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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 120 alunni stranieri (10,71%), 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 
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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, nonché 
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.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 3 C.D. "RONCALLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE046007

Indirizzo VIA MINNITI ALTAMURA 70022 ALTAMURA

Telefono 0803147369

Email BAEE046007@istruzione.it

Pec baee046007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.roncallialtamura.edu.it

 M. CALVAT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA046013

Indirizzo VIA NOLA ALTAMURA 70022 ALTAMURA

 "CAROL WOJTYLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BAAA046024

Indirizzo VIA MINNITI ALTAMURA 70022 ALTAMURA

 VIA PICCINNI N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA046035

Indirizzo
VIA CAMPOBASSO N. 2 ALTAMURA 70022 
ALTAMURA

 CAROLINA TAGLIAFERRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA046057

Indirizzo VIA MINNITI ALTAMURA 70022 ALTAMURA

 "RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE046018

Indirizzo VIA PICCINNI, 2 - 70022 ALTAMURA

Numero Classi 15

Totale Alunni 267

 "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE04604B

Indirizzo VIA MINNITI, 2 - 70022 ALTAMURA

Numero Classi 25

Totale Alunni 480
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Fotografico 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

ROBOTICA 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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presenti nelle Biblioteche

LIM presenti nelle classi 41

 

Approfondimento

ULTERIORE FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

-Dotazione di ulteriori n. 8 kit L.I.M, in classe 

-Allestimento degli spazi esterni e giardini

-Ambiente di apprendimento innovativo

-Dotazione di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza ai dati e ai servizi 
digitali della scuola.

-Potenziamento della rete internet per una migliore gestione della DDI.
 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PRINCIPI  ESSENZIALI:

L’elaborazione del PTOF tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, nonchè dei 
monitoraggi del PDM e degli obiettivi strategici in esso individuati, degli obiettivi 
regionali e nazionali e degli esiti registrati dalla scuola in rapporto ad essi. L’Offerta 
Formativa è stata articolata tenendo conto non solo della normativa e delle linee 
d’indirizzo nazionali ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a Vision e Mission condivise e dichiarate 
nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. Il Piano 
nella sua articolazione si è basato su un elemento costitutivo irrinunciabile: l’idea di 
bambino che aspira a sentirsi accolto, aiutato, apprezzato e riconosciuto nel proprio 
bisogno di scoprire la realtà attraverso il gioco, l’osservazione, la creatività e la 
scoperta e l’idea di scuola, intesa come ambiente educativo accogliente e inclusivo, 
luogo di esperienza e relazione. nel quale i bambini trovano risposte adeguate alla 
loro formazione ed educazione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare la percentuale 
degli studenti con elevate competenze e ridurre la percentuale degli alunni con 
scarse competenze .
Traguardi
Incremento di almeno 2 punti annui dei punteggi scuola di italiano e matematica, 
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incremento di 2 punti annui della percentuale del numero di studenti delle fasce 3-4 
e 5, riduzione di un punto annuo della percentuale del numero di studenti delle 
fasce 1-2.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli strumenti per 
valutare e certificare la "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare".
Traguardi
Miglioramento della capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa 
sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, 
di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando necessario e di gestire 
in modo efficace le proprie interazioni sociali (10% annuo)

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano esplicita il curricolo della scuola comprendente i traguardi attesi in termini di 
competenze e obiettivi di apprendimento, iniziative di arricchimento e ampliamento 
curriculare, azioni in relazione ai B.E.S., linee metodologiche e modalità di verifica e 
valutazione delle competenze degli alunni. Pertanto si ritiene fondamentale:

costruire  un curricolo d’istituto inclusivo;•
adottare i processi di insegnamento-apprendimento motivanti, in modo che 
essi perseguano per tutti gli studenti, nessuno escluso - gli obiettivi definiti dal  
Sistema di Istruzione/formazione e i Profili di competenza da esso delineati;

•

implementare i processi di valutazione, anche in relazione alla nuova 
metodologia didattica digitale (DDI), autovalutazione personale e 
autovalutazione d’istituto, riflettendo sull’esperienza triennale e migliorando le 
competenze digitali interne e gli strumenti di valutazione;

•

costruire prove strutturate condivise (in ingresso, intermedie e finali) al fine di •
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assicurare gli esiti di apprendimento e l’acquisizione delle competenze definite 
a livello nazionale ed europeo a tutti gli allievi;
favorire lo sviluppo delle competenze chiave di educazione civica, che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica funzionale, 
competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, competenza digitale) e a dimensioni trasversali 
(competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale);

•

operare per la reale inclusione attraverso metodologie di 
insegnamento/apprendimento che supportino gli allievi favorendo lo sviluppo 
delle potenzialità, delle attitudini e la valorizzazione delle eccellenze;

•

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di dispersione 
e/o abbandono, anche segnalando precocemente gli alunni con potenziale 
diagnosi DSA/ BES;

•

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di deriva 
sociale;

•

implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,  
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE, COME CAMBIA L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso
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Per promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di 
tutti gli alunni si ritiene necessario creare contesti idonei, superando il  concetto di 
“classe” per andare verso “ambienti di apprendimento” aperti e flessibili, 
privilegiando strategie metodologiche didattiche di successo attive e cooperative 
come la didattica cooperativa (Cooperative learning) , l’apprendimento fra pari (Peer 
tutoring), l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione di 
problemi (Project posing and solving).

Nella declinazione dei traguardi giocherà un ruolo fondamentale la riorganizzazione 
dello spazio dell’aula, finora pensata per una didattica prevalentemente erogativa e 
frontale, poco apprezzata dai nativi digitali quali sono i nostri studenti. Particolare 
importanza assumerà la realizzazione della biblioteca scolastica nel plesso Roncalli, 
anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la 
lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio 
autonomo e l’apprendimento continuo; un luogo di incontro fra scuola e territorio, 
che favorisca la partecipazione delle famiglie, agevoli i percorsi di integrazione, crei 
ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere apprendimenti significativi attraverso gli 
ambienti di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA SENZA ZAINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Allestimento di almeno tre aule senza zaino per interclasse e di almeno dieci sezioni 
senza zaino della scuola dell'Infanzia

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "UNA BIBLIOTECA PER AMICA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Creazione e allestimento della biblioteca scolastica al plesso "Roncalli"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA TECNOLOGIA COME RISORSA AGGIUNTIVA IN 
CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi
Incrementare la disponibilità di LIM, devices e connessione Internet per coprire tutte le 
classi di scuola primaria e la biblioteca del plesso Roncalli. 

 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA  
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Descrizione Percorso

Il percorso per una cittadinanza attiva si snoda attraverso  la creazione e la 
diffusione di un modello significativo di curricolo per competenze di cittadinanza, 
una progettazione di prove Autentiche e il miglioramento significativo degli 
apprendimenti attraverso metodologie innovative. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1.Favorire la creazione e la diffusione di un modello 
significativo di curricolo per competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".

 
"Obiettivo:" 2.Inserire nella progettazione del curricolo prove di 
Valutazione Autentica e Rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
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sociale e capacità di imparare a imparare".

 
"Obiettivo:" 3. Migliorare i risultati degli apprendimenti INVALSI in orario 
curricolare attraverso metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Creazione di un curricolo di cittadinanza alla luce delle nuove competenze chiave 
europee

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL COMPITO AUTENTICO ALLE RUBRICHE 
VALUTATIVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Raggiungimento, da parte di tutti i docenti di scuola primaria, dell'utilizzo delle prove 
autentiche on line e delle relative rubriche di valutazione nella somministrazione delle 
prove quadrimestrali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Le classi aperte, in orario curriculare, rappresentano un'opportunità per far emergere 
sia le potenzialità degli alunni coinvolti, sia per colmare eventuali lacune attraverso 
attività di potenziamento in italiano, matematica e inglese. Gli stessi docenti avranno 
modo di monitorare la propria attività in un confronto costruttivo con i colleghi. 
L'attività, inoltre,  favorisce la possibilità di interagire tra alunni provenienti da classi 
diverse e occasioni di confronto e socializzazione e integrazione. (classi I, II, III, IV e V). 
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 DOCENTI IN FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

- Modello Senza Zaino

- App di Google

- Outdoor Education

- Approfondimento disciplinare

- Formazione musicale "Fondazione Mariele Ventre"

- LIM

- DDI

- Inglese

- Robotica

- Pensiero computazionale e coding 

- Metodologie innovative per la Scuola Primaria e dell'Infanzia

- Grafomotricità

- Corso BLSD

- Gestione della classe in presenza di bambini disabili

- Storytelling

- Sicurezza

- Privacy

- Grammatica valenziale
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- PEI

- Metodo Montessori

- Informazione misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all'epidemia da Covid-19

- Eventuali proposte esterne

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro per elaborare un curriculo per 
competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".

 
"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici 
innovativi su prove di valutazione autentica e rubriche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".

 
"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti attraverso il 
miglioramento del processo di valutazione (prove oggettive strutturate 
on line) con criteri di correzione comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i punteggi scuola di italiano e matematica, incrementare 
la percentuale degli studenti con elevate competenze e ridurre la 
percentuale degli alunni con scarse competenze .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere e sviluppare l'uso della didattica per competenze e gli 
strumenti per valutare e certificare la "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENZA ZAINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONI CONNESSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E DELL'INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano promuove l’uso delle tecnologie sia nella didattica quotidiana, con 
l’acquisto delle LIM nelle classi e nei laboratori, sia nell’organizzazione degli uffici, 
finalizzato alla dematerializzazione prevista dalla norma. 

Il Piano sostiene e favorisce le pratiche didattiche innovative attraverso un'ampia e 
continua formazione dei docenti, rafforzando l’applicazione di metodologie attive 
che rendano gli alunni protagonisti e co-costruttori del loro sapere, attraverso  
compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. 
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Al fine di aumentare l'impatto sugli apprendimenti e rafforzare le competenze 
di base degli alunni, la nostra scuola propone le seguenti pratiche didattiche 
innovative:

"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 24 classi, 
dando avvio ad una Comunità 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. Per 
saperne di più: www.maestresenzazaino.weebly.com

•

"Cooperative learning":  L’apprendimento cooperativo è una modalità di 
apprendimento basata sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi 
che collaborano, allo scopo di raggiungere un obiettivo comune, 
attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà 
alla costruzione di nuova conoscenza.

•

"Metodo analogico": Il Metodo si basa sulla modalità di apprendere che 
usiamo inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni, ovvero "prima 
vediamo e poi riflettiamo". Utilizzando metafore e analogie, simmetrie e 
contrasto di simmetrie, i bambini scoprono e apprendono nuovi concetti, 
senza sforzo, con la stessa naturalezza con cui imparano a parlare, a 
giocare, ad usare le nuove tecnologie.

•

 Nella scuola è inoltre presente, a partire dall’A.S. 2011/12, il coro stabile di 
Istituto “K. Wojtyla”, seguito da esperti interni ed esterni, in orario 
extracurriculare, per la creazione di repertori finalizzati alla partecipazione 
di concorsi e rassegne musicali.

•

"Metodo Venturelli": basato sulla percezione guidata del proprio corpo e 
su tecniche di tracciati scivolati, attività di pregrafismo e di corsivo 
strettamente collegati tra loro, il metodo permette , grazie ad esercizi 
posturali e di coordinazione motoria guidati dall’esperto, al bambino di 
trovare il suo modo personale di stare seduto mentre scrive, di tenere la 

•
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penna in modo stabile ma non rigido e di scrivere prima secondo un 
modello e poi secondo le proprie caratteristiche individuali.
"Orto in condotta": Il progetto, nato in Italia nel 2004, prevede la 
realizzazione di un orto scolastico che diventi strumento per dar vita a 
una “comunità di apprendimento”. . È un ottimo strumento di didattica 
interdisciplinare. Ma la cosa più importante è che l’orto avvicina il 
bambino alla natura, facendo crescere un’attenzione all’ambiente 
profonda e duratura.

•

"Outdoor Education”: 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.

•

"Montessori”: Il progetto ha come finalità quella di condividere con 
docenti e famiglie le peculiarità del metodo, diffonderne i principi, la 
validazione scientifica consolidata da anni e proporre una prossima 

istituzione di classi e sezioni con il metodo Montessori. Sono già 

avviate una classe prima di scuola Primaria e una sezione di scuola 
dell’Infanzia che applicano in modo sperimentale il metodo con 
insegnanti abilitate alla differenziazione didattica Montessori 
dall’Opera Nazionale Montessori.  Gli Ambienti, organizzati con 
materiali di sviluppo per l’apprendimento disciplinare e per 
l’educazione cosmica, nonché materiali di vita pratica e sensoriali 
insieme all’attenzione al bambino nella sua indipendenza e libera 
scelta, seguono il percorso metodologico montessoriano. 

•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

...

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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...

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Rete Senza Zaino

Metodo Montessori

Metodo Venturelli

Cooperative learning

Orto in condotta

Outdoor Education

Metodo analogico
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M. CALVAT BAAA046013

"CAROL WOJTYLA" BAAA046024

VIA PICCINNI N.2 BAAA046035

CAROLINA TAGLIAFERRI BAAA046057

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
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pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

3 C.D. "RONCALLI" BAEE046007

"RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA BAEE046018

"MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD BAEE04604B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M. CALVAT BAAA046013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PICCINNI N.2 BAAA046035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAROLINA TAGLIAFERRI BAAA046057  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA BAEE046018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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"MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD BAEE04604B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

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

A partire dall’anno scolastico 2020 2021, come indicato dalla legge n. 92 del 20 agosto 
2019 e dalle successive Linee Guida (D.M. 35 del 22/6/20), la nostra Istituzione 
Scolastica ha introdotto nel Curricolo verticale l’insegnamento dell’ Educazione Civica. 
Si tratta di un’opportunità per una più sistematica e intenzionale azione formativa 
orientata verso la promozione delle competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di 
apprendimento, per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e 
responsabile nella vita sociale. Il monte ore previsto è di 33 ore annue da effettuare 
in modo trasversale. La scelta della trasversalità di questo nuovo insegnamento 
risponde alla necessità di perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di 
competenze non ascrivibili a una singola disciplina. La trasversalità 
dell’insegnamento, infatti, offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. L’educazione civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extra-disciplinari. La disciplina trasversale "Educazione Civica" 
prevede lo svolgimento di almeno 33 ore di insegnamento, che coinvolgeranno tutti i 
docenti del team di classe in modo quantitativamente differente a seconda 
dell'argomento trattato. Nella programmazione annuale sono indicate le tematiche 
che verranno affrontate nel corso dell'anno in linea con la progettualità di Istituto e 
con quanto finora realizzato per perseguire la finalità di "formare l'uomo e il 
cittadino". Il Collegio Docenti ha stabilito di distribuire trasversalmente nel primo 
quadrimestre n. 17 ore e n. 16 nel secondo, secondo una ripartizione relativa ai vari 
ambiti disciplinari, permettendo ad ogni team docenti di organizzarsi liberamente,  in 
aderenza con i bisogni formativi e gli interessi che ogni classe manifesta.

Approfondimento
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La scuola, 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 la seguente 
ripartizione oraria delle discipline:

 

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoVid-2, la nostra Istituzione Scolastica 
ha attivato, a partire dall'anno scolastico 2020/2021,  la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) assicurando le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
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strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Pertanto è stato delineato il 
seguente  Piano Scolastico per la DDI : 

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
3 C.D. "RONCALLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CURRICOLO VERTICALE della nostra scuola nasce dall’esigenza di contestualizzare il 
quadro di riferimento offerto dalle Indicazioni Nazionali, tenendo fisso lo sguardo ai 
bisogni di sviluppo dei nostri alunni, alle aspettative della società, alle risorse disponibili 
nella scuola e sul territorio. Il Curricolo, costruito condividendo finalità, obiettivi e 
metodi, manifesta la responsabilità dei tre ordini di scuola(Infanzia,primaria e 
secondaria di primo grado) nel proporre un nuovo modo di “fare scuola”, che accresca 
nell’alunno la consapevolezza dei SAPERI appresi, delle ABILITÀ acquisite e dell’ 
esperienza maturata durante il percorso scolastico fino a renderlo “COMPETENTE” 
anche al di fuori del contesto scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_TUTTO.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PRIORITÀ STRATEGICA : RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

ITALIANO: S' intende stimolare il gusto per la lettura e promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti di essa mediante incontri con l'autore, letture animate, 
partecipazione a concorsi letterari, visite a librerie e biblioteche, partecipazione ad 
iniziative di promozione alla lettura nazionali e locali, progetti PON. MATEMATICA: 
S'intende potenziare il pensiero critico e logico; la capacità di risolvere problemi nuovi. 
Saranno proposti problemi reali da risolvere per i quali saranno richieste competenze 
di lettura, interpretazione del testo, logica e strategia risolutiva, verifica di risultati , 
esplicitazione chiara del procedimento logico risolutivo. Si sperimenteranno le regole 
elementari del dibattito scientifico nella discussione sulle diverse soluzioni proposte; 
sviluppando la capacità di lavorare in gruppo e nel confrontarsi con compagni, di altre 
classi. INGLESE Il potenziamento della lingua inglese, in orario curriculare, rivolto agli 
alunni delle classi quinte, è finalizzato alla realizzazione di un percorso di 
potenziamento delle competenze comunicative per la preparazione degli alunni alla 
partecipazione alle olimpiadi della lingua inglese e alle prove INVALSI di inglese. Il 
progetto PON: “COMPETENZE DI BASE” ispirato alla mission dell'Istituto ”Dare di più a 
chi ha di meno”, intende realizzare un percorso di recupero delle competenze di base, 
utilizzando metodi di apprendimento innovativi, che si snoderà lungo un itinerario 
didattico in grado di facilitare la ricomposizione dei saperi integrando il sapere teorico 
al sapere pratico. Ampliando l’azione didattica in orario extrascolastico, si garantirà 
agli alunni e alle alunne di rinforzare le conoscenze e le abilità di base rendendole 
utilizzabili e spendibili in contesti diversi e trasformando la scuola in uno spazio di 
Comunità. Attraverso creazione di articoli giornalistici, libri parlanti, lapbook, 
telegiornali per ragazzi, giochi matematici e linguistici sarà possibile sviluppare 
competenze nelle abilità indispensabili del linguaggio, della lettura, della scrittura, del 
calcolo, della lingua straniera, strutture portanti per l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
ITALIANO OBIETTIVI FORMATIVI Stimolare il gusto per la lettura ed affinare 
l’espressività. Rendere stimolante e avvincente la lettura. Ampliare e usare in modo 
più completo il lessico. Educare all'ascolto e alla comunicazione; partecipare a scambi 
comunicativi, formulando messaggi chiari e pertinenti con un registro adeguato. 
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Potenziare la capacità di utilizzare correttamente la lingua madre. COMPETENZE 
ATTESE Ci si aspetta che l '80% degli alunni affronti in maniera creativa e non 
didascalica il rapporto con la lettura; arricchisca il proprio lessico, l'espressività e la 
scioltezza nella lettura; dimostri disponibilità alla lettura come apertura verso 
l'immaginario, il mondo del sapere e delle emozioni personali . MATEMATICA 
OBIETTIVI FORMATIVI Allenare gli alunni alla misurazione degli esiti di apprendimento 
di alcune competenze chiave per migliorare la performance durante le prove Invalsi. 
Promuovere la risoluzione di problemi reali per migliorare l'apprendimento della 
matematica. Innalzare i livelli di prestazione in matematica mediante azioni formative 
di classi aperte in orario curriculare. COMPETENZE ATTESE Miglioramento per il 70% 
degli alunni della loro capacità di usare le conoscenze matematiche le competenze di 
logica e la lettura di fenomeni che hanno una dimensione quantitativa per risolvere 
problemi reali o numerici. INGLESE OBIETTIVI FORMATIVI Creare interesse e piacere 
verso l’apprendimento della lingua straniera. Sviluppare la consapevolezza della lingua 
come strumento di comunicazione. Potenziare lo studio della lingua straniera, 
sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione orale. Offrire la possibilità agli allievi di venire a contatto con la lingua 
straniera “viva”, per sviluppare al meglio le abilità ricettive della L2. COMPETENZE 
ATTESE Potenziamento delle abilità audio-orali per il 70% degli alunni. Progetto 
PON:"COMPETENZE DI BASE" OBIETTIVI FORMATIVI Facilitare e innalzare le 
performances nella padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche. Promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie 
capacità personificando il concetto logico e aritmetico attraverso situazioni divertenti e 
motivanti. Ascoltare, comprendere, riferire a voce e scrivere semplici frasi in lingua 
inglese , in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di base. 
COMPETENZE ATTESE Livello di partecipazione assidua pari ad almeno il 90% degli 
alunni destinatari dei moduli. Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica per il 
30% degli alunni coinvolti. Incremento delle competenze degli studenti in lingua 
madre per almeno il 30% degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, autori,illustratori, librai, 
bibliotecari

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI PRIORITÀ STRATEGICA: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

EDUCAZIONE AMBIENTALE: S' intende sensibilizzare gli alunni alla cura dell'ambiente, 
intesa come elemento da valorizzare e tutelare attraverso laboratori in campo quali: 
esperienze di semina e trapianto, realizzazione di aiuole e di erbe aromatiche e fiori; 
laboratori sensoriali e manipolativi che prevedono la preparazione e degustazione di 
alcuni piatti preparati con i prodotti dell’orto creato con l’aiuto dei nonni e la 
realizzazione di forme di pane. CITTADINANZA E COSTITUZIONE- EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA': - Il Progetto promuove il concetto di cittadinanza fondato sui principi 
essenziali dei diritti fondamentali dell’uomo, nonché sui principi della nostra 
Costituzione italiana; sul rispetto dell'altro, delle regole, delle leggi e sulla 
partecipazione attiva nella società. Il progetto “Libertà in rete” è finalizzato alla presa 
di coscienza dei rischi della rete e alla conoscenza di strategie e strumenti per validare 
un’informazione confrontando diverse fonti, onde prevenire fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. Il progetto Banzi è finalizzato a creare un’interazione tra persone 
anziane, ospiti di una casa di riposo e alunni. Le attività in cooperative con i genitori 
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favoriscono e sostengono la genitorialità responsabile e consapevole. SENZA ZAINO 
DAY Il progetto è finalizzato alla diffusione dei valori della comunità, della 
responsabilità, dell'ospitalità. EDUCAZIONE ALLA SALUTE Per accrescere la 
consapevolezza in merito al ben-essere fisico e mentale. EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA Creare un percorso formativo finalizzato alla conoscenza dei pericoli a 
scuola, a casa, in rete e all'acquisizione dei comportamenti corretti ed efficaci da 
tenere in casi di emergenza e non solo. EDUCAZIONE STRADALE Il progetto "Per strada 
sicuri" nasce dall'esigenza di sviluppare negli alunni l'apprendimento di modi di 
comportamento corretti, responsabili e necessari per comprendere le regole e 
valutare le scelte del proprio comportamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCAZIONE AMBIENTALE OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare interesse e curiosità per 
l’ambiente naturale. Curare l'orto, l'uliveto ,il frutteto e il verde scolastico. Trasmettere 
e far acquisire l'amore per la natura. Rispettare e salvaguardare l’ambiente naturale. 
Comprendere l’importanza di una vita sana e corretta . COMPETENZE ATTESE L’80% 
degli alunni comprende l’importanza dell’ambiente naturale, ha interiorizzato regole e 
comportamenti corretti e cambia l’approccio con il cibo e il movimento CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' OBIETTIVI FORMATIVI Creare le 
condizioni per sperimentare la cittadinanza attiva. Conoscere i Diritti e i Doveri 
fondamentali dei cittadini, conoscere la Dichiarazione dei Diritti dell’infanzia, la nostra 
Costituzione. Acquisire i concetti di comunità, di partecipazione e di solidarietà attiva. 
Partecipare attivamente all’ organizzazione di attività scolastiche ed alla tutela e 
conservazione degli ambienti. Diffondere una cultura della legalità in maniera ludica, 
attraverso il metodo “Imparare giocando, insegnare giocando” Promuovere la 
divulgazione e la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo. Favorire in ogni 
bambino il potenziamento della ricerca e della costruzione del proprio “sé”, in 
relazione alla percezione di soggetto identitario e soggetto di diritti. Educare alla 
partecipazione per favorire, attraverso la formazione di una mentalità dialogica, il 
confronto e la cooperazione. Educare alla legalità, attraverso lo studio della 
Convenzione di New York. Promuovere un'azione di sensibilizzazione ed informazione 
pubblica sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Promuovere lo sviluppo di contesti 
educativi in cui i bambini possano accrescere le loro abilità pro-sociali e aumentare la 
consapevolezza di essere soggetti titolari di diritti. Favorire la diffusione dei valori della 
responsabilità, dell'ospitalità e della comunità anche con altre scuole del territorio. 
Conoscere strategie e strumenti per validare un’informazione corretta o errata, 
confrontando diverse fonti.. Conoscere le caratteristiche che rendono un’informazione 
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attendibile ed essere consapevoli dei rischi della rete e riuscire ad individuarli. 
Prevenire il bullismo e il cyberbullismo. Promuovere la comprensione 
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. Offrire agli anziani, ai 
bambini ma anche alle famiglie occasioni di crescita nella consapevolezza del proprio 
ruolo educativo. COMPETENZE ATTESE L’80% degli alunni migliora il comportamento e 
la partecipazione attiva alla tutela degli ambienti, delle persone e degli oggetti presenti 
a scuola. L’80% degli alunni aumenta la consapevolezza ed il ruolo di ciascuno per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo Il 50% degli 
alunni comprende il valore della figura dell’anziano attraverso racconti sulle tradizioni. 
SENZA ZAINO DAY OBIETTIVI FORMATIVI Favorire la diffusione dei valori di comunità, 
ospitalità, responsabilità che sono alla base del modello scuola senza zaino. Incontrare 
le altre scuole del modello senza zaino del territorio. COMPETENZE ATTESE Il 60% degli 
alunni si sente accolto, responsabile e appartenente alla comunità. EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE OBIETTIVI FORMATIVI 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. COMPETENZE 
ATTESE Il 70% degli alunni acquisisce corretti comportamenti alimentari e l'importanza 
dello sport individuale e di squadra per una corretta crescita psicofisica e sociale. 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA OBIETTIVI FORMATIVI Acquisire conoscenze relative al 
pericolo Riconoscere situazioni di pericolo nella scuola e in casa Acquisire il concetto 
di rischio per prevedere e prevenire pericoli Saper affrontare una simulazione di 
emergenza. COMPETENZE ATTESE Il 100% degli alunni acquisisce la consapevolezza di 
come si possono prevenire gli incidenti domestici e scolastici, 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 e scolastici. EDUCAZIONE STRADALE 
OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere e rispettare le norme della circolazione stradale. 
Decodificare la segnaletica stradale e comportarsi conseguentemente. Sviluppare la 
sicurezza dei bambini nei riguardi della strada, aiutandoli a conoscere le regole di 
riferimento alle quali possono appoggiarsi in caso di necessità. Sollecitare la 
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conoscenza dei linguaggi non verbali tipici dei segnali stradali e delle insegne che 
hanno una rilevanza considerevole. Mirare ad un intervento educativo precoce e 
profondo, che faccia apprendere agli alunni come comportarsi in maniera disciplinata 
e responsabile. Offrire gli strumenti per muoversi correttamente lungo percorsi 
stabiliti e conosciuti. COMPETENZE ATTESE Il 100% degli alunni acquisisce la 
conoscenza della segnaletica stradale e la rispetta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
ROBOTICA

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 PROGETTI PRIORITÀ STRATEGICA: MISSION D'ISTITUTO

EDUCAZIONE FISICA S' intende motivare gli alunni all'attività fisica e motoria mediante 
un approccio di tipo ludico-sportivo, promuovendo uno sviluppo polivalente della 
motricità e della personalità e fondendo l’educazione motoria e quella sportiva La 
partecipazione ai giochi sportivi rappresenta infine un’occasione per stimolare la 
riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport (corretti stili di vita, 
inclusione, integrazione, fair play, ecc). BENESSERE PSICOLOGICO S' intende veicolare 
messaggi e stimolare la riflessione degli alunni sui valori del benessere psicologico per 
migliorare la stabilità emotivo-affettiva attraverso laboratori emozionali. CONTINUITA’ 
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Il progetto si pone come obiettivo il sereno passaggio degli alunni dalla scuola 
dell'Infanzia alla scuola Primaria, dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo 
Grado. Tende, inoltre, a far assumere nei ragazzi una positiva consapevolezza 
dell'importanza di una formazione continua ed attiva nel proprio percorso scolastico. 
INCLUSIONE S' intende aiutare gli alunni in situazione di handicap a sviluppare le 
autonomie di carattere pratico in attività di laboratorio con compagni di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI EDUCAZIONE FISICA:Promuovere i valori educativi dello sport di 
squadra. Contribuire, attraverso una adeguata educazione al movimento, alla 
formazione integrale della persona. Far capire l'importanza della sana alimentazione e 
dei corretti stili di vita. COMPETENZE ATTESE L'80% dei partecipanti migliori il modo di 
approcciarsi al mondo dello Sport e che diventi più consapevole, più attento e 
rispettoso delle regole di gioco e dei compagni di classe. BENESSERE PSICOLOGICO 
OBIETTIVI FORMATIVI Individuare eventuali bisogni degli alunni. Offrire uno spazio di 
consulenza ai docenti per problematiche di tipo relazionali. Sostenere le famiglie nel 
ruolo genitoriale. Offrire ascolto psicologico. Prevenire disagi nella gestione di 
situazioni di handicap scolastico, DSA, BES. Mediare eventuali conflitti tra 
scuola/famiglia. COMPETENZE ATTESE Un aumento del 30% di accesso agli sportelli di 
ascolto. CONTINUITA' OBIETTIVI FORMATIVI Migliorare e potenziare la conoscenza del 
nuovo ambiente scolastico. Favorire l'inserimento degli alunni nella nuova realtà 
scolastica attraverso laboratori interdisciplinari. COMPETENZE ATTESE Buon 
inserimento della maggiorparte degli alunni coinvolti nel progetto nel nuovo ordine di 
scuola, nonché nella classe/sezione di appartenenza. INTEGRAZIONE OBIETTIVI 
FORMATIVI Stimolare la relazione, attivare l’interazione e favorire l’integrazione. 
Acquisire competenze sociali. Interagire con alunni di età e capacità diverse. 
COMPETENZE ATTESE Acquisizione di competenze sociali; incremento dell’autostima 
attraverso “il saper fare” in una percentuale del 50%.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
ROBOTICA

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTI PRIORITÀ STRATEGICA: “PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA 
DELL’ARTE E DELLA CREATIVITA’”

STORIA S'intende avvicinare gli alunni alla scoperta del passato, in modo gioioso e 
divertente e arricchire lo studio della storia attraverso rappresentazioni teatrali , visite 
a musei, laboratori creativi. MUSICA Il progetto ministeriale "Sulle note di Mariele" 
intende diffondere la cultura e la pratica musicale nella scuola, la qualificazione 
dell’insegnamento musicale la formazione del personale ad esso destinato, con 
riferimento al metodo di Mariele Ventre. ARTE E CREATIVITA' I progetti intendono: 
rafforzare la conoscenza di semplici forme di arte al fine di rendere accogliente e 
colorata la scuola; allestire la biblioteca scolastica con spazi adeguatamente 
predisposti; orientare e motivare gli alunni al linguaggio teatrale attraverso la 
recitazione, la musica e la danza.

Obiettivi formativi e competenze attese
STORIA OBIETTIVI FORMATIVI Acquisire conoscenze sulle scoperte archeologiche 
avvenute nella nostra città, individuare analogie e differenze tra quadri storici 
differenti, educare al rispetto del patrimonio artistico. Educare alla conoscenza e al 
rispetto del patrimonio culturale come bene della collettività. Sviluppare la capacità di 
lettura del territorio attraverso l’osservazione diretta e guidata. COMPETENZE ATTESE 
l'80% degli alunni ha acquisito consapevolezza dell'importanza del patrimonio artistico 
culturale della propria città e lo riconosce come bene della comunità che va tutelato e 
rispettato. MUSICA OBIETTIVI FORMATIVI Rafforzare negli alunni le competenze 
cognitive, relazionali e valoriali, attraverso la musica quale strumento di aggregazione 
a scuola. COMPETENZE ATTESE L' 80% dei bambini rafforzerà le competenze 
relazionali e cognitive attraverso la musica. ARTE E CREATIVITA' OBIETTIVI FORMATIVI 
Condividere momenti di festa a scuola offrendo occasioni di lavori di gruppo. 
Accompagnare gli alunni nella scoperta del significato del far festa in un clima di 
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amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa. Creare una biblioteca 
scolastica che sia laboratorio di lettura. Favorire le relazioni interpersonali, la 
spontaneità dei comportamenti, la comunicatività emotiva, la consapevolezza di sé e il 
senso di responsabilità. Migliorare i livelli di competenza degli alunni e favorire 
l’inclusione sociale. COMPETENZE ATTESE L’80% degli alunni entra in contatto con il 
mondo delle emozioni e si allena a sviluppare la riflessione e la concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il nostro Istituto si è dotato di questo strumento a 
partire dall'A.S. 2013/14,  inteso non solo quale 
documento ufficiale di registrazione delle attività 
didattiche svolte e del rendimento scolastico degli 
allievi, ma anche per favorire la comunicazione 
interna e snellire le procedure di valutazione. 

RISULTATI ATTESI: Per migliorare il livello di 
efficienza del registro elettronico si prevede di 
utilizzare in modo progressivamente più esteso 
tutte le potenzialità in esso presenti, traendo 
inoltre vantaggio da quelle che potranno essere 
disponibili con le versioni successive 
dell’applicativo Argo.  Tutti i docenti di Scuola 
Primaria e dell'Infanzia sono in possesso delle 
credenziali per l’accesso al registro elettronico, 
quale strumento di progettazione e gestione delle 
attività didattiche in senso lato. 

Un profilo digitale per ogni docente

Le applicazioni Google Education consentono di 
gestire in modo efficace il flusso informativo 
dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti 
principali: la Posta Elettronica, il Calendario, la 
Gestione Documenti (Drive), e Google Classroom. 
In particolare queste ultime costituiscono un 
ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare 
in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare 
gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali 
didattici, compiti senza ricorrere a supporti 
cartacei e per fornire materiali di studio e di 
riflessione, anche nella prospettiva della flipped 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

classroom.

DESTINATARI E RISULTATI ATTESI: Le applicazioni 
Google consentono la gestione di documenti 
personali (documenti di testo, fogli elettronici, 
presentazioni) condivisibili con altri colleghi e 
alunni. Queste sono tutte “applicazioni web” o 
“cloud”, accessibili cioè mediante un semplice 
browser, senza necessità di installare alcun 
software sui computer personali. La piattaforma 
G Suite for Education, non include annunci 
promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati 
degli studenti a fini pubblicitari. Essa, inoltre, ha 
un valore fortemente inclusivo, in quanto 
consente agli studenti di imparare a lavorare in 
modo collaborativo e condiviso.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

Ampliare e potenziare le conoscenze della 
Didattica Digitale.

Fondi PON FSE e FDR "Per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento" "Apprendimento 
e socialità" - Asse I - Istruzione - Prot. n. 9707 del 
27/04/2021. Attivazione di 12 moduli di 30 ore 
destinati agli alunni delle classi 2-3-4.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) •

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Tutti i docenti di scuola primaria acquisiranno 
gradualmente le competenze tecniche per la 
produzione e gestione dei materiali condivisi in 
modo digitale e delle prove on line. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'obiettivo del corso è di illustrare le principali 
funzionalità dei Drive di Google per la creazione 
di prove on line.  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale, supportato dal Team digitale 
per l'innovazione, ha il compito di:

-stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi;

-favorire la partecipazione e stimolare il 

•

ACCOMPAGNAMENTO

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale

- individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
M. CALVAT - BAAA046013
"CAROL WOJTYLA" - BAAA046024
VIA PICCINNI N.2 - BAAA046035
CAROLINA TAGLIAFERRI - BAAA046057

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I parametri di valutazione per la definizione degli indicatori nella scuola 
dell'Infanzia sono in allegato.

ALLEGATI: PARAMETRI DI VALUTAZIONE inf.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali sono valutate in ingresso attraverso la griglia di 
osservazione in allegato

ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 3 anni ingresso.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
3 C.D. "RONCALLI" - BAEE046007
"RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA - BAEE046018
"MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD - BAEE04604B

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nelle singole discipline, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, è espressa attraverso 
un giudizio descrittivo correlato a differenti livelli di apprendimento come da 
allegato:

ALLEGATI: parametri prim.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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.  
Segue allegato.

ALLEGATI: parametri comp.pdf

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

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da  
specifica motivazione. (D. lvo n. 62/2017 art .3 c. 3)
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
PREMESSA
“La dispersione non va recuperata, ma evitata: lo studente che trova nella scuola 
risposte ai propri bisogni educativi, di istruzione e di espressione personale, non 
andrà incontro a insuccesso, demotivazione e infine abbandono”.  
 La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di 
qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie 
inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si 
frappongono alla sua crescita come persona e come cittadini: "ognuno è un genio. 
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà 
tutta la sua vita a credersi stupido". La soluzione al problema di un alunno non è 
formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l'ostacolo sia 
superato. 
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. (Nota Ministeriale prot n. 1143 del 17/05/2018 
“L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”)
DATI DI CONTESTO:

numero alunni: 1120•
numero alunni disabili: 23•
numero alunni BES:  14•
numero alunni DSA: 5•
numero alunni stranieri: 120•

Tutti  i plessi del nostro circolo hanno condizioni di accessibilità e di fruibilità da parte 
di utenti disabili. Sono dotati di rampe e ascensori di accesso agli ambienti scolastici 
e che consentono di accedere e di muoversi autonomamente all'interno degli edifici, 
garantendo la corretta fruizione di ogni spazio e servizio. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista l'elaborazione del Piano Educativo 
Individualizzato secondo L'ART. 7 del D. lvo 66/2017 utilizzando un format elaborato dai 
docenti di sostegno e adottato dalla scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. , di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal Decreto Lvo n. 66/2017 "è elaborato e approvato dai docenti contitolari 
o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, 
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonché con il supporto 
dell'unita' di valutazione multidisciplinare".

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia presenta la documentazione alla segreteria dell’Istituto, all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con eventuale richiesta di PdP o P.E.I., 
alla cui elaborazione partecipa attivamente. La diagnosi per BES, 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 scuola 
promuove azioni tese a sollecitare la partecipazione delle famiglie nell’educazione dei 
figli e a e migliorarne la qualità, quali incontri formativi, attività di counseling o gruppi 
di incontro per genitori, attività di volontariato a scuola. Ciò implica la massima 
circolazione reciproca delle informazioni, delle responsabilità, delle competenze e del 
dovere della rendicontazione sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Attività di counseling per l'Inclusione

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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. Per la continuità verticale: Progetti e attività di continuità - 
tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria con occasioni di confronto e scambio di 
esperienze ed informazioni. - tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado con 
momenti di scambio d' informazioni. Per la continuità orizzontale : - Progetti e attività 
di coinvolgimento delle famiglie - Progetti e attività di raccordo con il territorio Obiettivi 
-progettare e realizzare esperienze condivise che costruiscano un "ponte" tra ordini di 
scuola per facilitare agli alunni il passaggio ; -garantire unità, linearità e organicità nei 
percorsi educativi dei diversi ordini di scuola nel rispetto dello sviluppo cognitivo e 
delle diverse tappe dell’età evolutiva; -conoscere le potenzialità, le esperienze 
pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; -progettare e realizzare esperienze 
condivise che costruiscano un "ponte" tra ordini di scuola diversi per facilitare agli 
alunni il passaggio ; -confrontare le metodologie; -organizzare l'accoglienza degli 
alunni; -garantire la continuità del processo educativo tra scuole per mettere gli alunni 
nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica -
promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 
comuni.

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p). La didattica digitale integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti 
della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo 
lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.  Al team dei docenti e ai consigli di 
classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 
formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità. Le lezioni in videoconferenza agevolano il 
ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni quali: 
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate. Per le classi Prime sono 
previste undici ore settimanali di attività sincrone, mentre per le restanti classi 
quindici ore settimanali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1.Coordinamento stesura progetti. 
2.Vigilanza orario d’ingresso docenti, alunni 
e ATA. 3.Sostituzione automatica del 
Dirigente Scolastico in caso di breve 
assenze o ferie. 4.predisposizione 
supplenze brevi. 5. Supporto al Dirigente 
Scolastico nella gestione delle risorse 
umane e rapporti con gli Enti esterni. 6. 
Verifica delle pulizie degli ambienti 
scolastici. 7. Promozione della ricerca e 
dello sviluppo, in collaborazione con le 
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. 8.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. 9. Predisposizione RAV e 
Rendicontazione sociale. 10. Vigilanza 

Collaboratore del DS 2
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attuazione protocollo Covid all’interno del 
plesso. 11.Inoltro segnalazioni di guasti o 
disservizi. 12.Organizzazione e 
coordinamento corsi di formazione.

1) Coordinamento Scuola dell’Infanzia - 
Sportello di counseling - Supporto 
insegnanti compilazione registro 
elettronico - Redazione verbali Collegio 
Docenti-Predisposizione RAV e 
Rendicontazione sociale. 2) Sito scuola area 
alunni – Coding - Supporto gestione 
piattaforma G-Suite; Predisposizione RAV e 
Rendicontazione sociale. 3) Responsabile 
del registro elettronico - Supporto 
insegnanti compilazione registro 
elettronico - Responsabile sala Teatro - 
Responsabile cassa scolastica. 4) Referente 
Scuola Senza Zaino- Coordinamento utilizzo 
laboratorio Senza Zaino - Coordinamento 
dei colleghi e rilevazione dei loro bisogni 
plesso MTC - Coordinamento corsi di 
formazione Scuola Senza Zaino - Richiesta 
materiale - Verifica e monitoraggio del 
progetto SSZ - Rapporti con il territorio e i 
referenti nazionali Sc Senza Zaino - 
Responsabile tablet MTC - Responsabile 
laboratori Informatico, musicale, 
linguistico, motorio-sport MTC - 
Predisposizione RAV e rendicontazione 
sociale. 5) Referente INVALSI - Responsabile 
laboratorio scientifico MTC – 
Predisposizione/elaborazione orario 
docenti - Predisposizione RAV e 
rendicontazione sociale. 6) Referente di 
Istituto metodo Montessori - Sportello di 
mediazione – Responsabile tablet plesso 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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Roncalli – Referente gestione canale social 
e sito scuola – Predisposizione RAV e 
Rendicontazione sociale – Responsabile 
laboratori plesso Roncalli: musicale, 
informatico e motorio-sport.

Area 1: • 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: • 
Coordinamento attività 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: • 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: • 
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- 

Funzione strumentale 4
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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

Responsabile di plesso

• Vigilanza orario d’ingresso docenti-alunni-
ATA • Vigilanza attuazione protocollo COVID 
all’interno del plesso • Cura 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 • Inoltro segnalazioni di guasti e 
disservizi • Organizzazione e 
coordinamento delle iniziative di plesso • 
Predisposizione supplenze brevi plesso 
Roncalli.

5

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile delle biblioteche di plesso di 
Scuola Primaria

2

-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. -
Responsabile della partecipazione degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e 
altre attività anche strutturate sui temi di 
PNSD con momenti formativi aperti alle 
famiglie e altri attori del territorio. -Attività 
di supporto tecnico alle famiglie, analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 

Animatore digitale 1
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condotta da altre figure. -Gestione 
piattaforma G-Suite -Gestione piattaforme 
(PON-INDIRE-RAV-PDM)

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle Istituzioni Scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale

3

Team bullismo e 
cyberbullismo

Promozione di attività finalizzate alla 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo e/o dei disagi da 
essi provocati. Partecipazione a specifiche 
attività di formazione organizzate dal MIUR 
e/o dall'USR.

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il docente di potenziamento assegnato 
effettua sia ore di insegnamento frontali 
sia di in contemporaneità per attività di 
recupero in piccoli gruppi. Alcune ore 
vengono altresì utilizzate 
nell'organizzazione e il coordinamento 
delle attività da parte dello staff del 
Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

I 5 docenti di potenziamento assegnati 
effettuano sia ore di insegnamento frontali 
sia di in contemporaneità per attività di 
recupero in piccoli gruppi. Alcune ore 
vengono altresì utilizzate 
nell'organizzazione e il coordinamento 
delle attività da parte dello staff del 
Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il D.S.G.A. coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. Il Direttore, inoltre, 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Gestione del Protocollo – titolario – archivio Albo elettronico 
amministrazione trsaparente Posta elettronica 
Convocazione OO.CC Rapporti con il Comune per la 
manutenzione telefono

Acquisti -registro facile consumo Ordini per viaggi 
d’istruzione- autorizzazioni, elenchi alunni viaggi 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

d’istruzione Istruttoria e aggiudicazione delle gare per 
acquisti scuola primaria, infanzia, uffici e manutenzione 
Tenuta registro facile consumo e schede materiale sub-
consegnatari Protocollazione, albo pretorio e amm.ne 
trasparente propri atti Aggiornamenti sissi sul proprio pc

Ufficio per la didattica

iscrizione e gestione alunni sc. primaria e infanzia attestati, 
statistiche e monitoraggi, infortuni alunni Elezioni scuola 
primaria e infanzia Organico scuola primaria e infanzia 
Borse di studio-libri di testo Iscrizione scuole medie Atti 
relativi all’INVALSI per la valutazione degli alunni 
Protocollazione, albo pretorio e amm.ne trasparente propri 
atti Aggiornamenti sissi sul proprio pc

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Ufficio personale docente: Amministrazione docenti 
scuola primaria e dell’infanzia Individuazione avente diritto 
al contratto a t.d. Contratti – dichiarazione dei servizi – 
fascicolo elettronico Atti relativi al pensionamento, 
ricostruzioni di carriera Certificati di servizio, denunce 
infortuni Flessibilità e sostituzione interni scuola 
dell’infanzia e primaria Graduatorie docenti Comunicazioni 
interne ed esterne inerenti il personale docente 
Protocollazione, albo pretorio e amm.ne trasparente propri 
atti Aggiornamenti sissi sul proprio pc - Ufficio personale 
ATA: Amministrazione personale A.T.A. a t. ind. e det. 
Ricostruzioni carriera ata Atti relativi pensionamento, 
aggiornamento del fascicolo elettr. Certificati di servizio-
denunce infortuni Orario e sostituzione personale A.T.A., 
ordini di servizio Graduatorie ata Progetti didattici – esperti 
esterni Atti fondo d’istituto Formazione e aggiornamento 
personale Aggiornamento software sul server Atti sicurezza 
Protocollazione, albo pretorio e amm.ne trasparente propri

Retribuzione al personale a t.d. Adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali, TFR, TFS, mod. dis. Compensi accessori 

Ufficio contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Liquidazione parcelle, esperti esterni Indennità al personale 
Mandati e reversali Coordinamento generale ass. amm. 
competenti atti relativi al pers. docente e ATA 
Protocollazione, albo pretorio e amm.ne trasparente propri 
atti Aggiornamento software sul server

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.roncallialtamura.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA DI COMUNITÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

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”. 

 "INNOVAZIONI"- FORMAZIONE DI AMBITO 04

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Realizzazione di un sistema formativo integrato, al fine di dare organicità e 
funzionalità al percorso formativo del personale. Formazione docenti sui seguenti 
ambiti tematici:

-Progettare e valutare per competenze

-Curricolo verticale per competenze 

-Il debate (argomentare e dibattere)
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-Competenze sociali e emozionali (SEL)

-Gestione in classe dei disturbi di apprendimento e di comportamento

-Ambienti di apprendimento innovativi : didattica digitale , coding e robotica 
educativa(I ciclo)

-Formazione linguistica inglese (livelli B1 e B2)

-ASL buone pratiche e ECVET

 "RETE DELLA SOLIDARIETÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche 
e l'Associazione "Una Stanza Per Un Sorriso" per favorire l' informazione e 
l'approfondimento nella prevenzione delle gravi patologie.
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 TIROCINIO DIDATTICO ATTIVITÀ R.C.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola accoglie gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Istituto di scienze religiose 
"A. Pecci" di Matera per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, 
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola accoglie gli studenti iscritti ai corsi di studio della facoltà di Scienze della 
formazione dell' Università degli studi  della Basilicata per lo svolgimento di:

-Tirocini di formazione e orientamento

-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.

 

 “GIOCO E RACCONTO, UN PONTE FRA CULTURE ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 “GIOCO E RACCONTO, UN PONTE FRA CULTURE ”

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La 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 per la 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. 

 

 PROGETTO “FUORI DALL’AULA DENTRO LA DIDATTICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PROGETTO “FUORI DALL’AULA DENTRO LA DIDATTICA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “SCUOLA SENZA ZAINO”

Percorso di formazione sui principi e le metodologie didattiche del Modello Senza zaino 
destinato agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 “CORSO BLS- DISOSTRUZIONE PEDIATRICA”

Il corso BLS ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e 
le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente 
adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di 
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assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa. Il corso di disostruzione pediatrica 
offrirà tecniche operative soprattutto alle insegnanti della Scuola dell'Infanzia in caso di 
soffocamento pediatrico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “GENERAZIONI CONNESSE –E-POLICY "

Analisi dei bisogni della scuola e costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING"

Corso per comprendere e applicare pratiche didattiche innovative per l'applicazione di 
metodologie attive che rendano gli alunni protagonisti del loro sapere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "OUTDOOR EDUCATION"

Sperimentazione di nuove modalità didattiche basate sull’interazione, a fini educativi, dei 
bambini con la natura e gli animali; educazione all'uso corretto dell'ambiente; realizzazione di 
un giardino scolastico per attività mirate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 METODO MONTESSORI

Il seguente progetto ha come finalità quella di condividere con docenti e famiglie le peculiarità 
del metodo, diffonderne i principi, la validazione scientifica consolidata da anni e proporre 
una prossima istituzione di classi e sezione con il metodo Montessori. Sono già avviate una 
classe prima di scuola Primaria e una sezione di scuola dell’Infanzia che applicano in modo 
sperimentale il metodo con insegnanti abilitate alla differenziazione didattica Montessori 
dall’Opera Nazionale Montessori. Gli Ambienti organizzati con materiali di sviluppo per 
l’apprendimento disciplinare e per l’educazione cosmica, nonché materiali di vita pratica e 
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sensoriali insieme all’attenzione al bambino nella sua indipendenza e libera scelta seguono il 
percorso metodologico montessoriano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 “LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI”

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 “NUOVO CODICE PRIVACY ”(D. LGS 101/2018)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA, COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 “ 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)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari
Figure sensibili individuate come referenti COVID - 
Personale ATA e docente

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 “ CORSO DI INFORMAZIONE SU MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI 
CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID 19”

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari
Docenti curriculari e docenti di sostegno di Scuola Primaria 
e Scuola dell’Infanzia – Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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