze necessario a ciascuno per effettuare scelte ponderate nel
rispetto delle regole della convivenza.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

CANDIDATURA MONITOR 440 AI SENSI DEL D.M. 741/2019 ART. 8: FONDO PER LE
EMERGENZE EDUCATIVE PER IL I CICLO. PROGETTAZIONE MODULO FORMATIVO
“ATTIVAMENTE INSIEME”
Essendo l’obiettivo del progetto e della scuola, quello di prevenire l’abbandono, il
disagio scolastico e potenziare la cultura degli alunni, si vuole attivare un centro
ricreativo realizzando laboratori di musica, di teatro, uno grafico-pittorico e un altro
ancora sportivo. Si prevedono quindi: Attività di movimento e sport; Attività corali ed
espressivo corporee; Attività manuali; Attività teatrali e di drammatizzazioni; Attività
rivolte all’educazione stradale, dell’ambiente, alla salute e alla legalità; Attività rivolte
all’acquisizione dei principi democratici che regolano la vita del cittadino; Attività
laboratoriali con l’uso delle nuove tecnologie. I destinatari diretti degli interventi
saranno i docenti e gli alunni delle classi terze e quarte dei plessi “San Giovanni Bosco”
e “V. Zagami” di scuola primaria e gli alunni delle classi primedella scuola secondaria di
primo grado. I laboratori saranno attuati in orario extracurriculare, in giorni da
stabilire, relativamente all’orario che sarà adottato, per 2 oppure 3 ore settimanali per
ogni gruppo di alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
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 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 dic.2014; Comp: Prevenire la
dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di
accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale
superamento degli ostacoli. Favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per
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migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere. Promuovere l’inclusione
attraverso opportunità di esplorazione, problematizzazione e ricerca sotto una veste
ludica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

CANDIDATURA MONITOR 440 AI SENSI DEL D.M. 741/2019 ART. 8: PIANO NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE DEL BULLILSMO E DEL CYBER-BULLISMO PROGETTAZIONE
MODULO FORMATIV:” A SCUOLA PER CRESCERE IN ARMONIA”
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni: coinvolgimento e
sensibilizzazione degli Istituti presenti sul territorio al fine di creare una rete di docenti
referenti per i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; realizzazione di monitoraggi
rivolti agli studenti delle scuole in rete, in tema di percezione dei fenomeni di bullismo,
cyberbullismo e sulle abitudini di utilizzo delle nuove tecnologie; erogazione di
percorsi formativi mirati rivolti ai docenti referenti con esperti esterni con l'obiettivo di
diffondere le linee guida nazionali e le raccomandazioni regionali;realizzazione di
iniziative informative e di sensibilizzazione rivolte a docenti, educatori e genitori sul
territorio regionale; formazione di gruppi di studenti per ciascun Istituto per la
realizzazione di interventi Peert-peer; specifica per gli operatori sulle modalità di
intervento nei casi di bullismo e cyberbullismo, anche al fine di condividere dei
protocolli condivisi di intervento.I destinatari diretti degli interventi saranno i docenti e
gli alunni delle classi IV^ e V^ della scuola primaria e delle classi I^, II^; III^ della Scuola
Secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ob: 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 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
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indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dic.2014; COMP. 1. diffusione
capillare sul territorio di azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, anche realizzate con attività di peer education; 2. possibilità di
monitorare nel tempo, in modo capillare sul territorio, l'andamento dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo; 3. aumento e omogeneizzazione delle competenze in
possesso dei docenti referenti nei singoli Istituti in rete e conseguente maggiore
efficienza degli interventi realizzati a beneficio dei ragazzi; 4. maggiore consapevolezza
e preparazione da parte degli adulti di riferimento per i ragazzi nei contesti extra
scolastici nella gestione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 5. maggiore
responsabilizzazione dei ragazzi coinvolti nei gruppi di peer education e
rafforzamento delle loro competenze anche sul piano della gestione delle relazioni
interpersonali e della gestione dei conflitti in prospettiva riduzione dei casi di bullismo
e cyberbullismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

AUTORIZZAZIONE PON FSE AVVISO PUBBLICO NOTA MIUR AOODGEFID PROT.
N.26502 DEL 06/08/2019 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA “ NON RISCHIAMO… TUTTI DENTRO” MODULO COMPETENZA
MULTILINGUISTICA “WIR SPIELEN”
Area Multilinguistica Uso di tecniche specifiche che consentano l’interazione degli
alunni circa la produzione orale. Verranno utilizzati appositi materiali multimediali,
simulazioni, role-play, group work, pair work, giochi linguistici, visione film. Il modulo è
rivolto a 20 alunni di scuola primaria e sarà svolto in 30 ore in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB: 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
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(CLIL); Comp stimolare e implementare la curiosità per l’apprendimento di una nuova
lingua, maturare la capacità espressiva e di entrare in contatto con una persona in
lingua straniera, comprendere e rispettare le differenze culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

AUTORIZZAZIONE PON FSE AVVISO PUBBLICO NOTA MIUR AOODGEFID PROT.
N.26502 DEL 06/08/2019 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA “ NON RISCHIAMO… TUTTI DENTRO” MODULO COMPETENZA
IMPRENDITORIALE “TUTTI DENTRO ... L'OBIETTIVO”
Il progetto è teso all’ uso consapevole della materia prima e/o dell’immagine come
mediatore di emozioni e stati d’animo, per pubblicizzare il mondo che lo circonda
attraverso la ricerca-azione al fine di essere protagonisti del proprio spazio e del
proprio tempo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OB. 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 economicafinanziaria e di educazione alla auto – imprenditorialità COMP Aver acquisito quel
bagaglio di competenze pratiche necessarie per effettuare scelte ponderate nel
progetto di vita di ognuno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
ROBOT E DANCE
Il percorso, rientrante nell’area digitale, Il laboratorio di robotica si presenta come un
efficace ambiente in cui perseguire la crescita di competenze. Ogni attività sarà
progettata per favorire un apprendimento significativo, favorendo il realizzarsi di un
cambiamento del modo di agire dell’allievo.Lo scopo della robotica educativa diventa
quello di trovare strumenti ludici tecnologicamente appetibili che rendano i bambini
soggetti attivi della propria conoscenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F.: Acquisire metodi per risolvere problemi. Stimolare il gusto di realizzare i propri
progetti, con l’aiuto di un automa Competenze Attese : Acquisizione di metodi per la
risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e
della razionalità. Integrazione di capacità e competenze di tutti gli alunni. Assunzione
di ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo anche da parte deglialunni con
difficoltà
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
"ROBOT RESCUE"
Il percorso rientra nell'area digitale. La presenza sempre più diffusa di robot nella
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nostra vita quotidiana è un buon motivo che rende opportuno realizzare una prima
conoscenza dei concetti della robotica. Lo scopo della robotica educativa diventa
quello di trovare strumenti ludici tecnologicamente appetibili che rendano i bambini
soggetti attivi della propria conoscenza. Nella robotica il “sapere” e il “saper fare” si
coniugano per raggiungere obiettivi formativi e didattici proponendo attività, sia a
livello individuale che di gruppo, che coinvolgono il bambino nella scoperta dei vari
aspetti della realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F.:Acquisire metodi per risolvere problemi. Stimolare il gusto di realizzare i propri
progetti, con l’aiuto di un automa C.A.: Acquisizione di metodi per la risoluzione dei
problemi e il gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della
razionalità. Integrazione di capacità e competenze di tutti gli alunni. Assunzione di
ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo anche da parte degli alunni con
difficoltà
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Teatro

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO MUSICA STRUMENTALE A TUTTA MUSICA
Il percorso rientra nell'area Artistico-musicale-teatrale. l progetto parte dall’idea che la
musica è una disciplina multidimensionale, è corporeità, movimento, suono, voce,
canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, espressione verbale e
non verbale, creatività, incontro con l’altro, lavoro di gruppo, linguaggio in
trasformazione nello spazio e nel tempo, cultura e intercultura.
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F:Promuovere la formazione globale degli alunni offrendo loro una piu? completa
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esperienza musicale e occasioni di maturazione artistica, espressiva e comunicativa.
Fornire agli alunni, attraverso lo studio di uno strumento musicale e/o la pratica corale
occasioni di integrazione sociale e di crescita culturale nell’ottica di una didattica
inclusiva. Favorire il processo di auto miglioramento. C.A.: Aver acquisito quel bagaglio
di conoscenze necessario a ciascunalunno, per effettuare una scelta, il piu? possibile
consapevole e mirata, per una praticamusicale anche extrascolastica. Aver acquisito la
conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza democratica. Diminuzione della
dispersione scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Teatro

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA
STRANIERA:SPEAK UP
Il percorso rientra nell'area multilinguistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
O. F:Saranno implementare le abilità audio-orali (comprehension, fluency,
pronunciation), comprendere semplici testi scritti, sapercomunicare attraverso un
linguaggio verbale e non, saper esprimere stati emotivi ed opinioni, esprimere azioni e
bisogni quotidiani. Stimolo e implementazione della curiosità per l’apprendimento di
una nuova lingua.Maturazione della capacità espressiva e di entrare in contatto, ad un
primo livello,con una persona in lingua straniera,. Incrementazione della capacità di
ascolto e comprensione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Proiezioni

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA
STRANIERA:LEARNING IN A MUSEUM
il percorso rientra nell'area multilinguistica.Il presente modulo è finalizzato al
rafforzamento degli apprendimenti linguistici in lingua inglese. La disciplina di
riferimento è la prima lingua comunitaria. Esso si propone, attraverso la metodologia
CLIL, di introdurre gli alunni all’apprendimento integrato, ovvero lo studio di più
discipline non linguistiche in lingua straniera. Si punterà in particolare sulla Storia e
Arte e Immagine che permettono di attuare collegamenti e confronti più immediati
per un arricchimento delle competenze di cittadinanza europea
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F.:Apprendere il lessico di base, riguardante le discipline Storia e Arte-Comprendere
testi e sviluppare diverse strategie di lettura (intensive reading/extensive reading)Localizzare nel testo informazioni specifiche (skimming and scanning)-Sintetizzare le
informazioni principali-Sviluppare atteggiamenti e interessi plurilingui-Migliorare
l’abilità di “produzione”, sia scritta che orale-Sviluppare strategie di problem solving e
di apprendimento-Aumentare la capacità di lavorare in piccoli gruppi-Sviluppare
responsabilità individuali. C.A. :Rinnovamento metodologico e implementazione di
una didattica attiva; - Maggiore motivazione degli alunni nei confronti della disciplina; Innalzamento dei livelli delle competenze; - Integrazione di risorse e strumenti digitali
e multimediali per la realizzazione delle attività; - Sviluppo del pensiero creativo; Miglioramento degli esiti (media) della disciplina Inglese
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Proiezioni
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PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO
BAMBINI IN ARTE
il percorso rientra nell'area artistico-musicale-teatrale.Il percorso “Bambini in Arte”
darà risalto all’espressività dei bambini, con l’obiettivo di stimolare ciascuno di essi in
modo di riuscire a manifestare la propria creatività. Il disegno in particolare insegna
l’attenzione e soprattutto l’osservazione per aiutarli nel tempo a sviluppare la capacità
di risolvere problemi e il pensiero critico. In particolare si insegnerà la pazienza e a
non giudicare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattico-formativi: seguire le istruzioni, osservare, copiare dal vero, saper
valutare le proporzioni e il senso della prospettiva, saper combinare gli strumenti di
disegno per ottenere nuovi risultati, essere creativi ed espressivi, conoscere e
utilizzare diversi tipi di tecniche, catalogare i colori, mettere in rapporto i bambini con
l’arte: abituarli a sperimentare processi creativi; far vivere situazioni stimolanti per
esprimere sé stessi rafforzando la fiducia nelle proprie capacità espressive, lavorare in
gruppo per sviluppare la cooperazione e il rispetto delle competenze di ogni bambino.
C.A: Miglioramento dei livelli della comunicazione/interazione con gli altri. Sviluppo
della creatività. Aumento della capacità di espressione/comunicazione attraverso il
linguaggio grafico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO
SCRITTORI IN GIOCO
Il percorso rientra nell'area alfabetico funzionale. Creare negli alunni una motivazione
positiva verso la scrittura è la base del percorso. La scrittura creativa si presenterà
come un’opportunità perché si innesta su esigenze affettive e diventa un fattore
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importante per l’autoconoscenza e l’autostima. L’esercitazione aiuterà a ideare,
pensare, trovare soluzioni particolari, acquisire tecniche per la narrazione abituandoli
a valutare il proprio operato con senso critico, prendendo atto degli errori e dei
possibili miglioramenti. Li spinge a documentarsi, comunicare pensieri ed emozioni,
saper creare ambientazioni e personaggi, costruire dialoghi, conoscere i generi
letterari, possedere uno stile proprio pur avvalendosi del contributo altrui
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F.:Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale. Sviluppare il pensiero
divergente. Potenziare le abilità espressive e comunicative. Avere consapevolezza
degli strumenti linguistici acquisiti. Raccogliere idee per la scrittura, attraverso la
lettura del reale, il recupero in memoria, l’invenzione. Scrivere in modo creativo
utilizzando varie modalità espressive. C.A. :Miglioramento dei livelli della
comunicazione/interazione con gli altri. Sviluppo delle competenze logiche e
linguistiche-aumento della capacità di espressione/comunicazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-203:“UN'IMPRONTA DI SUCCESSO CON UN
CLICK DI PAROLE, SUONI E COLORI”, MODULO MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE
GIRAN DO LA BALLERINA
Il mercorso rientra nell'area artistico-musicale- teatrale.L’uso del corpo come mezzo
per comunicare ed esprimersi rende la danza fondamentalmente unica nella sua
valenza etico-estetica, attraverso il coinvolgimento di tutta la persona (corpo, mente
ed emozioni), la danza utilizza e trasforma il movimento in una manifestazione
individuale, sociale e artistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
O.F. Identifica, utilizza e coordina le diverse parti del corpo e localizza le articolazioniRiconosce e utilizza le azioni locomotorie e non-Utilizza lo spazio in senso direzionale e
volumetrico-Esplora con uno o più compagni il movimento inerente spazio, tempo,
corpo, peso-Esegue e memorizza una sequenza data-Interpreta emozioni e idee
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musicali rappresentandole-Riconosce il silenzio e lo danza C.A. Sviluppa un
atteggiamento positivo nei confronti della musica e della danza, utilizzandole per
esprimere emozioni-Comunica utilizzando forme di linguaggio adeguate-Riconosce e
riproduce ritmi-Distingue i movimenti che può riprodurre e le direzioni che può dare
col corpo-Memorizza sequenze e passi-Interpreta il silenzio- Conosce e rispetta se
stesso, gli altri e l’ambiente-Riconosce danze note di musical
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER

Your Own Device)

L’APPRENDIMENTO

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il progetto che si intende contrastare le diseguaglianze

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

socioculturali emerse in questa realtà scolastica
durante la realizzazione della DAD e che vengono
evidenziate dai ISTAT, al fine di prevenire e contrastare
l’abbandono, la dispersione scolastica; di migliorare gli
esiti registrati dagli studenti negli apprendimenti e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

nelle prove nazionali (INVALSI) e di superare i rischi
connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali.
Il progetto sarà basato sulle potenzialità del Cloud
anche

nella

realizzazione

di

classi

virtuali

per

consentire lo svolgimento di una didattica digitale
integrata, che sfrutti le tecnologie per garantire
l’accesso al sapere a tutti i ragazzi, anche in condizioni
familiari di disagio e fuori da scuola. Per questo si è
scelto di sviluppare un progetto che si avvale sia della
piattaforma

del Registro elettronico “Collabora “

AXIOS, sia della piattaforma Gsuite in coerenza e
continuità

con

quanto

già

intrapreso

durante

l’emergenza sanitaria.

S’intende avviare un percorso di formazione destinato
agli alunni delle classi classi I e II di scuola secondaria
di I grado del plesso Santomauro della durata di 150h
complessive sullo sviluppo delle competenze digitali,
Google App, coding, robotica educativa e STEAM,
finalizzata

all’utilizzo

consapevole

delle

nuove

tecnologie, della rete e dei dispositivi di fruizione
personale,

in al lavoro in classi virtuali e alla

motivazione del loro stare a scuola… anche a distanza,
alla prevenzione di fenomeni legati al cyberbullismo.
La formazione potrà essere svolta da personale
interno o esperti esterni, in orario curricolare ed
extracurricolare.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
MADRE TERESA DI CALCUTTA - BAAA882015
GIANNI RODARI - BAAA882026
EDMONDO DE AMICIS - BAAA882037
PAPA GIOVANNI XXIII - BAAA882048
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. Dalle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
ALLEGATI: COMPETENZE DI BASE scuola infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"PROF. MICHELE SANTOMAURO" - BAMM882019
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Criteri di valutazione comuni:
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. D.L. N. 62 DEL 13/04/2017 “ NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 1° CICLO ED ESAMI DI STATO (L.N. 107
DEL 13/02/2015 ART. 1 COMMI 180-181 LETT.I)”
2. C.M. N. 741 DEL 3/10/2017 “ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO
D’ISTRUZIONE”
3. C.M. N. 742 DEL 3/10/2017 “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”
4. C.M. N. 1865 DEL 10/10/2017 “INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE,
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE SCUOLE DEL I
CICLO D’ISTRUZIONE”.

PREMESSA
Il D. L. 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli
apprendimenti degli alunni/e, studenti/esse di scuola primaria e secondaria di 1°
grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione e di
rilascio della certificazione delle competenze che hanno effetto a partire
dall’anno scolastico 2017/18.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
degli alunni/degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
E’ coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
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costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione avendo per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre ai
processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al
successo formativo, favorendo l’individuazione delle potenzialità e delle carenze
degli alunni stessi.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si riferisce a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) e alle
attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” nell’ambito delle
discipline dell’Area storico-geografica ai sensi dell’art. 1 della L. 169/2008. La
valutazione è espressa in decimi e viene effettuata collegialmente. I docenti che
svolgono attività di potenziamento e/o di arricchimento dell’offerta formativa
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e
sull’interesse manifestato.
I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono inseriti nel
presente PTOF e resi pubblici al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione
alle famiglie nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
avvalendosi anche delle moderne tecnologie.
La valutazione del comportamento nel I ciclo è espressa mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di corresponsabilità
approvato dall’ Istituzione scolastica.
ALLEGATI: valutazione apprendimenti cittadinanza competenze chiave
europee.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione avendo per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre ai
processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al
successo formativo, favorendo l’individuazione delle potenzialità e delle carenze
degli alunni stessi.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Nella s. secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la
frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato. La deroga a tale
limite spetta al consiglio di classe, per casi eccezionali, purchè vi siano elementi
sufficienti per la valutazione finale.
L’ammissione alla classe successiva ed alla 1^ classe della s. secondaria di 1°
grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialemnt4e
raggiunti o in via di prima acquisizione ossia con una valutazione inferiore a 6/10
da riportare sul documento di valutazione, previa attivazione di strategie e azioni
idonee per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In quest’ultimo caso, l’alunno può non essere ammesso alla classe successiva con
deliberazione assunta a maggioranza secondo criteri stabiliti dal Collegio dei
docenti in caso di lacune non colmate in almeno 5/cinque discipline..
Per quegli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non
validità dell’anno scolastico, il consiglio dispone la non ammissione alla classe
successiva e non procede alla valutazione degli apprendimenti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola
secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di Stato;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'Invalsi.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi,
anche inferiore a sei decimi.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
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SAN GIOVANNI BOSCO - BAEE88201A
PROF. V. ZAGAMI - BAEE88202B
Criteri di valutazione comuni:
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. D.L. N. 62 DEL 13/04/2017 “ NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 1° CICLO ED ESAMI DI STATO (L.N. 107
DEL 13/02/2015 ART. 1 COMMI 180-181 LETT.I)”
2. C.M. N. 741 DEL 3/10/2017 “ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO
D’ISTRUZIONE”
3. C.M. N. 742 DEL 3/10/2017 “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”
4. C.M. N. 1865 DEL 10/10/2017 “INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE,
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE SCUOLE DEL I
CICLO D’ISTRUZIONE”.

PREMESSA
Il D. L. 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli
apprendimenti degli alunni/e, studenti/esse di scuola primaria e secondaria di 1°
grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione e di
rilascio della certificazione delle competenze che hanno effetto a partire
dall’anno scolastico 2017/18.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
degli alunni/degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
E’ coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
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cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione avendo per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre ai
processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al
successo formativo, favorendo l’individuazione delle potenzialità e delle carenze
degli alunni stessi.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si riferisce a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) e alle
attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” nell’ambito delle
discipline dell’Area storico-geografica ai sensi dell’art. 1 della L. 169/2008. La
valutazione è espressa in decimi e viene effettuata collegialmente. I docenti che
svolgono attività di potenziamento e/o di arricchimento dell’offerta formativa
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e
sull’interesse manifestato.
I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono inseriti nel
presente PTOF e resi pubblici al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione
alle famiglie nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
avvalendosi anche delle moderne tecnologie.
La valutazione del comportamento nel I ciclo è espressa mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di corresponsabilità
approvato dall’Istituzione scolastica.
ALLEGATI: valutazione apprendimenti cittadinanza competenze chiave
europee.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione avendo per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre ai
processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al
successo formativo, favorendo l’individuazione delle potenzialità e delle carenze
degli alunni stessi.
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I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono inseriti nel
presente PTOF e resi pubblici al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione
alle famiglie nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
avvalendosi anche delle moderne tecnologie.
La valutazione del comportamento nel I ciclo è espressa mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di corresponsabilità
approvato dall’ Istituzione scolastica.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nella s. primaria, l’ammissione alla classe successiva ed alla 1^ classe della s.
secondaria di 1° grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialemnt4e raggiunti o in via di prima acquisizione ossia con una valutazione
inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione, previa attivazione di
strategie e azioni idonee per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Eventuali decisioni di non ammissione alla classe successiva vanno assunte dai
docenti della classe /interclasse in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente
Scolastico o da suo Delegato, con votazione unanime e collegiale per casi
eccezionali e motivati, comprovanti carenze relative al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Si realizzano come buone pratiche: peer tutoring e collaboration, cooperative learning, attività
laboratoriali, utilizzo di ausili/sussidi didattici e uscite didattiche. I doc accertano le situaz. in
ingresso con check list e le monitorano in itinere e al termine delle attività educativodidattiche. Previa elaboraz di PAI, PEI e PDP, quest’ultimi condivisi con famiglie,agenzie
educative, EL e ASL, si predispongono progettaz. e ambienti di apprendim. funzionali alle
attività da svolgere. Per accogliere gli alunni stranieri si rende flessibile l’organizzaz educativo

112

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

didattica utilizzando i doc. contitolari del gruppo classe o di potenziam a supporto dei bisogni
dei singoli. Si realizzano attività sulla valorizzaz. della diversità con ricaduta positiva sulla
qualità dei rapporti tra gli studenti che comprendono le difficoltà e riconoscono le risorse
dell’altro. Si verifica il raggiungim degli ob contenuti nel PAI attraverso gli incontri periodici di
dipartimento e d i programmazione, i Consigli di Classe, Intercl.e Intersez. nonché durante gli
incontri GLHO e GLI.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Insufficienza di fondi per promuovere la cultura dell’inclusione integrativa nella comunità
scolastica: per acquisto di ulteriori LIM che necessitano in ogni classe e sezione,
attualmente l’Istituzione possiede solo netbook che vengono utilizzati sistematicamente
con alunni con Bisogni Educativi Speciali e che risultano insufficienti e a volte inadeguati
per il fabbisogno. L'organico di diritto risulta essere insufficiente per il fabbisogno degli
alunni diversamente abili iscritti. Incongruenza a volte della pianificazione delle attività di
arricchimento formativo nelle classi dove ci sono particolari situazioni di bisogni educativi
speciali, rispetto a quanto definito nel PAI, PEI e PDP.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
si rilevano gli studenti con BES e si dichiarano nel PAI divisi per fasce. Si facilitano gli
apprendim con strategie/az inclusive a carattere motivazionale, comunicazionale e
metodologico. Si monitorano e si valutano i risultati con valutaz personalizzate che
comparano la situaz iniziale, intermedia e finale per rilevare i cambiam, in termini di
competenze, con lecheck list predisposte per tutte le aree e attraverso prove
metacognitive semplificate/facilitate rispetto algruppo-classe. Tutto ciò risulta efficace per
il n° degli alunni con difficoltà frequentanti. La scuola favorisce il potenziam degli studenti
con particolari attitudini disciplinari, attraverso la progettazione di moduli (sede di
certificazione EIPASS) e incoraggiando la partecipaz a progetti, concorsi e competiz per la
promoz delle potenzialità di ciascuno. Il Collegio Docenti ha predisposto progetti
extracurricolari di recupero/ consolidam/potenziam per alcune classi di scuola primaria e
secondaria di1° grado al fine di migliorare gli esiti disciplinari.Esperienze significative sono
state svolte per realizzare in orario extrascolastico progetti di
recupero/consolidamento/potenziamento al fine di fornire a ciascun alunno il massimo
successo formativo possibile con accertata ricaduta positiva sugli alunni coinvolti. La
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scuola è in attesa di autorizzazione del PON-FSE 2014/2020 "Inclus sociale e lotta al disagio
2^ ed”.

Punti di debolezza
I docenti in organico dell'autonomia assegnati vengono utilizzati prioritariamente per la
sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg. e sono comunque insufficienti ad attuare le
iniziative progettuali previste e deliberate nel PTOF. Mancanza di personalizzazione degli
insegnamenti per gli alunni con elevato potenziale intellettivo (nota 562 del 3 aprile 2019)

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati presuppone di : Mantenere
legami con il Progetto dell’Istituto e con il Progetto curricolare di classe; Elaborare un
progetto individualizzato o personalizzato sulla base delle caratteristiche personali di
ciascun alunno, individuando strategie orientate all’inclusione degli studenti con
disabilità nel gruppo dei pari e al sostegno agli alunni stranieri di recente immigrazione
al fine di valorizzare le inclinazioni personali e le attitudini disciplinari, per valorizzare i
talenti e le eccellenze, secondo quanto indicato nelle Linee guida sui BES (L. 170/2010).
Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni; Fornire ipotesi sulla
relazione d’aiuto; Evidenziare strategie e metodi (modalità – persone – situazioni);
Contenere nuclei di lavoro specifici (rispetto ad alcuni obiettivi); Prevedere aree di
rinforzo coordinate dai docenti della classe; Esplicitare le modifiche nel progetto della
classe in funzione della presenza dell’alunno; Indicare i materiali di lavoro e gli
strumenti che integrano i libri di testo e giustificarne le scelte; Contenere l’orario come
articolazione (flessibile ma pianificata) delle situazioni di apprendimento intenzionali
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progettate per l’alunno; Proporre aree di cooperazione con le famiglie; Esplicitare i
compiti di eventuali educatori o gli aspetti di collaborazione con il personale non
docente; Rilevare gli strumenti di verifica e valutazione. Aspetti organizzativi e gestionali
coinvolti nel cambiamento inclusivo 1. Dirigente Scolastico per favorire la flessibilità
didattica e per formare classi eterogenee 2. Famiglia per interfacciarsi su progetti
d’inclusione e attività di promozione 3. Funzione Strumentale per coordinare i docenti,
Ente Locale, ASL e/o Enti/Associazioni accreditate del territorio 4. Costituzione di un
dipartimento per il sostegno con una minima rappresentanza per ciascun ordine di
scuola, per semplificare e favorire i processi di comunicazione interna e la
socializzazione di buone prassi 5. GLO (Gruppo di lavoro operativo) costituito da
docenti contitolari di classe, specializzati e curricolari, per collaborare con il
dipartimento sostegno e la F.S. per organizzare una didattica cooperativa a favore di
una didattica concretamente inclusiva 6. ASL per definire i profili di funzionamento e
consultare ed eventualmente certificare alunni con particolari problemi 7. Ente Locale
per confrontarsi e rilevare situazioni svantaggiose al fine di supportare la pratica
educativo-didattica
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente Scolastico Famiglia Funzione Strumentale GLO (Gruppo di lavoro operativo)
ASL Ente Locale

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie partecipano e supportano le decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative. Pertanto il nostro Istituto si preoccupa di : 1. Far entrare attivamente
la famiglia nella collaborazione inter-istituzionale necessaria. 2. Collaborare con la
famiglia per integrare le osservazioni dell’ASL, con i dati di conoscenza del figlio 3.
Confrontarsi con la famiglia affinché la scuola sinergicamente, possa adeguare
funzionalmente il proprio lavoro per garantire una sana e armoniosa crescita e uno
sviluppo globale del bambino 4. Organizzare incontri a inizio d’anno e finali tra famiglia
ed equipe psicopedagogica a cui partecipano anche i componenti dell’ASL, ma anche gli
incontri in itinere preventivamente pianificati in rete, al fine di monitorare il processo di
formazione dell’alunno 5. Concordare con la famiglia le modalità di aiuto (chi, come,
per quanto tempo, per quali attività/discipline segue l’alunno nello studio) e gli
strumenti compensativi utilizzati a casa per avere una positiva ricaduta nelle attività

115

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

scolastiche

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
1. Effettuare bilanci complessivi degli apprendimenti promossi dall’ alunno e delle
caratteristiche motivazionali, cognitive e sociali che si manifestano durante il percorso
formativo ed al termine dell’anno scolastico di riferimento, attraverso l’utilizzo delle
check list predisposte dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e la predisposizione di
rubriche valutative specifiche per gli alunni diversamente abili. 2. Mirare ad introdurre
elementi correttivi nella programmazione educativo-didattica dell’alunno e, in base alle
sue esigenze individuali, a predisporre nuove ed alternative strategie di insegnamentoapprendimento più efficaci. 3. Articolare e formulare valutazioni che segnalano:

per

alunni con carenze negli apprendimenti a. Le difficoltà disciplinari mostrate dall’alunno
nell’anno scolastico di riferimento; b. Le metodologie didattiche che sono state attivate
dall’equipe pedagogica per sopperire alle carenze; c. Le strategie di insegnamento che
si intendono mettere in atto nell’ anno scolastico successivo, tese al recupero delle
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per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA, ADHD, DOP,

Borderline cognitivo), a. verificare in itinere e valutare, più che l’acquisizione degli
obiettivi disciplinari programmati, la generalizzazione delle abilità, la capacità di
mantenere nel tempo le competenze acquisite (disponibilità all’ apprendimento,
socializzazione, conoscenze e capacità, ascolto, attenzione e concentrazione,
partecipazione, competenze in progressione).

per gli alunni diversamente abili a.

rilevare il progresso e lo sviluppo della persona, in riferimento alle sue limitazioni e
difficoltà. b. concepire la verifica del lavoro dal punto di vista del significato
complessivo, valutando e definendo l’utilizzo delle sue capacità negli ecosistemi della
vita, per il progetto personale e specifico dell’ allievo stesso c. valutare gli alunni in
modo positivo, cercando di rilevare e cercare le caratteristiche attitudinali, l’evoluzione
delle capacità, gli aspetti comportamentali e l’approccio alla scuola e all’apprendimento
d. tradurre gli elementi rilevati in punti di forza dell’individuo, per gli alunni e per le loro
famiglie, formalmente riconosciuti dai docenti e dalla scuola, dai quali attingere per
definire e proseguire il successo formativo di ciascuno e. leggere l’unicità di ciascun
alunno per favorire la personalizzazione del percorso scolastico f. valutare
periodicamente, per un’analisi approfondita sulla “qualità”, il processo di
apprendimento
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Realizzare colloqui fra docenti dei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e scuola
secondaria di primo grado) per presentare i diversi casi con l’intento di realizzare un
progetto di integrazione secondo il principio della continuità educativa e didattica tra i
diversi gradi scolastici.

Approfondimento
PAI ( piano annuale per l' inclusività)
ALLEGATI:
Piano_Annuale_Inclusione 2020_2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata
dell’Istituto Comprensivo Statale “S. G. Bosco” di Molfetta (BA).
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Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato dal Collegio dei docenti anche su proposta delle singole componenti
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della
comunità scolastica; è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della Scuola secondaria di
Secondo grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni
di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio
di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è adottata,
nella scuola secondaria di II grado, in modalità complementare alla didattica in
presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, allegato al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le
esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e
assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza.
ALLEGATI:
PIANO per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Scuola dell'Infanzia: fiduciari di plesso,
coordinamento sicurezza, referente
curricolo, componente team digitale.
Scuola Primaria: collaboratori DS, supporto
organizzativo, delega alla firma, animatore
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

digitale, coordinamento sicurezza,
responsabile attrezzature, referenza

10

registro elettronico, referenza rete
scolastica, referenza curricolo, referenza
comunicazione esterna. Scuola Secondaria
di I grado: Collaboratore DS, supporto
organizzativo, referenza registro
elettronico, referente curricolo.
AREA 1 Gestione PTOF: valutazioneautovalutazione. AREA 2 Sostegno ai
docenti: gestione piano di formazione del
personale. AREA 3 Interventi a supporto

Funzione strumentale

degli alunni: educazione alla salute e
cittadinanza; attività motorie e sportive;
continuità e orientamento; inclusione
alunni con BES. AREA 4 Coordinamento
progetti, rapporti con il territorio, supporto
alle tecnologie, gestione piattaforma PON
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INDIRE.
Coordinamento dipartimenti disciplinari
Aree disciplinari: italiano, storia, geografia;
Capodipartimento

matematica/scienze; arte e tecnologia;

6

musica/ed. fisica; lingue straniere;
sostegno.
Responsabile di
laboratorio

Animatore digitale

Gestione delle attrezzature multimediali e
scientifiche; gestione palestre; gestione

7

biblioteche; gestione aule musicali.
Coordinare e promuovere azioni
nell'ambito del PNSD

1

Team digitale

Si rimanda a nomina del Dirigente.

8

Responsabile sito web

Gestione sito web

1

Referenti L2,
CYBERBULLISMO,
ORIENTAMENTO
Amministratore di
Sistema

GESTIONE PROGETTI E ATTIVITA'
SPECIFICHE.

3

Sovrintendere hardware e software

1

Coordinamento progettuale e organizzativo

17

Coordinatori classe,
interclasse,
intersezione
Amministratori

Coordinamento e supporto all'uso e

Console

gestione della piattaforma GSuite

Gruppo
Coordinamento
sicurezza
Comitato sportivo

GLI

Coordinamento sicurezza in ambito
scolastico

Coordinamento attività sportive d'istituto
Coordinamento attività e progetti
d'inclusione
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Commissione

Coordinamento iniziative di continuità

continuità

verticale

NIV

Responsabile SPP

Coordinamento attività a supporto del PDM
e RAV
Gestione piano d'emergenza e protocolli
sicurezza (DVR)

12

13

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Organizzazione di gruppi di apprendimento
flessibili - supporto nelle classi agli alunni
con BES - arricchimento dell'offerta
formativa - sostituzione docenti assenti
Docente primaria

fino a 10 gg..

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Potenziamento delle competenze chiave.
A001 - ARTE E

Attività di sostituzione dei docenti assenti

IMMAGINE NELLA

fino a 10 giorni.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo- contabili e ne cura l'
organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive
impartite dal Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale
ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazione di
lavoro eccedenti l'orario d' obbligo. Svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è consegnatario di beni mobili.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Attività e procedimenti amministrativi relativi a : -settore
posta elettronica -settore protocollo -settore affari generali
attività e procedimenti relativi a : - settore posta elettronica
istituzionale - settore finanziario e patrimonio
Attività e procedimenti amministrativi riguardanti: - settore

Ufficio per la didattica

didattica alunni scuola secondaria primo grado e alunni
scuola primari - settore organi collegiali -settore personale
ATA

Ufficio per il personale
A.T.D.

settore didattica - alunni
scuola dell' infanzia -

Attività e procedimenti relativi a : - settore personale
docente scuola primaria - secondaria di primo grado a
tempo determinato e indeterminato
Attività e procedimenti amministrativi relativi a : - settore
personale docente scuola infanzia - settore didattica alunni scuola infanzia

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://re27.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line www.icsbosco.edu.it
Modulistica da sito scolastico
https://www.icsbosco.edu.it/modulistica.html
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

UNA RETE PER MIGLIORARE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo di rete di scopo tra gli istituti comprensivi della città di Molfetta della durata
quinquennale (aa.ss. 2016/17-2020/2021), è finalizzato a realizzare:
• Attività di ricerca e di sperimentazione didattica comprese quelle inserite nel
PNSD
• Iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico
• Attività culturali e/o sportive
• Istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche
• Scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici
• Interventi mirati alla solidarietà e all'inclusione sociale anche di alunni stranieri
• Partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e
MIUR
PROGETTI TERRITORIALI PER LA PRENVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

125

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

PROGETTI TERRITORIALI PER LA PRENVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo di rete ha lo scopo di:
• creare una consapevolezza diffusa sulla presenza del bullismo all’ interno delle
istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
• accrescere le capacità di intervento, sia in ottica preventiva, sia di gestione degli
episodi già verificatisi;
• approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del
web,delle dinamiche dei social network;
• fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti e le conoscenze per un
corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione;
• sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo degli
studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari;
• coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione ai genitori, ai soggetti
sociali e alle realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di
prevenzione e contrasto anche in contesti diversi da quello strettamente
scolastico;
• diffondere e replicare le iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento,
valorizzando le buone prassi già sperimentate
• creare stabili raccordi e collaborazioni fra i referenti scolastici per il Bullismo
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FUTURE LEARNING LAB PUGLIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE TERRITORIALE ROBOCUP JUNIOR PER LA REGIONE PUGLIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, su scala locale, rispetto al
territorio nazionale, delle Istituzioni Scolastiche interessate, del MIUR e delle sue
emanazioni periferiche, delle provincie autonome, degli assessorati interessati degli
Enti Locali, delle Università, al fine di diffondere l'impiego della robotica educativa
nella scuola e realizzare le selezioni territoriali propedeutiche alla manifestazione
nazionale "RoboCup Jr Academy".
PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI MOLFETTA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI MOLFETTA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il patto locale per la lettura della città di Molfetta si pone i seguenti obiettivi:
• riconoscere la lettura quale strumento privilegiato di apprendimento rendendo
la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa;
• favorire la pratica della lettura riservando particolare attenzione alle persone
con differenze specifiche di apprendimento e di disabilità motorie e sensoriali;
• creare nuovi lettori con particolare riferimento alle famiglie di cui si registra un
basso livello di consumi culturali nonché ai nuovi cittadini generando inclusione
sociale;
• costruire momenti e individuare nuovi spazi per vivere la lettura in modo
collettivo e potenziare quelli esistenti;
• consolidare i lettori più appassionati, generando nuovi stimoli e ragioni di
interesse
BIBLIART
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La suddetta rete di scopo ha l'obiettivo di promuovere la lettura come strumento di
sviluppo e accrescimento della creatività, delle abilità comunicative, dell' integrazione
sociale nonchè favorire forme di didattica innovativa nella pratica quotidiana d'
insegnamento delle scuole coinvolte nella rete e di avviare un percorso di confronto
costante sulle relative buone pratiche messe in atto.
RETE NAZIONALE " SCUOLE GREEN"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso
azioni e pratiche quotidiane.
• svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di
mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell' ecosistema;
• diffondere tra scuole aderenti pratiche didattiche innovative per dar vita a un
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologie di ricerca e d'
insegnamento
• promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di
incontro tra comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico
• Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte
a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici

129

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

PROGETTO CLASSE CAPOVOLTA FLIPNET

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

“ACCORDO DI RETE N.5”

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
E' PREVISTA LA FIGURA DELL'ASSISTENTE TECNICO CHE SI ASSICURI LA CONSULENZA,
LA FUNZIONALITA' DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, NONCHE' FORNISCA
OGNI NECESSARIO SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'
ATTIVITA' DIDATTICA IN VIA TELEMATICA.
"MAPPATURA COLLABORATIVA"-PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete mira a:
sviluppare life skills;
sviluppare le competenze digitali;
sviluppare innovazione e creatività;
sviluppare e consolidare il curricolo verticale;
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favorire competenze di cittadinanza globale in riferimento all'agenda 2030.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Si utilizzerà un approccio in cui la programmazione è al centro di un percorso dove
l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro di un
progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica e stimola un approccio votato alla
risoluzione dei problemi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• tutoring

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONE DIGITALE
Corso di formazione/ autoformazione competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
. formazione del personale del PNSD
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
docenti
• Cooperative learning
Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA PER COMPETENZE: NUOVE TECNOLOGIE D' INSEGNAMENTO CON LA LIM
Autoformazione: studio di documenti e approfondimenti; laboratori ; lavoro di gruppo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Debug

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

EDUCAZIONE CIVICA
Corso di formazione per l’aggiornamento professionale e metodologico destinato al personale
docente.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

BUONE PRASSI PER DSA
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Corso di formazione per l’aggiornamento professionale e metodologico destinato al personale
docente.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO
Sviluppare e potenziare in tutti i lavoratori e nei loro rappresentanti le conoscenze,
competenze e abilità necessarie per svolgere la funzione di ASPP, PS, GEA, RLS.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
TUTTO IL PERSONALE
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

“GDPR”
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.);
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

TUTTO IL PERSONALE
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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NUOVI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Formaizone in materia fdi valautazione e certificazione delle competenze nella scuola
primaria: O.M. n. 172 del 04/12/2020 - Linee guida sulla "Valutaizone priodica e finale degli
apprendimenti nella scuola primaria - Indicatori per il giudizio descrittivo
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AXIOSITALIA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISI S.R.L.
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