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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 
 

La nostra scuola, costituita da due plessi di scuola primaria “Roncalli” , “Madre Teresa di Calcutta” e 
da quattro scuole dell’Infanzia, “M. Calvat”, “Piccinni”, “C. Tagliaferri” e “K. Wojtyla”, dislocate nel 
quartiere “Madonna della Croce”, è inserita in un contesto caratterizzato da 134 alunni stranieri, 
soprattutto di seconda generazione e di etnia albanese, nei confronti dei quali la Scuola garantisce il 
successo formativo, grazie anche al finanziamento art. 9 per le aree a forte processo immigratorio. 
L’estrazione economica e socio-culturale delle famiglie è eterogenea, sia per l’attività lavorativa dei 
genitori, sia per il loro livello culturale.  
La scuola è in grado di assicurare e arricchire la preparazione di base con attività aggiuntive, 
rispondenti alle pur diversificate esigenze territoriali ed agli effettivi bisogni dell’utenza scolastica, 
offrendo l’opportunità di una rete formativa orizzontale in virtù della presenza di diversi gruppi 
sportivi operanti in loco e della presenza di risorse e competenze adeguati per la scuola: Centri Sociali 
e Culturali, Archivio Biblioteca Museo Civico, Teatro Mercadante, Gruppo di Azione Locale “Terre di 
Murgia”, Masserie didattiche, CRI, Parrocchie, Associazioni culturali (teatrali, musicali), Cooperativa 
di assistenza specialistica, Società sportive e piscine, A.S.L., Consultorio familiare, Proloco, Caritas, 
Lega ambiente, UNICEF , Conservatorio di Musica “E. DUNI” di Matera, Slow Food-”Condotta delle 
Murge” - oltre a diverse istituzioni scolastiche di II grado: liceo scientifico, classico IISS con diversi 
indirizzi, tra cui l’Alberghiero, IISS per geometri ed IISS ad indirizzo Industriale - La scuola ha, inoltre, 
collaborazioni con soggetti esterni, integrate in modo adeguato con l'Offerta Formativa.  
La scuola, oltre a ciò, ha istituito una banca del tempo con associazioni sportive che utilizzano gli spazi 
in cambio di prestazioni professionali utili ad organizzare attività per gli studenti in orario curriculare. 
Positivo l’intervento dell’Amministrazione Comunale che garantisce a pagamento il trasporto degli 
alunni fuori dal centro abitato e gratuitamente la mensa ai bambini di famiglie disagiate.  
L’esigenza educativa, tesa ad innalzare il successo formativo dell’utenza, nonchè all’acquisizione 
delle competenze di Cittadinanza attiva e di Educazione Civica, ha determinato una reale 
consapevolezza della rielaborazione e riprogettazione dei processi educativi didattici , che siano al 
passo con la necessità di acquisire da parte degli alunni, imprescindibili competenze in chiave 
europea, pur non venendo meno alla MISSION di Istituto. 

 
“DARE DI PIÙ A CHI HA DI MENO” (don Lorenzo Milani)  per noi significa : 

  Porre attenzione ai bisogni formativi ed individuare le strategie educative migliori per ciascun 

      alunno. 

  Accompagnare ogni alunno nel suo percorso di crescita, affinchè acquisisca le regole della 

cittadinanza attiva e maturi un’identità consapevole e aperta alla dimensione europea. 

  Differenziare la proposta formativa tenendo ben presente le esigenze di ciascuno. 

  Collaborare in sinergia e attivare una comunicazione efficace con le famiglie e gli Enti Locali. 

  Sviluppare una cultura cooperativa all’interno della scuola tra tutti gli attori del processo  

      educativo. 

 

 

Sezione 1.2 – Risorse professionali 
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PERSONALE DOCENTE  

La scuola per condurre e realizzare il processo educativo può contare sulle seguenti risorse 
professionali: 

Anno 
scolastico  
2020/21 

Posti 
comuni 

Posti 
sosteg
no 

Posti L2 Posti 
sostegno 
in deroga 

Posti 
RCI 

Posti di 
potenziam
ento 
 (Classi di 
Concorso) 

Ulteriori Posti di 
potenziamento 
necessari 
(Classi di Concorso) 

Scuola 
primaria 

49 10 2 3 1 
posto 
+ 20h 

 

5 
(EEEE) 

+ 3 
  

Scuola 
infanzia 

32 + 
1 COVID 

4 / 1 2 posti 
da: 
16,30 h 
3,00 h 

1 Personale Covid 1 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
n. 5 docenti di scuola Primaria utilizzati nei seguenti interventi:  
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati in orario curricolare; 
 - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso sostegno 
pedagogico in orario curriculare per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 
 - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua inglese in orario curriculare ed extracurriculare; 
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso sostegno pedagogico 
in orario curriculare. 
Con riferimento alle iniziative descritte nella successiva sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di 
ampliamento curricolare di questo Piano si ritiene necessario attivare, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia assegnato a questa istituzione, n. 3 unità aggiuntive di organico con le seguenti 
funzioni: 
1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (2 unità - classe di 
concorso EEEE) 
5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
(1 unità) 

 
 

STAFF DI DIREZIONE 
 

Sono stati attivati i seguenti ruoli: 

RUOLO COMPITI 
Collaboratore del Dirigente 
Scolastico: 
Ins. Anna Teresa Fiorino 

 Coordinamento stesura progetti; 
 Vigilanza orario d’ingresso docenti e alunni; 
 Sostituzione automatica del Dirigente Scolastico in caso di brevi assenze o 

ferie; 
 Predisposizione supplenze brevi Plesso M.T.C.; 
 Supporto al Dirigente Scolastico nella gestione delle risorse umane e rapporti 

con gli enti esterni; 
 Verifica delle pulizie degli ambienti scolastici; 
 Promozione della ricerca e dello sviluppo, in collaborazione con gli insegnanti  

funzioni strumentali di cui assume il coordinamento, delega ad emettere tutti 
gli atti indifferibili in assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 
rappresentanza nei gruppi di lavoro per i bambini portatori di handicap, alunni 
stranieri, progetti; 

 Raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per favorire il 
passaggio, l’accoglienza e la continuità degli interventi formativo-educativo 
degli alunni del Circolo; 

 Predisposizione RAV e Rendicontazione sociale; 
 Vigilanza attuazione protocollo Covid all’interno del plesso; 
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 Inoltro segnalazioni di guasti o disservizi. 

Collaboratore del Dirigente 
Scolastico: 
Ins. Donata Fratusco 

 Coordinamento stesura progetti;  
 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di breve assenze o ferie; 
 Supporto al Dirigente Scolastico nella gestione delle risorse umane e rapporti 

con gli enti esterni; 
 Vigilanza attuazione protocollo COVID all’interno del plesso; 
 Vigilanza orario d’ingresso docenti-alunni-ATA; 
 Verifica della pulizia degli ambienti scolastici; 
 Predisposizione RAVe Rendicontazione sociale; 
 Predisposizione supplenze brevi plesso Roncalli; 
 Inoltro segnalazioni di guasti o disservizi 

N° 1 referente didattica:  
Ins. Angela Cicirelli 

 Responsabile del registro elettronico  
 Supporto insegnanti compilazione registro elettronico; 
 Responsabile teatro Madre Teresa di Calcutta; 
 Responsabile cassa scolastica. 

N° 1 referente didattica:  
Ins. Rosanna Tritto 

 Sito scuola area alunni-coding- canali social; 
 Supporto gestione piattaforma G.Suite; 
 Predisposizione RAV e Rendicontazione sociale. 

N° 1 referente didattica:  
Ins. Caterina Lauriero 

 Referente progetto Senza Zaino  
 Coordinamento utilizzo laboratorio Senza Zaino plesso Roncalli; 
 Coordinamento e rilevazione dei bisogni dei colleghi; 
 Coordinamento corsi di formazione; 
 Verifica e monitoraggio del progetto; 
 Richiesta materiale plesso Roncalli; 
 Rapporti con il territorio e i referenti nazionali Senza Zaino; 
 Sportello di mediazione; 
 Predisposizione RAV e Rendicontazione sociale. 

N° 2 referente didattica:  
Ins. Maria Teresa Dimauro 

 Referente progetto Senza Zaino plesso M.T.C.; 
 Coordinamento utilizzo laboratorio Senza Zaino plesso M.T.C.; 
 Coordinamento e rilevazione dei bisogni dei colleghi; 
 Richiesta materiale plesso M.T.C.; 
 Predisposizione RAV e Rendicontazione sociale. 

N° 3 referente didattica:  
Ins. Domenica Masiello 

 Referente INVALSI; 
 Responsabile laboratorio scientifico M.T.C.; 
 Predisposizione RAV e Rendicontazione sociale; 
 Preparazione orario docenti. 

 
 
N° 1 Animatore digitale: 
Ins. Angela Priore 

 Responsabile della formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di percorsi formativi, l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. Attività di 
supporto tecnico alle famiglie, analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 Gestione piattaforma GSuite 
 Gestione piattaforme (INDIRE-RAV-PDM) 

N° 1 responsabile del plesso 
di scuola Primaria 
“Roncalli”: 
Ins. Leonarda Barbieri 

 Vigilanza orario d’ingresso docenti e alunni; 
 Vigilanza attuazione protocollo COVID all’interno del plesso; 
 Cura dei rapporti con la Segreteria, la Direzione, le Funzioni Strumentali; 
 Risoluzione criticità ordinarie nel plesso;  
 Verifica della pulizia degli ambienti scolastici; 
 Inoltro segnalazioni di guasti o disservizi; 
 Organizzazione e coordinamento delle iniziative di plesso; 
 Responsabile tablet Roncalli; 
 Predisposizione supplenze brevi plesso Roncalli. 

N. 1 referente per la scuola 
dell’Infanzia: 
Ins. Angela Berloco 

 Coordinamento Scuola dell’Infanzia; 
 Sportello di counseling; 
 Redazione verbali collegio docenti; 
 Supporto insegnanti compilazione registro elettronico. 

N° 4 responsabili dei plessi 
staccati di scuola 
dell’Infanzia: 
 
-Masiello M. (M. Calvat) 
-Mazzoli P. (Piccinni) 
-Scalera M. (Tagliaferri) 
-Berloco A. (Wojtyla) 

 Vigilanza orario d’ingresso docenti e alunni; 
 Vigilanza attuazione protocollo COVID all’interno del plesso; 
 Curare dei rapporti con la Segreteria, la Direzione, le Funzioni Strumentali; 
 Risoluzione criticità ordinarie nel plesso; 
 Calendarizzazione dell’uso degli spazi; 
 Verifica della pulizia degli ambienti scolastici;  
 Organizzazione e coordinamento delle iniziative di plesso; 
 Inoltro segnalazioni di guasti o disservizi. 
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4 Funzioni Strumentali -Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa - Sostegno Attività Docenti: 
 Ins. Angela PRIORE – Luciana SANTORSA 

 Coordinamento al P.O.F.T d’Istituto, al Curricolo verticale e al PDM; 
 Analisi dei bisogni formativi e organizzazione del piano di formazione; 
 Documentazione educativa e didattica e RAV e Rendicontazione sociale; 
 Predisposizione di materiali di supporto all’attività docenti; 
 Coordinamento e sostegno alle ins.ti del Circolo, ai tirocinanti e ai docenti 

neoassunti. 
-Area 2: Interventi e Servizi per gli studenti: Ins. Maria Teresa DIMAURO – Caterina 
LAURIERO 

 Coordinamento attività curriculari ed extracurriculari degli alunni; 
 Rapporti con il territorio;  
 Organizzazione  attività relative al P.O.F.T ,al Curricolo verticale e al PDM 
 Coordinamento palestra; 
 Coordinamento laboratori: musicale, informatico, linguistico (M.T.C.) 

-Area 3: Realizzazione progetti formativi con Enti e Istituzioni esterne alla scuola: 
 Ins. Anna Maria COLAVITO 

 Progettazione integrata (coordinamento della scuola con  le Istituzioni); 
 Viaggi d’istruzione e visite guidate; 
  Organizzazione  attività relative al P.O.F.T , al Curricolo verticale e al PDM; 
 Raccordo scuola primaria e infanzia per favorire il passaggio, l’accoglienza e la 

continuità degli interventi formativo-educativo degli alunni del Circolo. 
-Area 4: Integrazione scolastica: Ins. Paolo Perrucci 

 Coordinamento del gruppo H - gestione di protocolli operativi - modelli di  
personalizzazione dell’apprendimento; 

 Raccordo tra ordini di scuole diverse per favorire il passaggio, l'accoglienza e la 
continuità degli interventi formativo-educativi mirati agli alunni diversabili; 

 Coordinamento progettazione integrata per alunni diversabili e BES; 
 Coordinamento laboratorio creatività; 
 Organizzazione  attività relative al P.O.F.T, al Curricolo verticale e al PDM; 
 Coordinamento laboratorio di robotica e scientifico Roncalli. 

Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali: 
- Commissione di lavoro sulla redazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 
- Nucleo di Valutazione per la redazione del Rapporto di Valutazione e per la stesura del Piano di Miglioramento 
- Commissioni di  Interclasse e di Intersezione 

 

PERSONALE A.T.A. 
 

DOTAZIONE PERSONALE A.T.A. 

 Dotazione 

organica 

prevista 

Dotazione assegnata Differenze 

 

 

ASSISTENTI 

AMM.VI 
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Ufficio protocollo 1 

Ufficio alunni 2 

Ufficio personale A.T.A. 1 

Ufficio personale docente 1 

Ufficio contabilità 1 

 

 

0 

COLL. 

SCOLASTICI 

24 2 in assegnazione fuori organico solo 

per l’anno scolastico  in corso 

16 ruolo +  

2 f.o. +  

6 COVID 

ASSISTENTI 

TECN.  

0 0 0 

    

 

 
 

RIPARTIZIONE COLLABORATORI IN BASE A PLESSI E ALUNNI-FABBISOGNO REALE 
 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA CLASSI ALUNNI C.S. 2020-21 Fabbisogno reale 

Roncalli 
1° piano 5      298 3 3 

2° piano 11 2 2 
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M. Teresa di 
Calcutta 

p. rialzato 7      474 3 3 

1°piano 6 2 2 

2° piano 12 2 2 

Totale  41 772 12 12 
 

PLESSI SCUOLA INFANZIA 

 
SEZIONI 

 
ALUNNI 

 
C.S. 2020-21 

 
Fabbisogno reale 

Piccinni 

 
1° piano 
2° piano 

 
6 

 
128 

 
4 

 
4 (due per turno) 

Wojtyla p. terra 4 97 3 3 (uno per turno) 

Tagliaferri p. terra 4 89 3 3 (uno per turno) 

Calvat 
 

p. terra 
 

3 
 

56 
2  

2 (uno per turno) 

Totale  17 370 12 (6 organico 
COVID + 2 F.O.) 

12 

 

 

Fabbisogno reale personale A.T.A. 

Il numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2020/2021 è pari a 1142 unità, di cui 370 per la scuola dell’infanzia e 772 
per la scuola primaria, per un totale rispettivamente di 41 classi e 16 sezioni dislocate in 6 plessi (2 di scuola 
primaria e 4 di scuola dell’infanzia). 
Nell’ ultimo anno, nella scuola, a seguito dell’emergenza COVID, è aumentato il personale collaboratore 
scolastico, passando da 12 unità  alle 24 attuali. 
 
 

Sezione 1.3 – Risorse strutturali 
 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
-Laboratorio linguistico con LIM (1) 
-Laboratorio scientifico con LIM (2) 
-Laboratorio multimediale con LIM (2) 
-Laboratorio di robotica (1) 
-Laboratorio musicale (2, di cui uno con LIM ) 
-Aule e sezioni munite di LIM (41) 
-Aule e spazi comuni scuola dell’infanzia con LIM (4) 
-Biblioteca (2) 
-Palestra (2) 
-Teatro (1) 
-Area verde adiacente a tutti i plessi parzialmente attrezzata 
Per realizzare le proprie proposte progettuali sono state attivate, inoltre, collaborazioni con le realtà territoriali 
di Centri Sociali e Culturali, dell’Archivio Biblioteca Museo Civico, del Teatro Mercadante, del G.A.L. “Terre di 
Murgia”, delle Masserie didattiche, delle Parrocchie, delle Associazioni culturali (teatrali, musicali), Società 
sportive. 
 
 
 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/Attrezzature  Riferimento alle Priorità Fonti di Finanziamento 

Dotazione di ulteriori  kit 
L.I.M, nelle sezioni della 

Scuola dell’Infanzia  

Priorità 1 ESITI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Autorità competenti 
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Allestimento degli spazi 
esterni e giardini 

Priorità 2 COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Autorità competenti 

Sponsor  

Dotazione di postazioni 
informatiche e per l’accesso 

dell’utenza e del personale (o 
delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola. 

REALIZZAZIONE  PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Autorità competenti 

 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta, comunque, condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione scolastica, da parte delle Autorità competenti, delle risorse umane 
e strumentali individuate e richieste. 

 

Sezione 2 – Identità strategica 
 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 

riferimento 
Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento 
degli esiti degli studenti: 

Priorità 1 ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare le competenze degli studenti in matematica riducendo la percentuale degli stessi con 
scarse competenze in matematica e incrementando la percentuale degli alunni con elevate 
competenze in Italiano e Matematica 
Priorità 2 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Promuovere e sviluppare l’uso della didattica per competenze e gli strumenti per valutare e certificare le competenze 
 

Area di processo  
 

Obiettivi di processo  E’ connesso alle priorità…  
 

1 2 

Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 
 

 Migliorare i risultati degli apprendimenti INVALSI per 
tutte le classi in orario curricolare attraverso la 
flessibilità oraria e classi aperte 
 

■  

Inclusione e 
differenziazione  
 

Innalzare i livelli di prestazione in matematica e italiano 
per le classi seconde e quinte mediante azioni formative 
di recupero/potenziamento per gli studenti in orario 
extracurriculare 
 

■  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane  
 

Favorire la formazione dei docenti attraverso il 
miglioramento del processo di valutazione delle 
competenze degli alunni (compiti prestazione 
autentica, rubriche valutative, prove oggettive con 
criteri di correzione comuni) 

 ■ 

Costituire gruppi di lavoro per elaborare e diffondere 
un curricolo per competenze di cittadinanza, materiali 
didattici innovativi su prove di valutazione autentica, 
rubriche valutative e prove oggettive con criteri di 
correzione comuni 

 ■ 

 

 

2.2 -AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
“Cloudy school” 

E’ stata istituita la figura del docente animatore digitale che, coadiuvato dal Team digitale, possa favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale, con i 
seguenti compiti: 
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1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
 scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
“Competenze digitali applicate alla didattica” (uso del digitale nella didattica, coding, costruzione e uso di  

archivio di materiale didattico digitale, app per l'apprendimento, metodologie didattiche collaborative) 

- periodo di svolgimento e durata:  a.s. 2020/21  
- figure esperte interne ed esterne coinvolte in qualità di formatori 
- modalità di lavoro:  corso in modalità online 
- destinatari: docenti del circolo 

Competenze digitali nell’uso delle app per la gestione dei cloud e dei moduli google :  
- periodo di svolgimento e durata:  a.s. 2020/21 (10 ore) 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di momenti formativi aperti anche alle famiglie ; 
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa (drives 
di google, google classroom, strumenti di presentazione, app per la realizzazione di prove di verifica on line e 
per la creazione di siti scolastici e blog di classe). 
 

Interventi mirati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso il perseguimento 
dei seguenti obiettivi: 

- Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino 
l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

- Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 
comunicazione/interazione della rete 

- Far conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo 
a. Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione. 

2.3 il Piano di Miglioramento 
Piano di Miglioramento: allegato in calce 
 

 

Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 
 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
 

Curricolo verticale di Istituto: Collegamento al sito web di istituto 
 

3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare  
 

“Scuola senza zaino” per una scuola comunità 
A partire dall’a.s. 2016-17 il 3° Circolo Roncalli è nella rete della Scuola Senza Zaino, con nove classi prime, 
modello “Scuola Senza Zaino”, dando avvio ad una Comunità pensante e operante dove bambini, maestre e 
genitori partecipano e collaborano fattivamente. I valori condivisi del modello sono: la comunità, l’ospitalità la 
responsabilità. 
La Scuola Senza Zaino abbraccia un curricolo globale che si occupa non solo della trasmissione di conoscenza, 
ma dello sviluppo della persona, l'insegnamento è diversificato per ospitare le intelligenze, le potenzialità, le 
differenze.  
Una classe SZ assomiglia un po’ ad un efficiente ufficio dove ognuno sa quello che deve fare, perché concordato 
nell’incontro di inizio mattina. Si lavora a voce bassa e si scelgono le attività.  Il senso di responsabilità si nota 
anche in quanto ognuno tiene in ordine gli armadi e gli strumenti didattici per essere pronti all’uso. I bambini 
condividono alcuni materiali scolastici, nei primi anni adottano format particolari di quaderni per favorire 
l’impostazione di una corretta grafia. Procedure ben definite scandiscono il ritmo della giornata scolastica e gli 
alunni hanno compiti ben definiti ed esplicati in pannelli. 
Cambia il setting dell’aula, non ci sono cattedre, né banchi, ma tavoli- isola per quattro alunni, al fine di facilitare 
la cooperazione, laboratori di lettere- matematica, LIM, e l’angolo Agorà, un angolo accogliente per i momenti 
di circle-time e di relax. 
La famiglia è chiamata a partecipare in modo attivo sia nella progettazione che nella costruzione degli 
strumenti.  
Per saperne di più: www.maestresenzazaino.weebly.com 

http://www.roncallialtamura.gov.it/curricolo-verticale
http://www.maestresenzazaino.weebly.com/
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Progetto per Aule – “Outdoor Education” 

 
La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, non può più eludere 
il problema di una rigorosa educazione all'uso corretto dell'ambiente. Il progetto ha come finalità la 
realizzazione di un giardino scolastico che possa dare la possibilità di sviluppare delle attività future, relative ad 
un laboratorio di giardinaggio e che possa essere per gli alunni, uno strumento per meglio affrontare, fin dai 
primi anni di scuola, in modo organico, il tema di un corretto e responsabile rapporto con l'ambiente. Proprio 
perché il paesaggio in cui viviamo è un bene che appartiene a tutti, imparare a conoscerlo e a rispettarlo 
significa "umanizzare" la nostra qualità della vita considerando oltre al nostro spazio anche quello di chi ci sta 
accanto: i suoi bisogni, il suo orizzonte, il suo diritto a condividere acqua e cieli puliti.  
Per saperne di più: file:///C:/Users/Fam.%20Bruno/Downloads/Relazione_Outdoor_Education.pdf 
 

Progetto Educativo Montessori 
 
Il seguente progetto ha come finalità quella di condividere con docenti e famiglie le peculiarità del modello, 
diffonderne i principi, la validazione scientifica consolidata da anni e proporre una prossima istituzione di classi 
e sezione con il metodo Montessori. 
Un’ idea di CASA DEI BAMBINI all’interno del Plesso di Scuola dell’Infanzia Piccinni, dove una sezione adotta la 
didattica di orientamento montessoriano. Gli ambienti sono organizzati con materiali di vita pratica, relativi 
alla cura della casa e della persona (occorrente per pulire i tavoli, spolverare, spazzare, lavare, stendere, stirare, 
spazzolare, travasare, apparecchiare, cucire, allacciare e abbottonare, tagliare, ecc.); materiali sensoriali, 
relativi allo sviluppo dei sensi: visivo, tattile, stereognostico, termico, uditivo, barico, gustativo e olfattivo; 
materiali culturali, relativi a: linguaggio, matematica, geometria, botanica, geografia, educazione artistica e  
musicale. Le insegnanti fanno da “trai d’union” tra il bambino e l’ambiente maestro tutelando il principio di 
libera scelta del bambino, guidandolo sulla via dell’indipendenza sulla scia del percorso metodologico 
montessoriano. 

 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di 
miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte: 
 

Progetti INTERDISCIPLINARI 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Conoscere le principali nozioni 
sulla Costituzione e sulla 
convivenza, in particolare i diritti 
fondamentali dell’uomo, il 
significato delle formazioni 
sociali, l’importanza della tutela 
del paesaggio, alcune basilari 
nozioni di educazione stradale, 
la salvaguardia della salute, il 
valore del rispetto delle regole.  

Partecipazione del 10% 

delle classi al 

Progetto "Vorrei una 

legge che...", proposto dal 

Senato e al 

Progetto "Parlawiki",  dell

a Camera. 

 

CRESCERE  
CONSAPEVOLMENTE 
IN SALUTE 
 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Assumere comportamenti 
corretti dal punto di vista 
alimentare nella vita quotidiana. 
Riconoscere in situazioni 
concrete i positivi effetti del 
rapporto tra alimentazione e 
benessere personale.  
Riconoscere la ricaduta dei 
problemi ambientali (aria 
inquinata, inquinamento 
acustico) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà, 
alcool e droga).  
Conoscere l'importanza dello 
sport individuale e di squadra 
per una corretta crescita 
psicofisica e sociale. 

Acquisizione per il 70% dei 
bambini, al termine della 
scuola primaria di corretti 
comportamenti alimentari 
ed ambientali. 
Incremento di del 30 % di 
alunni coinvolti in attività 
sportive.  

MIGLIORIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE 

 Arricchimento 

Curriculare 
 

Alunni di 

scuola  
Infanzia 
Primaria 

Riconoscere criticamente la 
diversità nelle forme in cui si 
manifesta come un valore e una 

Consapevolezza per il  
70 % degli alunni che le 
scelte e le azioni 

file:///C:/Users/Fam.%20Bruno/Downloads/Relazione_Outdoor_Education.pdf
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risorsa da proteggere 
(biodiversità).  
Favorire lo sviluppo di qualità 
personali quali l'autonomia, il 
senso di responsabilità/spirito 
d'iniziativa, la collaborazione, 
solidarietà. 

individuali e collettive 
comportano conseguenze 
non solo sul presente ma 
anche sul futuro. 
Comportamenti rispettosi 
dell’ambiente per il 70% 
degli alunni. 

VIVERE INSIEME 
“SICURAMENTE” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 

Primaria 

Diffondere la cultura della 
protezione civile e della 
sicurezza e salute nei luoghi di 
vita (casa), di studio (scuola) e di 
lavoro;  
Educare a comportamenti 
improntati alla solidarietà, 
collaborazione e autocontrollo 
emotivo e comportamentale; 
Acquisire comportamenti 
corretti, sicuri ed efficaci per 
affrontare una situazione di 
emergenza 

Consapevolezza per il 
100% degli alunni di come 
si possono prevenire gli 
incidenti domestici, 
soprattutto relativamente 
a rischi relativi alle ustioni, 
all'ingestione di sostanze 
estranee, all'uso di oggetti 
taglienti, all'inalazione di 
sostanze pericolose, 
all'uso di apparecchi 
elettrici, al movimento 
scoordinato in ambienti 
domestici.  
Capacità per il 100% degli 
alunni di saper chiedere 
aiuto componendo i 
numeri telefonici 115 o 
118 e fornire con calma le 
esatte informazioni. 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Promuovere il concetto di 
cittadinanza fondato sui principi 
essenziali di DIRITTO e di 
DOVERE; sul rispetto dell'altro, 
delle regole e delle leggi; a sulla 
partecipazione attiva nella 
società. 
Conoscere la nostra Costituzione 

Alla fine della scuola 
primaria conoscenza dei 
principali articoli della 
Costituzione italiana per il 
90 % degli alunni. 
Comportamenti rispettosi 
delle regole scolastiche 
per l' 80% degli alunni. 

PER STRADA SICURI  Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni di 
scuola  
Infanzia 
Primaria 

Conoscere e rispettare le norme 
della circolazione stradale. 
Decodificare la segnaletica 
stradale e comportarsi 
conseguentemente.  
Conoscere i comportamenti da 
tenere in sella alla bicicletta in 
presenza di traffico veicolare. 

Conseguimento 
dell’abilità e dell’uso 
responsabile della bici per 
il 50% degli alunni. 
Conoscenza della 
segnaletica stradale per il 
100% degli alunni. 

  Progetti priorità strategica 1 

“ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 

“LINGUE 2000” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 5 
anni della 
Scuola 
dell’Infanzia 
del Circolo. 

Avvicinare l’alunno alla scoperta 
di una lingua comunitaria. 
Utilizzare la lingua inglese come 
strumento per contribuire al 
rafforzamento dell’identità 
dell’alunno. 

L’80% dei bambini 
familiarizzerà con semplici 
parole in lingua inglese. 

“Aspettando…l’Invalsi”  Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle 
classi 2^ e 5^ 
del Circolo 

Allenare gli alunni alla 
misurazione degli esiti di 
apprendimento di alcune 
competenze chiave per 
migliorare la performance 
durante le prove Invalsi. 

Il 70% degli alunni 
svilupperà: la  capacità di 
riflettere sull’uso della 
lingua, la capacità di usare 
le conoscenze 
matematiche per risolvere 
dei problemi, reali o non,  
la capacità di 
comprendere testi scritti o 
brani da ascoltare in 
inglese (per le classi 
quinte). 

“Competenze di base 2” 

Seconda edizione 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni del 
Circolo 

Sviluppare competenze nelle 
abilità indispensabili del 
linguaggio, della lettura, della 
scrittura.    Sviluppare e 
applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane 
e far sì che gli alunni 
“apprendano a pensare”. Il 
progetto intende incentivare gli 
alunni al rispetto dell'ambiente 
in cui si vive. 

Al termine del percorso 
l’80% degli alunni 
svilupperà le  conoscenze, 
le abilità e le competenze 
di base  utilizzabili e 
spendibili in contesti 
diversi. 



 

 

13 

 

“Come api ai fiori” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni 

classe I sez. 

B-D-E  

Plesso 

M.T.C. 

Arricchire il patrimonio lessicale 
e culturale. Scoprire il piacere di 
leggere/ascoltare in spazi aperti 
(il giardino della scuola). 

L’80% degli alunni 

potenzierà l’ascolto, la 

lettura e la produzione 

sulla creazione di 

situazioni motivanti. 

 

“C’era una volta….un 

granello di polvere” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni 

classe           

I C – II A  

Plesso  

M.T.C. 

Potenziare le capacità di 
percezione visiva e di memoria. 
Sviluppare le competenze 
digitali: prime esperienze di 
coding. 

Il 90% degli alunni 

potenzierà la passione per 

la lettura e avrà una 

maggiore consapevolezza 

dei propri diritti e doveri. 

 

 

“La magia del seme” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi 

II del Circolo 

aderenti al 

modello 

Senza Zaino. 

Aiutare gli alunni nell’approccio 
con la natura attraverso il libro.                
Educare all’ascolto e alla 
comunicazione in spazi 
accoglienti e ospitali.        
Svolgere attività laboratoriali 
che permettano agli alunni di 
cooperare per imparare gli uni 
dagli altri.                          
Stimolare negli alunni l’amore 
per i libri e il gusto della lettura. 

Il 90% degli alunni sarà in 

grado di apprezzare la 

lettura di un libro. 

 
“Leggiamo la legalità” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 

Alunni classi 
V del Circolo 

Promuovere il piacere per la 
lettura. Educare 
all’interiorizzazione e al rispetto 
delle regole come strumenti 
indispensabili per una civile 
convivenza. 

L’80% degli alunni 
potenzierà l’ascolto, la 
lettura e la produzione 
sulla creazione di 
situazioni motivanti. 

 
 

Progetti priorità strategica 2 

“ESITI NELLE PROVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” 
Titolo Progetto Arricchimento 

Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 

“Con la terra e nella 
terra” 

 Arricchimento 
Curriculare 
 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare interesse e curiosità 
per l’ambiente naturale. 
Collaborare alla progettazione e 
alla realizzazione di un’aiuola. 
 

L’80% dei bambini 
comprenderà 
l’importanza 
dell’ambiente naturale  ai 
fini della realizzazione di 
aiuole. 

 
 

“# La scuola che vorrei” 

 Arricchimento 
Curriculare ed 

Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Sez. D-E-F-G 

Plesso Wojtyla 

Attuare comportamenti di cura e 
rispetto verso l’ambiente. Essere 
consapevole delle regole del 
vivere insieme. 

Il 70% dei bambini 
maturerà la 
consapevolezza di poter 
contribuire alla 
sostenibilità 
dell’ambiente. 

 
 
 
 

“Senza zaino days” 

 Arricchimento 

Curriculare 
Alunni classi I – II 
– III – IV - V del 
Circolo aderenti 
al modello Senza 
Zaino. 

Favorire la diffusione dei valori 
della responsabilità, 
dell’ospitalità e della 
comunità. 
Favorire l’integrazione, 
attraverso il gioco individuale e 
di gruppo, offrendo occasioni 
preziose per imparare il rispetto 
delle regole, sviluppare la 
collaborazione e la 
socializzazione. 

Il 90% degli alunni  avrà 
migliorato la 
partecipazione al modello 
s.z. attraverso  
l’applicazione delle 
procedure e la 
partecipazione alla tutela 
delle persone e degli 
oggetti presenti a scuola. 
 

 
 

“Bee bottiamo” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi I C- D 
Plesso Roncalli 

Sviluppare  la capacità di 
collaborazione e di lavoro in 
gruppo.  Avvicinarsi con il gioco 
al mondo della robotica. 
Sviluppare le competenze 
digitali. 

Si prevede che il 60% degli 
alunni riesca a 
programmare la “bee 
bot”. 

 
“Il  pensiero 

computazionale in 
classe” 

 Arricchimento 

Curriculare 

Alunni classe III 

Sez. C  Plesso 
Roncalli 

Potenziare le competenze 
matematiche, logiche e 
scientifiche. Sviluppare le 
competenze digitali degli 
studenti.  

Il 50% degli alunni 
acquisirà gli elementi di 
base del Coding. 

 
 
 
 

“Orto in condotta” 

 Arricchimento 
Curriculare 
 

 

Classi III A-C  
Plesso M.T.C. 
 

Conoscere e rispettare il proprio 
territorio. Salvaguardare 
l’ambiente faunistico e floristico. 
Far acquisire consapevolezza 
della cultura della propria terra. 

Al termine del percorso il 
100% degli alunni avrà 
vissuto l’esperienza in 
campo e in aula. Il 70% si 
avvicinerà a nuovi sapori 
cambiando l’approccio 
con il cibo e  riuscirà a 
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Comprendere l’importanza di 
una sana e corretta 
alimentazione. 

prendersi cura dei piccoli 
volatili. 

 
“La Costituzione 

raccontata ai bambini” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
III del Circolo 
 

Conoscere le origini e alcuni 
articoli della Costituzione. 
Conoscere i propri diritti, 
esercitarli, espletando anche i 
propri doveri nei confronti della 
famiglia, della scuola e della 
comunità di appartenenza. 

Il 90% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza 
individuale e collettiva del 
proprio ruolo e della 
capacità di confronto con 
la realtà. 

 
 
 

 
“Banzi” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
IV  del Circolo 
 

Promuovere il rapporto 
intergenerazionale tra anziani e 
bambini riscoprendo 
l’importanza e il valore della 
trasmissione dei ricordi e  delle 
tradizioni.  
Abbattere i pregiudizi che spesso 
portano le persone anziane ai 
margini della società stimolando 
nei bambini riflessioni capaci di 
trasformarsi in buone prassi e 
azioni di cittadinanza attiva. 

Il 50% degli alunni al 
termine del percorso  
comprenderà il valore 
della figura dell’anziano 
attraverso racconti sulle 
tradizioni. 

 
 

“Percezione ed empatia 
on line” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi  IV 
modello Senza 
Zaino – alunni 

classe IV Sez. B 
Plesso Roncalli 

Approfondire la percezione e 
l’empatia online. Prevenire il 
bullismo e il cyberbullismo. 
Comprendere che virtuale è 
reale. 

L’80% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza e il ruolo 
di ciascuno per la 
prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo. 

 
 

 
 

“Noi, turisti nel centro 
storico di Altamura” 

 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V Sez. A-B-C 
Plesso Roncalli 

Sez. A-B Plesso 
M.T.C.  

Conoscere, difendere e 
valorizzare il patrimonio storico 
culturale-folcloristico della città 
di Altamura.  
Mantenere sempre viva la 
memoria dei tempi vissuti dai 
nostri avi attingendone i loro 
insegnamenti.  
Formare i cittadini di domani 
nella città del domani.  
Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti specifici relativi alla 
storia locale.    

L’85% degli alunni 
conoscerà il patrimonio 
storico-culturale- 
folcloristico della nostra 
città per dare inizio ad un 
processo di cura, tutela e 
rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo.  

 
 
 
 

“Cittadinanza digitale, 
insieme contro il 
cyberbullismo” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V  del Circolo 

Usare gli strumenti tecnologici 
per esprimere se stessi in modo 
creativo e responsabile. 
Prevenire il cyberbullismo. 
Conoscere strumenti concreti 
per poter intervenire nelle storie 
di cyberbullismo. Analizzare il 
ruolo degli spettatori negli 
episodi di cyberbullismo. 
Prendersi del tempo per pensare 
prima di parlare e postare. 

L’80% degli alunni 
aumenterà la 
consapevolezza e il ruolo 
di ciascuno per la 
prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo. 

 
“Vorrei una legge che” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni Classe V D 
Plesso “Roncalli” 
Classi V  C-D-E  
Plesso “M.T.C.” 

Conoscere le funzioni del 
Parlamento. 
Conoscere l’iter di 
promulgazione di una legge. 

Il 70% degli alunni 
svilupperà la conoscenza 
delle Istituzioni 
parlamentari e delle sue 
funzioni. 

 
 

“Adotta un 
monumento...” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni Classe V D 
Plesso “M.T.C.” 

Classi IV A-C   V D 
Plesso “Roncalli” 

Conoscere e  tutelare il 
patrimonio storico artistico del 
territorio. 

Il 70% degli alunni 
aumenterà la conoscenza 
artistica del proprio 
territorio e le competenze 
di cittadinanza attiva  volte 
alla tutela del paesaggio e 
del patrimonio culturale 
della città. 

 
 

 

Progetti afferenti la Mission di Istituto 
“Dare di più a chi ha di meno” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 
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“La scuola va in 
giardino” 

 Arricchimento 
curriculare  

 Ampliamento 

Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Sez. A-B-C-H 
della Scuola 
dell’Infanzia 
Tagliaferri. 

Saper fare: 
progettare/immaginare e 
trasformare il giardino con 
“innesti” creativi. Saper essere: 
rendere lo spazio-giardino un 
ambiente naturale educante di 
vita e di gioco. 

Il 90% dei bambini 
svilupperà atteggiamenti 
di amore e salvaguardia 
per l’ambiente naturale, il 
senso per l’estetica e la 
ricerca del “bello!” 

 
“Con il corpo” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni Plesso 
Calvat 

Consolidare gli schemi dinamici 
di base. Acquisire abilità grosso-
motorie e fino-motorie. 

L’80% dei bambini 
consoliderà gli schemi 
dinamici di base e 
acquisirà abilità motorie. 

 
 
 

“Sport di classe” 

 Arricchimento 
curriculare 

Alunni delle 
classi III – IV – V 
del Circolo 

Promuovere i valori educativi 
dello sport. Motivare gli alunni 
all’attività fisica e motoria. 
Coinvolgere i tutors sportivi nelle 
attività curriculari. 

L’80% dei partecipanti 
migliorerà il modo di 
approcciarsi al mondo 
dello sport e diventi più 
consapevole, più attento e 
rispettoso delle regole di 
gioco e dei compagni di 
classe. 

 
 
 

 
 

Progetto Continuità 

 Arricchimento 

Curriculare 
 
 

Bambini di 5 anni 
della scuola 
dell’Infanzia; 
alunni delle 
classi prime e 
quinte del 
Circolo;  alunni di 
classe prima 
della scuola 
Secondaria di 
primo grado del 
territorio 

Migliorare e potenziare la 
conoscenza del nuovo ambiente. 
Favorire l’inserimento degli 
alunni nella nuova realtà 
scolastica attraverso laboratori 
scientifici e multimediali. 

Buon inserimento del 90% 
degli alunni coinvolti nel 
progetto nel nuovo ordine 
di scuola, nonché nella 
classe/sezione di 
appartenenza. 

 
 
Sportello di counseling 

”AMICO” 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

 

Alunni, genitori, 
insegnanti, 
personale 
scolastico 

Individuare eventuali bisogni 
degli alunni. 
Offrire uno spazio di consulenza 
ai docenti per problematiche di 
tipo relazionale. 
Sostenere le famiglie nel ruolo 
genitoriale. 
Offrire ascolto psicologico. 

Aumentare del 30% la 
consulenza  del counselor. 
 

 
 
Progetto di mediazione 
scolastica “LA GOCCIA” 

 Ampliamento 

Extracurriculare 
 

Alunni , genitori, 
insegnanti del 
Circolo 

Prevenire disagi derivanti dalla 
gestione di situazioni di 
Handicap scolastico, DSA, BES. 
Favorire il dialogo tra operatori 
scolastici e famiglie, 
armonizzare gli interventi 
educativi. 

Migliorare lo stato di 
benessere a scuola di 
famiglie ed alunni con 
particolari bisogni 
educativi, nel 70% dei casi 
di chi si rivolge allo 
sportello.  

 
 
 
 

 

Progetti per la promozione della Cultura Umanistica dell’Arte e della Creatività 
“D.L.vo 13 aprile 2017 n° 60” 

Titolo Progetto Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 

Extracurriculare 

Destinatari OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
“E festa sia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare la motricità fine per  
produrre manufatti. 
 

Il 90% dei bambini 
migliorerà la manualità 
fine per produrre 
manufatti al fine di 
rendere bella e 
accogliente la scuola. 

 
 

“Mi emoziono 
di….melodia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3 anni 
Sez. A della 
Scuola 
dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Stimolare i bambini all’utilizzo di 
diverse tecniche e modalità 
artistiche ed espressive. 

Il 75% dei bambini 
instaurerà legami 
interpersonali tra coetanei 
e svilupperà abilità 
espressive e creative. 

 

“Io…tu….noi tutti, per un 

mondo migliore!” 

 Ampliamento 

Curriculare 
 

Alunni di 3-4  

anni Sez. E-C 

della Scuola 

dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Riconoscere i bisogni dell’altro 
ed interpretarli secondo i 
principi di giustizia, uguaglianza 
e libertà. Comprendere 
l’importanza delle regole. 
Sostenere un sano equilibrio 
ambientale nel rispetto e nella 
difesa della natura e del 
territorio. 

Il 65% dei bambini 

accrescerà il legame 

interpersonale fra 

coetanei, svilupperà il 

senso civico, di difesa 

dell’ambiente e 

potenzierà abilità 

espressive e canore. 
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“Creattiva….mente” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-4-5 

anni  Sez. B-C-D-

E-F  della Scuola 

dell’Infanzia 

“Piccinni” 

Stimolare i bambini all’utilizzo di 
diverse tecniche e modalità 
artistiche ed espressive. 

Il 75% dei bambini 

stabilirà legami 

interpersonali tra 

coetanei, svilupperà 

abilità espressive e 

creative. 

 

“ Gianni Rodari: diritto e 

rovescio” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni  Classe I C  

Plesso “M.T.C.”  

Classi  II del 

Circolo aderenti 

al modello Senza  

Zaino  Classi IV 

del Circolo          

Classi  V  A-B-C  

Plesso “Roncalli” 

Incrementare il numero dei 
lettori avvicinandoli 
“naturalmente” e senza 
costrizioni o forzature alla 
lettura e al piacere della lettura. 
Favorire l’inventiva e la 
creatività. Rielaborare e 
produrre testi in modo creativo.   

Al termine del progetto si 

prevede che l’80% degli 

alunni svilupperà la 

capacità di leggere per 

raccontare, emozionare e 

far divertire. 

 

 

“Un ebook..emozionante ” 

 Arricchimento 
Curriculare 

 Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni classe II A 

del Plesso M.T.C. 

Favorire la competenza emotiva 
dei bambini (vivere le emozioni) 
per abituarli a decentrarsi, 
riconoscendo le “ragioni” 
dell’altro. Stimolare l’interesse 
verso il mondo digitale non solo 
come fruitori, ma anche come 
creatori. Produrre contenuti 
originali per il web, da 
condividere con gli amici o con 
un pubblico più ampio. 

Al termine del progetto si 

prevede che il 90% degli 

alunni acquisirà una più 

ampia passione per la 

lettura e una maggiore 

consapevolezza delle 

proprie emozioni; userà in 

modo appropriato le 

tecnologie e le 

strumentazioni proposte. 

 

“Natale in fantasia” 

 Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi V 

del Circolo 

Favorire lo sviluppo armonico 
delle persone con cui si lavora e 
favorire l’acquisizione di nuove 
capacità nel bambino, nel gusto 
della ricerca, nella 
sperimentazione di un agire e un 
comunicare diversi da quelli 
abituali. 
Favorire le relazioni 
interpersonali, la spontaneità 
dei comportamenti, la 
comunicatività emotiva, la 
consapevolezza di sé e il senso di 
responsabilità nei lavori di 
gruppo. 

Al termine del percorso  il 
90% degli alunni 
svilupperà una progressiva 
disponibilità alla 
collaborazione e alla 
realizzazione di un 
prodotto comune. 

 
 
“I Fanciulli di Federicus” 
 
 
 

 Arricchimento 

Curriculare 
 Ampliamento 

Extracurriculare 
 

Alunni classi 5^ 
del Circolo 

Conoscere la cultura medievale e 
in particolar modo la figura di 
Federico II di Svevia. 

Al termine del progetto il 
100% dei partecipanti 
migliorerà la conoscenza 
dei personaggi, dei 
mestieri, dei costumi, 
delle usanze e dei giochi 
dell’epoca federiciana. 

 
 

“La storia fuori classe” 

 Arricchimento 

Curriculare 
 

Alunni classi V  
del Circolo 
aderenti al 
modello Senza 
Zaino 

Conoscere il ricco patrimonio 
storico-artistico riferito alla 
figura di Saverio Mercadante in 
occasione del 150° anniversario 
della sua morte. 

L’85% degli alunni 
svilupperà il senso civico di 
responsabilità e di rispetto 
del patrimonio custodito 
in città. 

 
 
 

 

3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 

GLI- Gruppo di lavoro per l’inclusione 
Compiti - Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale 

ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 
dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il 
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione. 

- Definisce e attua il Piano di inclusione avvalendosi della consulenza e del supporto dei genitori 
e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio. 

- Collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, al fine di realizzare il Piano 
di inclusione e il PEI. 

- Collabora con il dirigente scolastico, sulla quantificazione dell’organico relativo ai posti di 
sostegno. 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 



 

 

17 

- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione. 

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi. 

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola; 
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122  

- Elaborazione entro il 30 giugno di ogni anno della proposta del Piano per l’Inclusione riferito a 
tutti gli alunni con BES. 

- Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno. 

- Adattamento a inizio anno scolastico della proposta del Piano per l’Inclusione per 
l’assegnazione definitiva in un’ottica “funzionale” da parte del Dirigente Scolastico delle risorse 
in organico. 

 

Obiettivi - Garantire il “diritto alla personalizzazione dell’apprendimento” (Legge 53/2003) ad ogni alunno 
in difficoltà in possesso delle certificazioni necessarie previste dalla norma. 

- Promuovere l’Integrazione e la piena inclusione di ciascun alunno che necessita di “attenzione 
speciale” attraverso un’intensa e articolata progettualità, nonché valorizzando le 
professionalità interne alla scuola e le risorse offerte dal territorio. 

- Sviluppare negli alunni competenze meta cognitive per riconoscere i propri limiti e le possibilità 
di miglioramento. 

- Progettare un setting formativo idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire 
il successo formativo per tutti gli alunni. 

- Promuovere l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la 
professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa. 

- Sostenere le dinamiche relazionali e la dimensione comunicativa tra docenti, famiglie e alunni. 

Documenti 
e 
strumenti 

- Piano Annuale Inclusione (PAI): documento di sintesi della riflessione di tutta la comunità 
educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni (nota 
prot. 1551 del 27 giugno 2013). 

- Protocollo di accoglienza alunni stranieri. 
- “La guida del migrante”: opuscolo multilingue a disposizione delle famiglie straniere di recente 

immigrazione per la conoscenza del sistema scolastico italiano. 
- Piano Didattico Personalizzato (PDP): strumento finalizzato a definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie 
di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti includendo progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

- Profilo Dinamico Funzionale (PDF): atto dinamico che accompagna l’alunno lungo la sua carriera 
scolastica, registrando i livelli di sviluppo raggiunti e quelli potenziali a breve e medio termine 
in riferimento ai seguenti assi: cognitivo; affettivo relazionale; linguistico; sensoriale; motorio-
prassico; neuropsicologico; autonomia personale e sociale. 

- Profilo Dinamico Funzionale (PDF): atto dinamico che accompagna l’alunno lungo la sua carriera 
scolastica, registrando i livelli di sviluppo raggiunti e quelli potenziali a breve e medio termine 
in riferimento ai seguenti assi: cognitivo; affettivo relazionale; linguistico; sensoriale; motorio-
prassico; neuropsicologico; autonomia personale e sociale.  

- Piano Educativo Individualizzato (PEI): progetto flessibile in cui si descrivono gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione. 

Servizi 
aggiuntivi 
offerti 

- Sportello “Amico”, di ascolto e di counseling per alunni, genitori e docenti della scuola, ovvero 
uno spazio scolastico di ascolto e di comunicazione che non ha fini terapeutici, ma di counseling 
scolastico, avvalendosi di mezzi della comunicazione per migliorare la consapevolezza e 
cercando di produrre cambiamenti nei modi di “vedere”, più che di “essere”. 

- Sportello “La goccia”, ovvero uno spazio scolastico di ascolto e di comunicazione che dia 
visibilità a una popolazione scolastica con difficoltà di apprendimento e a rischio di insuccesso 
formativo.  Lo sportello è rivolto agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali per 
sostenerli, ai genitori per facilitare la comunicazione e il dialogo tra la scuola e le istituzioni, ai 
docenti per predisporre una documentazione delle buone pratiche di inclusione. 

- Screening per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura rivolto agli 
alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

- Assistenza specialistica. 



 

 

18 

Allegato 1:  Piano di Inclusione 
Allegato 2:  Piano annuale di Inclusione 
 
 

 

 
 
 

3.4 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni 
 

 

Scuola dell’Infanzia 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia si pone non come una pura misurazione delle abilità acquisite dai 
bambini, ma si prefigge di prendere in esame l’intero contesto scolastico quale mediatore principale di 
queste abilità. 
Nella scuola dell’Infanzia la valutazione periodica sarà scandita nei seguenti momenti: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza 
 durante l’anno scolastico nell’ambito delle unità di apprendimento proposte 
 al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini e della qualità 

dell’attività educativa  
 a conclusione del percorso scolastico come passaggio di informazioni alla scuola Primaria. 

Scuola Primaria 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
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 l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. 
La valutazione è coerente con l’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ 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 PTOF. 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per la Scuola 
Primaria, il Patto educativo di corresponsabilità ne costituisce il riferimento essenziale.  
La valutazione è affidata ai docenti contitolari della classe. I docenti di Religione Cattolica e i docenti incaricati 
dell'insegnamento delle attività alternative, partecipano anch'essi alla valutazione delle alunne e degli alunni 
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 
dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.  
La valutazione periodica e finale si avvale delle seguenti rilevazioni: 

 scrutini 
 verifiche in itinere 
 prove oggettive quadrimestrali concordate per Interclasse. 

Notevole rilievo, inoltre, sarà dato alle nuove opportunità per accompagnare in modo trasparente e 
coerente il percorso di ogni singolo alunno: 

 certificazione delle competenze 
 rilevazione INVALSI 
 voti espressi in decimi 

 
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di Cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n°62)  
 
 

 

Allegato n.3 : Parametri di valutazione 
Allegato n.4 : Certificazione delle competenze 
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Allegato n. 5 : Parametri di valutazione DDI 
 

 

Sezione 4 – Organizzazione 
 

4.1 Modello organizzativo per la didattica 
 
L’istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, sulla base dei progetti educativi, i 
quadri orari settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnato e con le prevalenti richieste 
delle famiglie, ha definito il seguente tempo scuola: 
 

Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 

 
 
Annuo:  
891 ore 

Settimanale: 27 ore 
Dal lunedì al venerdì (08.10/13.34) 
 
Accoglienza: 

- prescuola ore 8.05 

 
 

Annuo: 
1400 
ore 

- Settimanale: 25 ore  
Dal lunedì al venerdì (08.00/13.00) nel 
periodo in cui non è previsto il servizio 
mensa 

- Settimanale: 40 ore 
Dal lunedì al venerdì (08.00/16.00) con 
il servizio mensa 

 

Modello organizzativo DDI (Scuola Primaria) 

CLASSI PRIME 
11 ore settimanali di attività sincrone:   
3 ore lunedì 
2 ore (martedì-mercoledì-giovedì-venerdì) 

CLASSI: SECONDE - TERZE – QUARTE – QUINTE 
15 ore settimanali di attività sincrone: 
 3 ore al giorno 

 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 
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L’utilizzo dei Laboratori didattici: Scientifico, Linguistico, Multimediale e Musicale è favorito dall’individuazione 
di Docenti responsabili che ne regolamentano l’utilizzo attraverso la predisposizione di una tabella oraria e ne 
verificano lo stato di funzionamento 

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 
Gli Uffici, allocati nel plesso principale di Via Minniti, oltre all’ufficio di Direzione e quello del DSGA sono 
articolati in 5 aree. Gli uffici, dotati di postazioni multimediali collegate in rete: 
1. Ufficio protocollo gestito da due addetti part-time che utilizzano il sistema di protocollazione  
        elettronica argo; 
2. Ufficio contabilità con un solo addetto alla gestione delle procedure telematiche che collabora con  
         il   DSGA e utilizza il sistema SIDI; 
3. Personale docente: un addetto che utilizza sissi e sidi; 
4. Personale ata:  un addetto che utilizza sissi e sidi; 
5. Ufficio alunni: 2 addetti che utilizzano sidi e sissi. 
Gli uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 14,15 e dalle 15 alle 18, mediante 
turnazione del personale. 
Per la dematerializzazione degli atti si è soliti trasmettere gli atti, ove possibile, in formato elettronico 
attraverso scansioni e uso della p.e.o. e della p.e.c.; si utilizza la modulistica on line disponibile sul sito della 
scuola e le news per comunicare con genitori e personale. Non è ancora disponibile alle famiglie un sistema di 
registro elettronico. 
 
 
 
 

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 
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Tipologia e 
contenuto 
dell’accordo: 
 

Azioni avviate e da realizzare nel 
triennio  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo: 

Specificare le 
risorse condivise 
dalla rete 
(professionali, 
strutturali, 
materiali): 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete: 

Accordo di Rete 
Nazionale: “Senza 
zaino per una scuola 
di comunità” 

Il presente accordo di rete ha ad 
oggetto la collaborazione tra le 
Istituzioni Scolastiche che vi 
aderiscono per la progettazione, il 
coordinamento, la formazione e la 
consulenza, la sperimentazione, la 
diffusione, il monitoraggio e la 
valutazione, la documentazione del 
modello “Senza zaino per una scuola 
di comunità” 

Sviluppo, 
approfondimento, ricerca, 
documentazione in merito 
alle tematiche “senza 
zaino”. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

Promozione e 
partecipazione con 
proprio personale. 

Accordo  di rete  di 
scopo 
'INNOVAZIONI' 
Attività di formazione 
di ambito per il 
personale in rete con 
tutte le 23 scuole 
dell’ambito 04 

Formazione docenti  
 

Realizzazione di un sistema 
formativo integrato, al fine 
di dare organicità e 
funzionalità al percorso 
formativo del personale. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

-la scuola è sede di 
moduli formativi 
-Promozione e 
partecipazione con 
proprio personale. 

Accordo di rete "Rete 
della solidarietà" 

Il presente accordo di rete ha ad 
oggetto la collaborazione tra le 
Istituzioni Scolastiche e l'Associazione 
"Una Stanza Per Un Sorriso" per 
favorire la prevenzione. 
 

Informazione e 
approfondimento nella 
prevenzione. 

Condivisione di 
risorse professionali, 
strutturali e materiali. 
 

Promozione e 
partecipazione con 
alunni, docenti, genitori. 

Convenzione Attività 
di Tirocinio Didattico 
-Istituto di scienze 

religiose       

“A. Pecci” di Matera 

 

 

Realizzazione  di attività di tirocinio 

finalizzate al completamento della 

formazione accademica e 

professionale  

 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 

Progetto 

“Gioco e racconto, 

un ponte fra 

culture ” 

Realizzazione di un percorso  

didattico – educativo rivolto a 

studenti di origine rumena, ai quali 

viene offerta l’opportunità di 

recuperare le proprie radici 

etnico/culturali. 

Promozione e tutela 

dell’identità linguistica e 

culturale dei bambini di 

origine rumena. 

Promozione della lingua, 

della cultura e delle 

tradizioni rumene, in 

orario curriculare per la 

scuola dell’infanzia, in 

orario extracurriculare per 

la scuola primaria. 

 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola garantisce la 

logistica per lo 

svolgimento del 

progetto: attivazione dei 

corsi,  accoglienza nelle 

aule, coinvolgimento 

degli insegnanti rumeni 

e anche alunni di origine 

non rumena nelle 

attività della scuola. 

Progetto 

“Fuori dall’aula 

dentro la didattica” 

Formazione del personale. 

Realizzazione di un percorso didattico 

incentrato su nuove modalità per la 

didattica all’aperto, attraverso 

l’impiego di risorse e strumenti non 

reperibili in una tradizionale aula 

scolastica. 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche basate 

sull’interazione, a fini 

educativi, dei bambini con 

la natura e gli animali. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola, capofila di un 

progetto sviluppato in 

rete con altri istituti del 

territorio e con il centro 

educativo “L’asino che 

vola”, promuove la 

sperimentazione e la 

realizzazione di attività  

in una dimensione di 

collaborazione e 

secondo le modalità 

della ricerca e della 

ricerca-azione. 
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Convenzione per lo 

Svolgimento di 
Attività di Tirocinio 
Didattico -

Università degli     
Studi della 
Basilicata 

 
 

Realizzazione di attività di tirocinio 

finalizzate al completamento della 

formazione accademica e 

professionale degli studenti 

universitari.  

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 

Convenzione per lo 
Svolgimento di 

Attività di Tirocinio 
Didattico -
Università degli     

Studi di Bari “A. 
Moro” 

 

Realizzazione di attività di tirocinio 
finalizzate al completamento della 
formazione accademica e 
professionale degli studenti 
universitari. 

Sperimentazione di nuove 

modalità didattiche rivolte 

a rendere più proficuo 

l’insegnamento. 

Conoscenza diretta da 

parte dei tirocinanti del 

mondo del lavoro. 

Realizzazione di momenti 

di alternanza studio e 

lavoro nell’ambito dei 

processi formativi. 

Condivisione di 

risorse professionali, 

strutturali e materiali. 

La scuola accoglie gli 

studenti iscritti ai corsi di 

studio per lo 

svolgimento di tirocini di 

formazione e 

orientamento. 

 
 

Iniziative di ampliamento Curriculare 
PROGETTO FSE PON-PU-2019-168     “Non solo gioco.it”  

SCUOLA INFANZIA 
MODULO 

 
PLESSO 

“SCRIVO CON IL CORPO” 
 

WOJTYLA 

“DAL SEGNO AL GRAFEMA” 
 

TAGLIAFERRI 

“IL GIOCO DELL’ALFABETO MOTORIO” 
 

CALVAT 

“LA FANTASIA DEL MOVIMENTO” 
 

PICCINNI 

 

PROGETTO FSE PON-PU-2019-320     “La staffetta del sapere”  
SCUOLA PRIMARIA 

MODULO DESTINATARI 
 

ESPERTI 
 

TUTOR 
 

“UNA VALIGIA DI FIABE” CLASSI V B RONCALLI GIANNUZZI TANCREDI A. 

“LA BOTTEGA DEL REPORTER” CLASSI V A M.T.C. FIORINO CICIRELLI A. 

“ANALOGICA….MENTE2 CLASSI V E M.T.C. BRUSCELLA VENTURA C. 

“MATEMATICA 

LIBERA…..MENTE” 

CLASSI V C M.T.C. SPANO  CANNITO T. 

“ECO-SCUOLA: GLI ALTRI 

SIAMO NOI” 

CLASSI V C RONCALLI CHIERICO PALMA DESANTIS M. 

“WHY NOT? 1” CLASSI V B  M.T.C. CAMPAGNA CRESCENZA 

PINHEIRO DA SILVA LESLIE 

CLINCA PATRICIA ANNA 

SIMONE C. 

“WHY NOT? 2” CLASSI V D M.T.C.  DI MAURO M.T. 

“YES, I CAN DO IT! 1” CLASSI V A RONCALLI FIORINO A. 

“YES, I CAN DO IT! 2” CLASSI V D RONCALLI LAURIERO C. 
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4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di 

lavoro (d.lgs. N. 81/08) 
 
Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo 
settembre-ottobre sulle tematiche relative al primo soccorso, alla gestione delle emergenze e al piano di 
evacuazione, compiti degli addetti alla squadra “scuola sicura”. Per ogni anno scolastico si attivano corsi di 
formazione sulla disostruzione pediatrica e l’uso del defibrillatore. 
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel 
triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica 
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
 

AAMPI   n. 15 Con 
competenze 
certificate 
n. 29 

APS   n. 12 Con 
competenze 
certificate  
n. 36 

A.S.P.P. n. 8 Con competenze 
certificate n. 14 

BLS-D Con 
competenze 
certificate 
 n. 13 

Da formare 
n. 15 

Da formare  
n. 15 

Da formare n. 8 Da formare n. 
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4.5  Piano di formazione del personale docente e ATA 
 
Aree tematiche e destinatari (Circolare Ministeriale n. 35 del 7/01/2016): 

AREE TEMATICHE TIPOLOGIA DI DESTINATARI 

 competenze digitali per 
l’innovazione didattica e 
metodologica 

 l’inclusione, la disabilità, 
l’integrazione, le competenze di 
cittadinanza globale  

 potenziamento delle competenze di 
base, con particolare riferimento 
alla lettura e comprensione, alle 
competenze logico-argomentative 
degli studenti e alle competenze 
matematiche 

 valutazione 

 docenti neo-assunti 
 gruppi di miglioramento 

(impegnanti nel RAV e PdM) 
 docenti impegnati nel PNSD 
 consigli di classe, team docenti, 

inclusione, integrazione 
 docenti impegnati nelle innovazioni 

curriculari 
 figure sensibili (sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso…) 

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di 
formazione per il personale docente: 
 

 
Formazione di Circolo 

Tutte le attività di formazione saranno svolte in remoto sino al termine dell’emergenza Covid 
 
“Generazioni connesse –E-Policy (prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo) 

- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 
- destinatari: docenti curriculari e docenti di sostegno di scuola Primaria e dell’Infanzia 

 
“Scuola senza zaino” 

- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 (25 ore) 
- modalità di lavoro: corso in presenza e in remoto 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 

- destinatari: docenti e bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 

“Pensiero computazionale e Coding” 
- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 
- destinatari: docenti curriculari e docenti di sostegno di scuola Primaria e dell’Infanzia 

 
“Outdoor Education” 

- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 
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- destinatari: docenti classi prime interessate di  scuola Primaria 

 “Corso BLSD” 

- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 (3 ore) 

- figure esperte coinvolte in qualità di formatori: personale medico preposto 

- destinatari: figure sensibili 

 

“Corso di disostruzione pediatrica” 

- periodo di svolgimento e durata: a.s. 2020/’21 (3 ore) 

- figure esperte coinvolte in qualità di formatori: personale medico preposto 

- destinatari: docenti neo-assunti, consigli di classe, team docenti, genitori 

 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto 
dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto 
di organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA 
 
1) Accoglienza, vigilanza, comunicazione 
2) Gestione delle emergenze e primo soccorso 
 

- periodo di svolgimento e durata: dicembre 2020-aprile 2021 (20 ore) 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 
- destinatari: collaboratori scolastici 

 
“La dematerializzazione dei processi amministrativi” 

- periodo di svolgimento e durata: febbraio-aprile (9 ore per a.s.) 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 
- destinatari: figure sensibili 

 
“Nuovo Codice Privacy ”(d. Lgs 101/2018) 

- periodo di svolgimento e durata: dicembre 2020-aprile 2021 (6 ore) 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori 
- destinatari:  personale ATA e figure sensibili 

 
“ Corso FAD” - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi   
   educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) 

- periodo di svolgimento e durata: settembre-ottobre 2020 
- figure esperte coinvolte in qualità di formatori dell’Istituto Superiore di Sanità 
- destinatari:  figure sensibili individuate come referenti COVID personale ATA e personale docente 

 
“ Corso di informazione su Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di  
   COVID 19” 

- periodo di svolgimento e durata: settembre  2020 
- figure esperte coinvolte: Consulente COVID 
- modalità di lavoro: corso in presenza 
- destinatari:  docenti curriculari e docenti di sostegno di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – 

Personale ATA 
 
 
 

 

 

 
 
 

Sezione 5 – Monitoraggio 
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5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate e dell’efficacia delle 

attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
 

Le operazioni di monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento al termine delle attività previste nell’anno di 

riferimento e delle azioni relative alle priorità fissate prevedono tre fasi:  

Ex ante: prima dell’inizio delle attività formative per la rilevazione delle attese e delle effettive competenze possedute 

dagli alunni utile a calibrare ed eventualmente personalizzare gli interventi; 

In itinere: per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci 

fossero significativi scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti 

Ex post per verificare e valutare la customer satisfaction, il grado di partecipazione e le ricadute sulla prassi quotidiana 

Gli strumenti usati per il monitoraggio dell’andamento del progetto saranno:  

 la somministrazione di questionari ai corsisti, agli alunni, ai referenti dei progetti, ai tutor, agli esperti, alle 
famiglie; il report sarà valutato ai fini di eventuali opportune modifiche. 

  rilevazione periodica degli indicatori di performance prefissati per valutare i risultati relativi agli indicatori e agli 
obiettivi del progetto. 

Allegato n.6 Scheda di monitoraggio Progetto 
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PIANO DI INCLUSIONE 
 

 
 

PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Il 3° Circolo Didattico “Roncalli” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, per continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

 
A tal fine si intende: 

 
 Creare un ambiente accogliente e supportivo; 

 Sostenere l’apprendimento e sviluppare attenzione educativa in tutta la scuola; 

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 Promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità 

educante per non escludere gli alunni con BES. 

 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo 

di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

 

1.  DESTINATARI 
 

Sono  destinatari  dell’intervento  a  favore dell’inclusione scolastica tutti  gli  alunni  con  Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 

 
 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 

 Alunni con svantaggi socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  

Definizione di Bisogno Educativo Speciale: 

Si definisce bisogno educativo speciale la difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 

vita dell’educazione e/o apprenditivo. 

Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita 

di un piano educativo individualizzato o personalizzato. 

 
Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto stesso di “integrazione” è andato evolvendosi. Oggi, grazie anche alla Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità, la nuova parola d’ordine è “inclusione”. Un progetto, più che un concetto, che 

la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
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Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha voluto delineare e rendere operativo al fine 

di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Tale direttiva, associata 

al modello ICF-CY proposto dall’OMS per la classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute, 

permette di considerare il funzionamento della persona nella sua totalità’ e in relazione al contesto. 
 

In quest’ottica dunque, viene ridefinito e completato il precedente approccio all’integrazione scolastica, estendendo 

l’attenzione a ciò che è più giusto definire “Bisogni Educativi Speciali” (B.E.S.) con i quali si delinea una vasta area di 

alunni che presentano difficoltà in una o più funzioni della propria persona, anche temporanee e che impediscono il 

raggiungimento del benessere individuale, indipendentemente dalla presenza di una disabilità. 

 

1.  ORGANISMI E FIGURE DI SISTEMA 
 

RISORSE UMANE 
 

      Dirigente Scolastico 

        Referente FUS 

        FUS per le attività di sostegno 

        Docenti per le attività di sostegno 

        Counselor in relazione d’aiuto 

        Counselor in mediazione familiare 

        Docenti esperte in PDP 

        Personale ATA 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 
Il 3° Circolo Didattico “Roncalli” istituisce  il  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione (GLI) al  fine di  realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M.  27 dicembre 

e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. 

 
Compiti e funzioni del GLI: 

 
  Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 

  Raccolta e documentazione degli interventi didattico/educativi; 

  Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

  Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH operativi; 

  Elaborazione con CTS  e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio e 

assistenza specialistica. 

 

Esso è presieduto dal DS. Il gruppo ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e neuropsichiatria infantile 

ASL. 

Team di Classe 
 

  Ha il  compito  di  indicare  in  quali  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l’adozione  di   una personalizzazione    

della    didattica    ed    eventualmente    di    misure    compensative e dispensative   sulla  base  di  considerazioni  

pedagogiche  e  didattiche,  e  sulla  base  di eventuale documentazione   clinica e/o  certificazione  fornita dalla 

famiglia. 

  Predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di   definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti  per  tutti  gli  alunni  individuati  

in  situazione  di  svantaggio  scolastico. Il   PDP   deve essere firmato dalla famiglia, dal Team di classe e dal 

Dirigente Scolastico. 
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Collegio Docenti 
 

  Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione. 

  Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel 

      Piano Annuale d’Inclusione; 

  Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti 

 

Risorse strumentali 
 

La scuola è dotata di attrezzature e ausili informatici specifici che possano  rispondere in modo adeguato ai bisogni 

speciali degli alunni con bisogni educativi speciali come  lavagna interattiva multimediale, software e  materiali  utili  per  

la didattica. 

 

Risorse territoriali 
 

Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti culturali e di formazione, Associazioni di volontariato. 

 
Risorse amministrative 

 
  Garantisce il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della documentazione, acquisti e organizzazione 

necessaria per realizzare il processo inclusivo. 

  Predispone l’elenco degli alunni Diversamente Abili, con DSA e altri BES. 

  Cura la comunicazione con la famiglia, gli enti esterni e l’USR 
 

 

2.  MODALITA’ D’INTERVENTO 
 

La nostra scuola, cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per  alunni   con  

Bisogni  Educativi  Speciali  in  una  strategia  che  accresca  la  capacità  della scuola  di  rispondere  ai bisogni   della   

diversità, attraverso  un’organizzazione   scolastica ad hoc generale, una sensibilizzazione generale, un’articolazione e 

creazione di ambienti di apprendimento dinamici e integrati e delle alleanze extrascolastiche soprattutto con le associazioni 

coinvolte nel sociale. Inoltre la scuola propone attività di aggiornamento e di formazione dei docenti ai temi 

dell’educazione inclusiva e dell’intercultura.  A livello di gruppo/classe  l’Istituto  attiva  i  percorsi inclusivi  in  particolare  

per  le   classi  prime,  valorizzando  le  diversità  etniche  e  culturali  degli allievi  all’interno  del  gruppo  classe   ed  

elabora  i  livelli  minimi  attesi  per  le  varie  discipline soprattutto quelli della lingua italiana. Per l’alunno BES si 

privilegia il percorso individualizzato e personalizzato al fine di definire, realizzare, monitorare e documentare le scelte 

educativo/didattiche. 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 

Per   gli   alunni   con   disabilità   certificata   è prevista   la   formulazione   del   Piano   Educativo Individualizzato 

secondo un format elaborato dai docenti di sostegno. 

 

Piano Didattico Personalizzato (PdP) 
  

Per gli alunni con DSA le misure indicate riguardano principalmente le metodologie didattiche attraverso  un’azione  

formativa  individualizzata  e  personalizzata  e  attraverso  l’introduzione di   strumenti compensativi e misure 

dispensative.  L’attivazione del PdP è deliberata dal Consiglio di   classe, firmato   da   DS, dai   docenti   e   dalla   famiglia.   

La   famiglia   autorizza   in   forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

La scuola accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il   supporto  di  docenti  

specializzati,  dell’assistente  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  e  di tutto  il   personale  docente  e Ata. 
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Il docente specializzato: 
 

Il   docente   di   sostegno   svolge   la   funzione   di   mediazione   fra   tutte   le   componenti coinvolte    nel    processo   

di   integrazione   dell’alunno   disabile,   la   famiglia,   gli   insegnanti curricolari,  le  altre  figure    specialistiche.    

All’inizio    dell’anno    scolastico,    in    base    alle esigenze  emerse  dopo  un  congruo  periodo  di  osservazione,  

stabilisce  in  accordo  con  il C.d.C.   le   discipline   individuate   su cui   intervenire.   Il   docente  specializzato, in 

accordo con il Team di classe, cura i  rapporti con i  genitori  dell’alunno e con la Asl di riferimento; redige 

congiuntamente  con  i  referenti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con  i  genitori  e  il  Team di classe  il  PEI ed  il  

PDF; 

 

Referente per le attività di sostegno: 
 

Ha   competenze   di   tipo   organizzativo   (gestione   delle   risorse,   contatti   con   i   referenti della  Asl,  collaborazione 

con il Dirigente Scolastico per organizzare le attività di sostegno, convocazione  del   Gruppo  di  lavoro,  coordinamento  

del  Gruppo  di  Lavoro  nello  svolgimento delle  varie  attività).      Competenze   di   tipo   consultivo   e   progettuale   

(predisposizione   di modelli   fruibili   dai   docenti,   supporto  nella  gestione degli  alunni  con  BES). 

 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

Nelle   classi   con   alunni   con   disabilità   il   docente   di   sostegno   propone   di   adottare strategie   e   metodologie  

che  favoriscano  e  facilitino  l’inclusione  e  il  lavoro  di  gruppo  come l’apprendimento   cooperativo  e  il  tutoring,  le  

attività  di  tipo  laboratoriale.   Circa  le  verifiche e   la   valutazione,   gli   studenti   diversamente   abili   sono   valutati   

in   base   al   Pei. Nella programmazione  educativa  individualizzata  si  promuoveranno  itinerari  che  sollecitino 

l’autonomia   personale,   sociale   e   didattica.     Le     attività     di     sostegno     si     svolgono prevalentemente   in   

classe,   ma   a   seconda   dei   bisogni   dell’alunno,  possono  essere  svolte nell’aula  attrezzata,  in  rapporto  1  a 1  o  in  

piccoli  gruppi. 

 

Valutazione alunni/e con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. 
 

Per approfondimenti, si rinvia all’ART. 11 del D. L.vo 62 del 13 di Aprile 2017 facente parte dei decreti attuativi della 

legge 107 del 2015. 

 

Continuità educativo/didattica. 
 

La scuola considera   la   continuità   educativo/didattica   un   fattore   facilitante   il   processo   di apprendimento   

dell’alunno   con   disabilità  e  per  questo   tende  a  creare  le   condizioni  per cui     l’insegnante di  sostegno  

assegnato  ad  una classe  permanga,  per  quanto  possibile,  anche negli  anni   successivi. 

 

Procedure di accoglienza 
 

I referenti per le attività di sostegno raccolgono informazioni sull’alunno in entrata e verificano la  documentazione 

pervenuta per poter attivare   specifiche attività di accoglienza.    Il  docente di   sostegno   assegnato    alla   classe   

informa   il   Consiglio   sulle   problematiche   relative all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico 

lavora   con gli insegnanti curricolari per     creare  un  clima  di  collaborazione  e  di  inclusione  per  gli  alunni  

diversamente  abili. Il referente per le attività di sostegno predispone all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività 

volte ad  accogliere l’alunno  diversamente  abile. 

 

 

 

ALUNNI  CON DISTURBI  EVOLUTIVI  SPECIFICI 
 

Alunni con DSA 
 

I    disturbi    specifici    di    apprendimento    (DSA)    si    distinguono    in    dislessia,    disgrafia, disortografia   e   

discalculia;   la   Legge   170/2010   dispone   che   le   istituzioni   scolastiche garantiscano  “l’uso  di  una  didattica  

individualizzata  e  personalizzata”  come  strumento  di garanzia   del   diritto  allo   studio,  introducendo  strumenti 

compensativi  e  misure dispensative. Il   consiglio   di   classe   deve   dunque   predisporre   per   gli   alunni   con   DSA   
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un   P.D.P. (Piano   Didattico   Personalizzato),   la   cui   redazione   è curata dal coordinatore di classe e da docenti 

esperti nella stesura del P.D.P. 

 

La Famiglia 
 

Compito della famiglia è presentare la documentazione alla segreteria dell’Istituto, all’atto dell’iscrizione  o  alla  

formulazione  della  diagnosi,  con  eventuale  richiesta  del  PdP,  alla  cui stesura  collabora attivamente.    La  diagnosi  

presentata  dalla  famiglia  può  essere  rilasciata da   una   struttura   privata   in   via   provvisoria,  in  attesa  del  rilascio  

della  certificazione  da parte di  strutture pubbliche o  accreditate. 

 

La segreteria 
 

Informa   la   famiglia   della   possibilità   di   fare   richiesta   di   un   PdP.   Predispone   inoltre l’elenco   degli   alunni 
DSA per il responsabile DSA. 

 

Il responsabile DS 
 

Consegna la documentazione al CdC durante il primo consiglio successivo alla acquisizione della documentazione. 

 

Consiglio di classe 
 

Valutano la necessità di un PdP. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal Consiglio di  Classe, anche in 

assenza di esplicita richiesta, predispone un PdP su modello dell’Istituto. Consegna il PdP al Dirigente per la firma. Il 

Coordinatore condivide il   PdP con le famiglie, che lo   sottoscrivono. Il  CdC  monitora il  piano  di  studi  personalizzato  

nel  corso  dell’anno,  il coordinatore  comunica  alla  famiglia  gli  esiti  del  monitoraggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prende visione del PdP e lo firma. Al termine della procedura il PdP diviene operativo e tutti coloro  che  hanno  

funzioni  didattico/educative   con   il   destinatario   del   Piano   personalizzato sono   tenuti   a   darne   attuazione   in   

modo   coerente   e   cooperativo.   L’originale   viene depositato  in  segreteria  didattica  e  conservato  nel  fascicolo 

dell’alunno.    In caso di rifiuto da parte della famiglia,  nel  successivo  CdC  si  verbalizza tale rifiuto  e si  propone 

di   attuare un  piano  personalizzato, in  caso  di  effettiva  necessità,    anche senza il  consenso. 

 

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 

Gli  alunni  con  disturbi  specifici  che  non  rientrano  nella  categorie  stabilite  dalla  Legge 104/92   possono 

usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 

 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

 

  deficit  del  linguaggio; 

  deficit  delle abilità non  verbali; 

  deficit  nella coordinazione  motoria; 

  deficit   dell’attenzione   e   iperattività   (in   forma   grave   tale   da  compromettere   il percorso   scolastico); 

  funzionamento cognitivo  limite; 

 

Individuazione 
 

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla  famiglia,  oppure,  

qualora  riscontri  difficoltà  nel  percorso  scolastico  dell’alunno  che possono   essere riconducibili  a disturbi  evolutivi  

specifici,  informa  la  famiglia. 

Successivamente in CdC predispone  gli  interventi  di  inclusione  assumendosi  la  responsabilità pedagogico/didattica. 

Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico/educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in   uscita.     Qualora   la   certificazione   clinica   o   la   diagnosi   non   sia   

stata   presentata,   il CdC   dovrà   motivare   opportunamente   le   decisioni   assunte   sulla   base   di   considerazioni 

pedagogiche  e  didattiche  e  tenendo  conto  i  risultati  di  apprendimento  dell’alunno  rispetto ad  una  valutazione  
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media  dei  risultati di studenti di pari età. Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia 

collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità   del   progetto   educativo. Il   CdC   delibera   l’attivazione   

di   un   percorso individualizzato  e  personalizzato. 

 
Il  piano  di studi personalizzato può essere attivato  solo se la  famiglia lo sottoscrive.  In  caso di  rifiuto  la famiglia 

sottoscrive la  non  accettazione del  piano. 

 
Il  coordinatore  di  classe  è  responsabile  della  documentazione  che  dovrà  essere  consegnata al   Dirigente  Scolastico  

che prende visione del  PdP  e lo  firma. 

 
Lo stesso informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato.  Il monitoraggio del PdP  sarà effettuato  

durante  i  Consigli  di  classe  e durante  gli  incontri  del  Gruppo   di  Lavoro per  l’Inclusione  sul  confronto  dei  casi.    

Mentre della valutazione ne è responsabile il Consiglio di  classe  assume la  responsabilità pedagogico/didattica ai  fini  

valutativi. 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO/ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 
 

Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 
 

Tali   tipologie   di   Bes   sono individuate   sulla   base   di   elementi   oggettivi: la segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali oppure di ben fondate considerazioni  psicopedagogiche e didattiche del Team insegnanti; gli interventi predisposti 

potranno essere di carattere transitorio. 

 

Area dello svantaggio linguistico e culturale. 
 

Per   quanto   riguarda   questa   tipologia   di   alunni, la scuola procede seguendo  il  seguente  iter: La  famiglia,  o  un  

Ente  responsabile,  procede  all’iscrizione,  seguendo  la  procedura  online qualora   ne  abbia  la  possibilità  e  l’iscrizione  

sia  effettuata  nei  tempi  dovuti,  o  presso  la segreteria,  qualora   non  abbia  a  disposizione  un  computer  o  l’iscrizione  

avvenga  ad  anno scolastico  già avviato. La segreteria in seguito  richiede  i  seguenti  documenti: 
 

  Permesso  di  soggiorno  e  documenti  anagrafici.  In  mancanza  dei  documenti,  la  scuola procede ugualmente 

all’iscrizione poiché “la situazione di irregolarità non influisce sull’esercizio  del  diritto  all’istruzione”. 

   Documenti  sanitari  per accertare che siano  state effettuate  le vaccinazioni  obbligatorie. 

In  caso  negativo  e  nel  caso  in  cui  la  famiglia  si  opponga  al  piano  di  vaccinazioni, deve  essere 

informata  dalla scuola  la ASL di  competenza. 

  Compito della scuola è garantire un percorso di potenziamento di lingua italiana in orario curriculare con insegnanti 

dedicati, per un periodo necessario al primo inserimento nel contesto classe. In casi necessari si procederà alla 

stesura del P.D.P. 
 

 
 
      Altamura il 15 novembre 2017                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Antonia Carulli 
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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito / 

 Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 7 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro  9 

Totali 40 

% su popolazione scolastica 3,5 % 

N° PEI redatti dal GLI  21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 

 

Allegato n. 2 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 
Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie no 
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Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:   

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con   
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

 Attività di rilevazione dei B.E.S. avviene mediante la compilazione della apposita scheda di rilevazione 
strutturata, predisposta dal Gruppo G.L.I. da parte dei docenti di classe. 

 Il GLI, con le insegnanti curriculari e di sostegno, predispone strategie personalizzate di intervento 
sul piano metodologico e didattico, organizza attività per singoli alunni o gruppi di classi diverse. 

 Il GLI inoltra al D.S. richieste di nuove risorse  strumentali e umane (sussidi compensativi e 
dispensativi, A.E.C., assistenti alla comunicazione, psicopedagogisti, insegnanti di sostegno) 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

 Prevedere nel P.O.F. 2020/’21 un percorso di autoformazione rivolti ai docenti, finalizzati ad una più 
adeguata conoscenza dei BES 

 Organizzare un Progetto di tutoraggio da parte di esperti per coadiuvare i docenti coinvolti 
nell’attivazione delle strategie educative e didattiche di potenziamento, di aiuto compensativo e nella 
formulazione di adeguate strategie di verifica valutazione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Il team di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:  

 concorda, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;  

 individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle 
del percorso comune;  

 stabilisce livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva 
 Favorisce un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, facilitando la 

condivisione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Favorire il successo formativo degli alunni attraverso attività di sostegno educativo-didattico, affettivo, 

emotivo e relazionale attraverso l’attuazione di: 

a. Attività laboratori ali in ambito scientifico, linguistico, manipolativo e sensoriale (nei laboratori 
realizzati con i fondi PON-FESR di Istituto) 

b. Attività di sostegno per lo sviluppo psico-motorio (nell’ambito del Progetto di Alfabetizzazione motoria, 
progetto S.B.A.M. e di psicomotricità 

c. Attività di musicoterapia 
d. Attività corali e di pratica strumentale Orff (nell’ambito della sperimentazione musicale D.M. 8/2011) 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

Creazione di una rete tra scuole e centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica di produzione 

e adattamento di specifico materiale didattico 

Sottoscrizione di accordi di programma e protocolli di intesa con gli enti territoriali (associazioni, volontariato 

privato e sociale). 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Promozione di incontri di sensibilizzazione e formazione relativa ai BES rivolta a tutti i genitori 

Organizzazione di incontri periodici con le famiglie interessate per la predisposizione di percorsi individualizzati 

e la relativa verifica 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

 Individuare i punti di forza e il personale stile cognitivo dell’alunno con BES 
 Favorire l’apprendimento attivo, intenzionale e significativo 

 Promuovere una didattica cooperativa e di tutoring fra pari 
 Favorire il contatto tra competenze del curricolo di classe e competenze dell’alunno 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Risorse umane interne: competenza di n. 3 esperti interni di musica, n. 8 docenti specializzati in 
“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento” (master I livello), n. 3 docenti 
specializzati in ““Didattica e Psicopedagogia degli alunni con DISTURBO DA DEFICIT 
D’ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ (ADHD-DDAI) (master I livello), docenti di sostegno specializzati, n. 
2 counselor, N. 1 docente laureato in psicologia.  
 

 Risorse umane esterne: esperti di educazione fisica, psicomotricità, musicoterapia 
 

 Risorse strutturali ed infrastrutturali:  

                       - n.2  laboratori scientifici 

                       - n. 1 laboratorio linguistico 

                       - n. 2 laboratori multimediali 

                       - n. 2 laboratori musicali 

                       - n. 2 palestre 

                       - n. 1 sportello di ascolto 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 

 Le risorse aggiuntive si rendono necessarie nell’ambito della formazione dei docenti e dei genitori, 
ma, soprattutto, nelle attività di realizzazione delle attività di inclusione in collaborazione con i docenti 
di classe: esperti di psicopedagogia dei disturbi dell’apprendimento, psicologi, insegnanti aggiuntivi 
per attività individualizzate e per piccoli gruppi, A.E.C. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

 Screening per la prevenzione delle difficoltà della letto-scrittura e del disagio infantile nell’ultimo 
segmento di scuola dell’infanzia e primaria 

 Percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi per favorire il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro. 

 promozione di progetti di accompagnamento protetto, di progetti ponte verso la nuova esperienza 
scolastica 

 possibilità, in accordo con la famiglia, una eventuale permanenza nella scuola dell’infanzia affinché il 
bambino con B.E.S. possa acquisire una maggiore autonomia e maturazione che gli permettano poi 
di affrontare meglio i passaggi scolastici successivi. 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2016 delibera n.  19 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 

In conformità alle direttive ministeriali - decreto legge n.137/08, la valutazione degli 

apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli 

obiettivi fissati nel CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO, secondo i seguenti criteri 

generali: 

 
 

VOTO 

 

 

MISURAZIONE (IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI COGNITIVI) 
 

 

10 

Conoscenze approfondite ed esaurienti, piena padronanza delle abilità e delle 

strumentalità nella varie discipline, spiccata capacità di rielaborazione e di 

riflessione personale. 

 

 
 

9 
Conoscenze puntuali e pertinenti, chiarezza espositiva, valida capacità di 

rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi diversi. 

 

8 

 

Conoscenze complete, uso appropriato dei  vari linguaggi, buona capacità 

espositiva. 
 

7 

 

Conoscenze essenziali, discreta padronanza delle abilità e delle strumentalità 

nelle 

varie discipline, accettabile capacità di organizzare i contenuti appresi. 

  

6 

 

Conoscenze sufficienti degli elementi basilari delle singole discipline, 

parziale 

Padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità 

espositiva.  

5 
 

Conoscenze lacunose, abilità sommarie e esposizione impropria, scarsa capacità 

di organizzare i contenuti appresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 3 



 

  

39 

 

 

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

1. l’ascolto e la comunicazione; 

2. l’autonomia e la responsabilità; 

3. la collaborazione e la partecipazione; 

4. l’imparare ad imparare, 

5. la motivazione e l’impegno; 

6. l’errore come risorsa per l’apprendimento; 

7. il saper risolvere i problemi. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ascolta con interesse, interviene con pertinenza rispettando le regole condivise. 

Usa il tempo, gli strumenti e le conoscenze a sua disposizione in maniera proficua. Lavora in  

totale autonomia, in modo preciso e sistematico, il prodotto è comprensibile. Prende iniziative 

personali, consapevole delle proprie capacità. 

Assume comportamenti di rispetto nei confronti degli altri e delle diversità. Interagisce nel 

gruppo in modo propositivo,ascolta senza imporsi. È in grado di riconoscere ed accettare ruoli e 

regole. 

Organizza in modo autonomo e con metodo sicuro le conoscenze, espone gli argomenti di studio in 

modo completo e dettagliato. Utilizza un linguaggio specifico e appropriato. Rielabora in modo 

personale facendo collegamenti pertinenti. 

Nello studio si mostra costantemente preciso e coscienzioso. 

Usa in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria produzione e per  

riflettere sugli errori. 

L’alunno sa risolvere situazioni problematiche in modo autonomo e con metodo sicuro. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa agli scambi comunicativi alternando ascolto e parlato. È in grado di porre domande   

coerenti. 

Usa un adeguato numero di strumenti e materiali opportuni per l’esecuzione delle attività 

didatti- che. Lavora in modo ordinato e organizzato; il prodotto, realizzato nei tempi 

prestabiliti, è  

comprensibile. Ha una buona conoscenza di sé e svolge autonomamente le attività. 

Accetta e collabora con tutti i compagni. Partecipa con interesse, ascolta quasi sempre senza        

interrompere e senza imporsi. Il più delle volte accetta le regole e i ruoli. 

Organizza in modo autonomo le conoscenze, espone gli argomenti di studio in modo completo. Usa 

in modo abbastanza corretto i termini specifici. Riferisce oralmente in maniera consapevole. 

Nello studio si mostra attento e coscienzioso. 

In modo autonomo guarda gli errori oltre alla valutazione. Chiede all’insegnante spiegazioni 

circa l’errore o le eventuali osservazioni. 

L’alunno sa risolvere situazioni problematiche quasi sempre in modo autonomo e con metodo 

sicuro. 
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Partecipa attivamente agli scambi comunicativi, usa un lessico adeguato, esplicita bene le  

informazioni. 

Usa vari strumenti e materiali per svolgere le attività. Lavora in modo ordinato, rispettando i tempi; 

il prodotto è abbastanza comprensibile. Ha una buona conoscenza di sé e svolge sempre le attività. 

Accetta tutti i compagni. Sa ascoltare e, se interessato, interviene. Se sollecitato  dall’insegnante, 

accetta le regole e i ruoli. 

Organizza autonomamente le conoscenze, espone adeguatamente gli argomenti  di studio. Usa in modo 

corretto i termini specifici. Riferisce oralmente in maniera consapevole. 

Nello studio si mostra abbastanza coscienzioso. 

Con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori oltre alla valutazione. Chiede  spiegazioni circa 

l’errore. 

L’alunno sa prendere decisioni e risolvere situazioni problematiche, in parte con l’aiuto 

dell’insegnante. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa agli scambi comunicativi, usa un lessico modesto,esplicita le informazioni. 

Usa  un numero essenziale di strumenti   e materiali per svolgere le attività. Lavora in modo 

ordinato, ma non sempre rispettando i tempi; il prodotto è quasi sempre comprensibile. Ha una 

conoscenza essenziale di sé e svolge autonomamente le attività più semplici. 

Accetta quasi tutti i compagni. Sa ascoltare, ma non sempre interviene in maniera pertinente. 

Sostenuto dall’insegnante accetta le regole e i ruoli. 

Organizza in modo abbastanza autonomo le conoscenze, espone gli argomenti di studio in modo essenziale. 

Usa in modo abbastanza corretto i termini specifici. Riferisce oralmente in maniera accettabile. 

Nello studio si mostra quasi sempre puntuale. 

Con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori oltre alla valutazione. Non sempre chiede spiegazioni 

circa l’errore. 

L’alunno sa risolvere semplici situazioni problematiche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partecipa agli scambi comunicativi solo se sollecitato. Si sforza di rispettare il turno di parola. 

Sceglie un numero limitato di strumenti e materiali adatti alla realizzazione delle attività. Si sta 

avviando  a lavorare in modo ordinato e a realizzare prodotti appena comprensibili. Ha una parziale 

conoscenza di sé e va incoraggiato e stimolato ad eseguire le attività nei tempi indicati. 

Incontra ancora difficoltà ad accettare tutti i compagni e ad intervenire in modo propositivo. Fa fatica 

ad ascoltare le idee degli altri se diverse dalle proprie. Si sta avviando ad accettare le regole e i ruoli. 

 

Organizza con l’aiuto dell’insegnante le conoscenze, espone gli argomenti di studio con domande 

stimolo. Non sempre ricorda la terminologia specifica. 

Si sta avviando ad uno studio attento e puntuale. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante guarda gli errori. Se sollecitato chiede all’insegnante spiegazioni 

circa l’errore. L’alunno sa risolvere semplici situazioni problematiche con l’aiuto 

dell’insegnante. 
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Allegato n.4: Certificazione delle competenze 
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Parametri di valutazione DDI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n.6   Parametri di valutazione DDI 
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Scheda di monitoraggio  

delle attività’ di arricchimento curricolare ed extra –curricolare a.s. ____________ 
 

 

Titolo del progetto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabile/i del progetto………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Docenti che partecipano al progetto: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

PERIODO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SEDE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classi coinvolte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Numero alunni partecipanti........................................................ 
 
PRIORITA’ DEL PIANO A CUI SI RIFERISCE O RACCORDO CON LA MISSION DELLA SCUOLA 
 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

Bisogni e processo 
 

Indicatori di processo 
 

Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimentodi:   
altre istituzioni scolastiche    [   ]   
genitori       [   ]       
istituzioni del territorio     [   ]                          
esperti esterni       [   ] 
altri (specificare)                …………………………………………………………………………………………               
Strumenti formaliper individuare bisogni e risorse 
osservazione alunni      [   ] 
questionari       [   ] 
valutazione alunni sulle conoscenze                                               [   ]     
valutazione alunni sulle abilità                                                         [   ] 
valutazione alunni sulle competenze                                                            [   ]  
documentazione predisposta dai docenti delle funzioni strumentali [   ] 
rilevazioni statistiche territoriali     [   ] 
altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Obiettividel progetto: 
a)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

c)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allegato n.5 
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d)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Integrazione e/o modifica apportate al progetto in corso d’opera 
 
 

A livello organizzativo Sì No 

A livello metodologico-didattico Sì No 

A livello di rete Sì No 

Indicatori di risultato: 
 

Strategie e strumenti d’intervento con gli alunni: 
(barrare, ove necessario, anche più voci) 

 Didattica laboratoriale su compiti di realtà   [   ] 

 Interventi individualizzati e personalizzati    [   ] 

 Attività integrative – interne ed esterne alla scuola   [   ] 

 Lavoro di gruppo       [   ] 

 Cooperative learning      [   ] 

 Utilizzo delle tecnologie     [   ] 

 Altro (specificare)      [   ] 
…………………………………………………………………………………………       

Esperienze significative per i docenti: 
-Partecipazione alla definizione del progetto     [   ] 
-Partecipazione alla definizione dei criteri per il monitoraggio, la verifica/valutazione e per l’eventuale revisione della 
progettazione         [   ] 
-Partecipazione alle attività di collegamento con l’extrascuola (famiglie, enti, istituzioni)          [   ] 
-Coinvolgimento degli alunni nelle attività      [   ] 
-Coinvolgimento degli altri docenti alle finalità del progetto              [   ]       
-Coinvolgimento delle famiglie                                                                [   ]             
-Coinvolgimento delle istituzioni del territorio nell’elaborazione e nello svolgimento                  
delle attività progettuali ( ad es. protocolli e/o accordi di rete)              [   ]    
-attività di formazione in servizio a supporto della realizzazione del progetto             [   ] 
 

Risultati ottenuti  
Indicare per gli alunni gli aspetti prioritari rispetto a: 
(assegnare un punteggio da 1 a5 in ordine crescente) 
 

Motivazione/interesse 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Coinvolgimento nelle 

attività scolastiche 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Competenze affettivo-

relazionali 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Competenze trasversali 

(comp.  chiave e di 

cittadinanza) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Apprendimenti disciplinari 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Strumenti di verifica degli interventi realizzati 
 

Griglie/schede Sì  No 

Questionari Sì  No 

Auto-valutazione Sì No 
 

Esito degli interventi:  
 

Punti di forza del progetto……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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Punti di criticità del progetto:.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Osservazioni e proposte: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Altamura, lì           Firma  

________________________ 

________________________ 
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PIANO  
DI 

MIGLIORAMENTO 
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