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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

          1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

L’Istituto Comprensivo Poggiofranco - T. Fiore è stato costituito nell’anno scolastico 2022/2023 a 
seguito di riorganizzazione. È collocato nel settore occidentale della città di Bari, in un quartiere a 
forte incremento demografico caratterizzato da edilizia popolare e residenziale, e da numerose aree 
adibite al verde pubblico. 
Il territorio offre diverse opportunità lavorative grazie alla presenza di attività legate al settore 
terziario, industrie rilevanti e centri commerciali. Numerosi sono i servizi e le opportunità educative 
e culturali. Sono presenti centri diurni socioeducativi e riabilitativi per diversamente abili, strutture 
e servizi per minori e anziani, servizi domiciliari. Insistono sul territorio servizi socioassistenziali: 
Servizio di Segretariato sociale, Mediazione Familiare, Centro notturno di accoglienza per persone 
senza fissa dimora, Centro Ascolto Famiglie, Centro Aperto Polivalente per minori. 
Un’efficace risorsa è il Municipio 2 che, unitamente agli altri servizi, alle Parrocchie e alle 
Associazioni, sulla base dei bisogni dei minori e delle loro famiglie, offre servizi educativi e 
sociosanitari con l’ausilio di professionisti specializzati. Importanti sono gli interventi a favore del 
disagio, del rischio di emarginazione sociale, dei processi d’integrazione e inclusione. 
L’Istituto si articola in tre plessi: uno di Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria, uno di Scuola 
Secondaria di I grado di cui una Sezione Ospedaliera (SIO). Da gennaio 2018 il plesso di Scuola 
Secondaria di I grado è entrato a far parte di una rete di scopo nazionale delle Scuole In Ospedale e 
nell’ottobre 2021 ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e 
l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII-Bari, favorendo il raccordo e la collaborazione tra i diversi 
operatori per tutelare il diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione degli alunni in ambito 
ospedaliero.  
Gli studenti frequentanti l’Istituto provengono dal quartiere di stretta pertinenza, da quartieri 
periferici e da altri comuni grazie al vicino accesso alla tangenziale. Nel complesso, il contesto 
socioeconomico e culturale di provenienza della popolazione studentesca è medio-alto; è presente 
anche una moderata percentuale di studenti svantaggiati. Nei plessi dell’Istituto non vi è una forte 
incidenza di studenti con cittadinanza non italiana. 
La percentuale di alunni con disabilità certificata non è alta, si evidenzia una maggiore 
concentrazione nella Scuola Primaria. Al contrario, nella Scuola Secondaria di I grado si registra un 
continuo aumento di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. 
La complessità delle situazioni, a volte, necessita di interventi di supporto didattico/formativo 
finalizzati a favorire l’inclusione per evitare che il disagio e le differenze culturali e/o linguistiche 
determinino sofferenza ed emarginazione. 
L'Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni. Promuove il “pieno sviluppo della persona umana” di ogni 
studente mediante strategie organizzative e didattiche flessibili e personalizzate, al fine di favorire 
la valorizzazione della diversità contro ogni forma di emarginazione, discriminazione ed esclusione. 
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L'Istituto, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-4 L. 107/15 e dell’Atto di Indirizzo 
del Dirigente Scolastico Prot. 0001157/U del 30/09/2022, nei limiti della dotazione organica 
dell’autonomia, nonché della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 
e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, si propone di:  

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento e contrastando le diseguaglianze socioculturali e territoriali;  
 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e 
l’utilizzo di metodologie laboratoriali e di peer-education; 

 
 sviluppare la verticalità per aree e azioni didattiche e avviare iniziative che sperimentino la 

flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle base delle esigenze degli alunni e 
dell’apprendimento, con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte; 
 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica; 
 

 garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con una organizzazione 
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 
 

 garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi 
di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento 
della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto 
della libertà di insegnamento, l’interazione con le famiglie e con il territorio mediante forme 
di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa. 
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1.2 Caratteristiche principali della scuola 

A far data dal 1° settembre 2022, il piano di riorganizzazione operato con Delibera della Giunta 
Regionale della Puglia nel dicembre 2021, ha riunito sotto un’unica dirigenza il plesso di Scuola 
dell’Infanzia King sito in via M.L.King n.38, il plesso di Scuola Primaria Tauro sito in via G.Tauro n.2, 
il plesso di Scuola Secondaria di I grado T.Fiore sito in via M.L.King n.38/40 di cui una Sezione 
Ospedaliera afferente alla rete di scopo Scuole In Ospedale (SIO).  
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Plesso KING 

Ordine di scuola   Scuola Primaria 

Codice                    BAEE8AB014 

Indirizzo                 Via G.Tauro, 2 – Bari 

Plesso TAURO 

Plesso T. FIORE 

Ordine di scuola   Scuola Secondaria di I grado 

Codice                    BAMM8AB013 

Indirizzo                 Via M.L.King, 38/40 – Bari 

Ordine di scuola   Scuola dell’Infanzia 

Codice                    BAAA8AB01V 

Indirizzo                 Via M.L.King, 8 – Bari 



7 
 

La Scuola dell'Infanzia è composta da 4 sezioni, la Scuola Primaria da 23 classi, la Scuola Secondaria 
di I grado da 19 classi.  

 

(dati aggiornati a dicembre 2022) 

 

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Spazi comuni per attività di intersezione 
 Giardino attrezzato per l’infanzia 

SCUOLA PRIMARIA 

 Palestra 
 Biblioteca 
 Laboratori con collegamento ad Internet 
 Laboratorio scientifico 
 Laboratorio informatica 
 Aula STEM 
 Postazioni pc/Monitor interattivi in tutte le aule 
 Postazioni pc nei laboratori 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Auditorium 
 Palestre n.2 
 Laboratori con collegamento ad Internet 
 Laboratorio informatica  
 Laboratorio lingue  
 Laboratorio multimediale  
 Laboratorio scienze 
 Laboratorio artistico-manipolativo 
 Laboratori per le attività del sostegno n.2 

Ordine di 
scuola 

Plesso N. sezioni/classi N. maschi N. femmine 
Totale 
alunni 

INFANZIA King 4 38 43 81 
PRIMARIA Tauro 23 243 225 468 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
T.Fiore 19 229 191 420 

Totale  46 510 459 969 
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 Aula 3.0 
 Smart TV/Monitor interattivi/Postazioni PC in tutte le aule 
 Postazioni pc nei laboratori 
 Open space con dotazione informatica n.2 

Compatibilmente con le risorse ed i finanziamenti disponibili, si dovrà prevedere la realizzazione di 
spazi multimediali (aperti e polifunzionali), l’installazione e l’implementazione di strumentazioni 
multimediali per gli alunni diversamente abili, nonché la dotazione di ulteriori attrezzature nel 
plesso di scuola dell’Infanzia e l’ammodernamento dei laboratori linguistico/informatici presenti nei 
plessi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

1.4 Risorse professionali 

Per ciò che concerne l’organico su posto comune e di sostegno, il fabbisogno previsionale, definito 
in base ai dati relativi all’a.s. 2022/2023, nell’ipotesi che non intervengano variazioni degli attuali 
tempi scuola e dell’attuale numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente 
documento, è il seguente: 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

(dati aggiornati a dicembre 2022) 

PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

 

(dati aggiornati a dicembre 2022) 

Ordine di 
scuola Plesso Posto 

comune 
Posto 

sostegno IRC 

INFANZIA King 4 4 1 
PRIMARIA Tauro 31 14 3 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Fiore 44 5 2 

Totale  79 23 6 

Ordine di 
scuola Plesso DSGA Collaboratore 

scolastico 
Assistente 

amministrativo 
INFANZIA King / 2 / 
PRIMARIA Tauro 1 6 6 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Fiore / 8 / 

Totale  1 16 6 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 
2.1 Priorità desunte dal RAV 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITÀ TRAGUARDO 

Rendere gli studenti cittadini attivi, 
critici e fruitori consapevoli delle nuove 
tecnologie.  
Agevolare il percorso formativo degli alunni 
diversamente abili, anche tramite l'utilizzo 
degli spazi polifunzionali e tecnologicamente 
attrezzati. 

Incrementare del 20% in tutte le classi il 
ricorso alle nuove tecnologie nella 
pratica didattica.  
Implementare del 20% gli spazi polifunzionali 
con arredi e/o strumentazione adeguati, 
nuovi, ammodernati. 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e al traguardo 
1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Pianificare azioni di formazione dei docenti per l'utilizzo degli strumenti digitali nella prassi 
didattica. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Considerati i dati provinciali, regionali e nazionali emersi, si ritiene necessario aumentare la 
percentuale degli studenti che consegue la lode agli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione. 
Inoltre, la presenza nell'Istituto di strumenti multimediali di apprendimento consente, se 
adeguatamente e sistematicamente utilizzati, di valorizzare gli studenti fragili creando contesti di 
studio educativo-inclusivi così come esaustivamente illustrato nell'Atto di Indirizzo emanato dal 
Dirigente Scolastico. 

RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITÀ TRAGUARDO 

Migliorare la percentuale degli studenti che 
consegue la lode al termine del primo ciclo di 
istruzione. 

Raggiungere nel triennio 2022/2025 il 
5,3% degli studenti che consegue la 
lode al termine del primo ciclo di 
istruzione. 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Mettere in atto strategie didattico-educative diversificate per innalzare il livello delle 
competenze degli alunni in uscita. 

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Aumentare le collaborazioni con Enti locali e non per offrire diversificate attività progettuali 
educativo-didattiche nell'ottica del potenziamento delle competenze di base. 
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2.2 Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L.107/15) 

Si terrà conto delle seguenti priorità, in aggiunta a quelle rilevabili dal RAV d’Istituto: 

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

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’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;  
 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;  
 

 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;  
 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
 

 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;  
 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
 

 prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo/cyberbullismo; 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 sociosanitari e educativi del territorio e 
delle associazioni di settore;  

 
 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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 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni;  
 

 apertura pomeridiana delle scuole, ove possibile, ed eventuale riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi;  
 

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

Si dovranno, inoltre: 

 individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove 
standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle 
modalità e dei criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 
275/99, come integrato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recepito dalla Nota 
MIUR n. 1865 del 10/10/2017, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107, e adottati nel sistema di valutazione di Istituto;  
 

 superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento, sostenendo formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;  
 

 costruire un Curricolo verticale unitario di Istituto e allineare i documenti di progettazione-
educativo didattica nei tre ordini di scuola; 
 

 individuare ed utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili (fondi PON-FSE, ministeriali, 
regionali, comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari;  
 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 
 integrare il curricolo della scuola Primaria della parte relativa all’insegnamento delle scienze 

motorie nelle classi IV e V (2 ore settimanali), come da art. 1 Decreto Interministeriale n. 90 
dell’11/4/2022, in attuazione dell’art. 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 
234; 
 

 porre in adeguato rilievo il percorso educativo e formativo intrapreso nelle sezioni di Scuola 
in Ospedale (SIO) della secondaria di 1° grado; 
 

 potenziare, sviluppare o introdurre delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai 
fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 
dell’Istituzione scolastica in supporto all’azione didattica;  
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 attivare contatti con Enti ed Associazioni per accrescere la quantità e la qualità delle forme 

di collaborazione con il territorio tramite stipula di accordi, protocolli e creazione di reti;  
 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

 
2.3 Piano di miglioramento 

Sulla base delle priorità strategiche e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative dell’Atto 
di Indirizzo, tenuto conto del contesto socioeconomico e culturale in cui la scuola opera, esaminate 
le aree di miglioramento individuate nel RAV, sono state definite le priorità finalizzate al 
miglioramento degli esiti. 

Area Priorità Traguardo Obiettivi di 
processo 

Azioni 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

Migliorare la 
percentuale degli 
studenti che 
consegue la lode al 
termine del primo 
ciclo di istruzione. 

Raggiungere nel 
triennio 
2022/2025 il 
5,3% degli 
studenti che 
consegue la 
lode al termine 
del primo ciclo di 
istruzione. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
Mettere in atto 
strategie 
didattico-
educative 
diversificate per 
innalzare il 
livello delle 
competenze 
degli alunni in 
uscita. 
Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 
Aumentare le 
collaborazioni 
con Enti locali e 
non per offrire 
diversificate 
attività 
progettuali 
educativo-
didattiche 
nell'ottica del 
potenziamento 
delle 

Creare gruppi di 
lavoro per 
ridefinire i criteri 
di attribuzione 
della lode. 
 
Implementare la 
didattica per 
competenze a 
livello disciplinare 
e interdisciplinare 
per favorire 
l’apprendimento 
significativo e 
sostenere la 
motivazione degli 
alunni. 
 
Ampliare l’offerta 
formativa 
attraverso attività 
diversificate che 
offrono agli 
studenti 
opportunità di 
crescita e 
potenziamento 
delle 
competenze. 
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competenze di 
base. 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

Rendere gli 
studenti cittadini 
attivi, critici e 
fruitori 
consapevoli delle 
nuove 
tecnologie.  
Agevolare il 
percorso 
formativo degli 
alunni 
diversamente abili, 
anche tramite 
l'utilizzo degli spazi 
polifunzionali e 
tecnologicamente 
attrezzati. 

Incrementare del 
20% in tutte le 
classi il ricorso 
alle nuove 
tecnologie nella 
pratica didattica.  
Implementare 
del 20% gli spazi 
polifunzionali 
con arredi e/o 
strumentazione 
adeguati, nuovi, 
ammodernati. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 
Pianificare 
azioni di 
formazione dei 
docenti per 
l'utilizzo degli 
strumenti 
digitali nella 
prassi didattica. 

Implementare le 
attività 
laboratoriali con 
l’utilizzo di 
strumenti digitali. 
 
Predisporre corsi 
di formazione per 
docenti inerenti 
all’innovazione 
didattica 
attraverso l’uso di 
tecnologie. 
 
Creare spazi 
polifunzionali, 
tecnologicamente 
attrezzati e 
inclusivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Atto d’Indirizzo 

Allegato 2: RAV d’Istituto 
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2.4  Principali elementi di innovazione 

L’Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore, per il triennio di riferimento si avvale di risorse 
professionali interne ed esterne per l’ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 
ed extracurricolare. 

 

 

 

 

* cfr. P.O.F. a.s. 2022/23 

 

Laboratorio/potenziamento lingua inglese *

Laboratorio/potenziamento seconda lingua comunitaria*

Sezione Cambridge Assessment English Scuola Primaria e Secondaria I 
grado

Pratica strumentale/arpa *

coro/orchestra 

Approfondimento lingua latina *

Fisica e Astronomia *

Robotica Educativa
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SEZIONE CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 

 
Docenti madrelingua 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale 
Sviluppare competenze di comunicazione in lingua inglese 

 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In orario curricolare/extracurricolare 
n.2 ore aggiuntive di insegnamento con 

madrelingua inglese (25 settimane – curricolo 
di 32 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA 
Corso Destinatari Frequenza Durata corso Esame finale 

Progetto 
compresenza Classi 1^ 

1 ora/settimana 
in orario 

curricolare 
20 ore / 

Progetto 
compresenza Classe 2^ 

1 ora/settimana 
in orario 

curricolare 
20 ore / 

Livello 
Foundation Classe 3^ 

2 ore/settimana 
in orario 

curricolare 
50 ore / 

Livello YLE 
Starters Classe 4^ 

2 ore/settimana 
in orario 

curricolare 
50 ore 

Cambridge 
Assessment 

English YLE Pre-
A1 Starters 

Livello YLE 
Movers Classe 5^ 

2 ore/settimana 
in orario 

curricolare 
50 ore 

Cambridge 
Assessment 

English YLE Pre-
A1 Movers 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Livello YLE Flyers Classe 1^ 
2 ore/settimana 

in orario 
curricolare 

50 ore 

Cambridge 
Assessment 

English YLE A2 
Flyers 

Livello A2 Key Classe 2^ 
2 ore/settimana 

in orario 
curricolare 

50 ore 
Cambridge 
Assessment 

English A2 Key 

Livello B1 Pet Classe 3^ 
2 ore/settimana 

in orario 
curricolare 

50 ore 
Cambridge 
Assessment 

English B1 Pet 
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PRATICA STRUMENTALE/ARPA 
CORO/ORCHESTRA 

 
Favorire l’aggregazione sociale, la capacità di socializzazione e di gestione dei rapporti 

interpersonali attraverso il canale musicale. 
 

Sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme. 
 

Sviluppare la musicalità e le competenze musicali. 
 

Saper affrontare e gestire l’emozione di esibirsi davanti ad un pubblico. 
 

ROBOTICA EDUCATIVA 
 

Educare allo sviluppo del pensiero computazionale. 
 

Sviluppare capacità di risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica e operando 
attraverso errori e correzioni. 

 
Sviluppare uno spazio positivo di inclusione. 
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3. OFFERTA FORMATIVA 
3.1 Traguardi attesi in uscita 

 

INFANZIA 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 

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

 

 

PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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 sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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3.2  Insegnamenti e quadri orario 
 

SCUOLA INFANZIA 
(25 ore settimanali) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
(27/29 ore settimanali) 

Area Discipline 1^ 2^ 3^   4^ 5^ 

Linguistico 

artistico 

espressiva 

Italiano 7 7 6 6 6 

Lingue 
comunitarie 

1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

IRC 2 2 2 2 2 

Storico 

geografica 

Storia 2 2 2 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematico 
scientifico 

tecnologica 

Matematica 6 5 5 6 6 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 29 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(30 ore settimanali) 

Area Discipline 1^ - 2^ -  3^ 

Linguistico 

artistico 

espressiva 

Italiano 6 

Inglese 3 

Francese/Spagnolo 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Storico 

geografico 

sociale 

Storia 2 

Geografia 1 

Matematico 
scientifico 

tecnologica 

Matematica 4 

Scienze  2 

Tecnologia 2 

Approfondimento materie letterarie 1 
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3.3  Curricolo di Istituto 

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, al 
tempo stesso esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto; la sua costruzione 
è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  
Caratteristica fondamentale è la sua progettualità, ossia la capacità di individuare con chiarezza i fini 
complessi del percorso di apprendimento e permettere di raggiungerli usando flessibilmente come 
mezzi le discipline, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento così 
come individuati nelle Indicazioni. 
Il curricolo verticale d’Istituto, pertanto, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto, il quale pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce la sua identità.  
È il percorso che l’Istituto Comprensivo ha progettato per offrire un processo educativo che conduca 
gli alunni all’acquisizione di esperienze e valori che li sappiano far orientare nella odierna complessa 
società della conoscenza e dell’informazione a conseguire i traguardi di sviluppo delle competenze. 
La maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo. Promosse, 
rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni, 
esse sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, 
potenzialità e attitudini personali, correlati ad una crescita progressiva personale e sociale che 
dovrebbe durare per tutta la vita. Il curricolo contribuisce dunque alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari degli alunni, ossia di un sapere spendibile e costantemente 
capace di arricchirsi nel tempo. 
Il Curricolo d'Istituto, predisposto sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), è parte integrante del PTOF di Istituto e fa 
riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli Obiettivi di apprendimento per ogni disciplina.  
Esso si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e le discipline nella scuola 
del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con 
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i diversi segmenti.  
Il curricolo programma l’apprendimento in un’ottica di unitarietà e verticalità; la verticalità 
curricolare traduce operativamente il bisogno di dare continuità all’insegnamento e il principio di 
continuità è evidenziato dalla sequenzialità e dalla progressione/gradualità dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e degli obiettivi disciplinari alla fine del primo ciclo di istruzione. 
Per garantire l’unitarietà e la continuità tra i tre diversi ordini di scuola, infanzia -primaria - 
secondaria di primo grado, le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea - 2018), le competenze chiave di cittadinanza 
(DM 139/2007) e i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – 2012) non devono essere considerati 
separati nell’arco dell’intera durata del ciclo di istruzione, ma strettamente interconnessi. 
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La nozione di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali contribuendo 
alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società. 
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi 
la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Considerate tutte di pari 
importanza, ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. 
Il curricolo verticale esplicita: 

 le competenze chiave di cittadinanza desunte dalle competenze chiave europee;  
 

 i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline 
per i tre ordini di scuola; 
 

 gli obiettivi di apprendimento al termine della scuola dell’Infanzia, della classe terza e quinta 
della scuola Primaria, della classe terza della scuola Secondaria di primo grado. 

Esso descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. 

 

Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Curricolo delle competenze chiave di Cittadinanza 

Il DM 139/2007, in riferimento alle competenze chiave europee, individua otto competenze chiave 
di cittadinanza; esse rappresentano gli obiettivi trasversali, non strettamente riferiti a singole 
discipline, capaci di mettere in relazione tutti i saperi specifici.  

Le competenze chiave di cittadinanza sono indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale 
e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse sono in grado di costituire 
la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e le competenze specifiche ancorate ai diversi settori in cui 
l’apprendimento e l’attività umana si dispiegano. 

Al fine di favorire il pieno sviluppo della persona, le competenze chiave di cittadinanza confluiscono 
in:  

 costruzione del sé 
 relazione con gli altri 
 interazione con la realtà naturale e sociale 
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Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 
Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Usa la lingua italiana, 
arricchisce il proprio lessico, 
comprende enunciati, 
racconta le proprie esperienze 
ed emozioni. Adotta un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni 
comunicative. 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli permette 
di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli consente 
di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Scopre la presenza di lingue 
diverse. Riconosce e 
sperimenta la pluralità di 
linguaggi. 

È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

È in grado di esprimersi in 
lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare 
una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Ha familiarità con le strategie 
del contare e dell’operare con 
i numeri e con le prime 
misurazioni. 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per 
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affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse. 

COMPETENZA DIGITALE 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Esplora le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

Usa con responsabilità le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi 
semplici. 

Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, 
per interagire con altre 
persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni. 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni.  
Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Adotta pratiche corrette di 
cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente. 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e collabora 
con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il 

Ha cura e rispetto di sé e degli 
altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. È 
consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza 
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Ha raggiunto una prima 
consapevolezza delle regole 
del vivere insieme. 

lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 

civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Esprime in modo creativo la 
sua originalità e il suo spirito 
di iniziativa.  
Collabora con gli altri per un 
fine comune. 

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare sé stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Termine scuola infanzia Termine scuola primaria 
Termine scuola 

secondaria di primo 
grado 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente e futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
conosciuti. Sa di avere una 
storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia e della comunità. 
Inizia a riflettere e a 
confrontarsi con diversità 
culturali che lo circondano. Si 
esprime e comunica 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente: drammatizzazione, 
musica, disegno, pittura, 
attività manipolative.   

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco.  
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. Riconosce ed apprezza 
le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco.  
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
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Allegato 3: Curricolo verticale d’Istituto 

Allegato 4: Curricolo di Ed. Civica – Scuola dell’Infanzia 

Allegato 5: Curricolo di Ed. Civica – Scuola Primaria 

Allegato 6: Curricolo di Ed. Civica – Scuola Secondaria di I grado 

3.4  Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 

Le attività di integrazione del curricolo e arricchimento/ampliamento dell’Offerta Formativa hanno 
lo scopo di sostenere la motivazione, valorizzare le potenzialità di ogni individuo, approfondire le 
diverse aree disciplinari, agevolare il collegamento tra le conoscenze e le competenze chiave 
europee e trasversali acquisite.  

PROGETTI ISTITUTO PERCORSI TRASVERSALI DI ED. CIVICA 
 

 SCUOLA AMICA DEI BAMBINI – UNICEF 
Promuovere la conoscenza e l’attuazione 
della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 LEGGERE LEGGERI 
Formare lettori esperti che sappiano accedere 
autonomamente alle fonti del sapere, dotati di 
spirito critico e abili nell’uso consapevole 
dell’informazione. 

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
Adottare uno stile di vita sostenibile in sintonia 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 

 Educazione all’Affettività 
 Educazione alla sicurezza 
 Educazione Alimentare 
 Educazione alla Sostenibilità 
 Educazione Legalità/Intercultura 

PROGETTI CURRICOLARI  
INFANZIA 

 
 GIOCO CON LE PAROLE  

Identificazione e differenziazione dei segni alfabetici, avvio alla letto-scrittura. 
 CORRO, SALTO E SON CONTENTO!  

Educazione psicomotoria per lo sviluppo armonico e integrale della personalità del bambino. 
 ENGLISH TIME!  

Comprensione di semplici consegne in lingua inglese. 
 A SPASSO CON BEE-BOT 

Coding e Robotica educativa. 
 

PROGETTI CURRICOLARI 
PRIMARIA 

 
 SCUOLA ATTIVA KIDS 
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Promuovere l’attività fisica, sportiva e la cultura del benessere e del movimento. Pratica sportiva 
con esperto CONI. 
 SCOOLFOOD 

Promuovere comportamenti orientati alla sostenibilità, sotto il profilo economico, sociale ed 
ambientale. 
 IL MULTIVERSO E LO SPAZIO – TEMPO  

Fisica e Astronomia. 
 MUSICARPA  

Teoria musicale, pratica vocale, ritmica e conoscenza dell’arpa. 
 ROTELLE DI CLASSE  

 Federazione Italiana Sport Rotellistici. 
 

PROGETTI CURRICOLARI 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 AD MAIORA 

Approfondimento letterario – Lingua latina. 
 PASSAPORTO PER IL MONDO: Lingua spagnola e Lingua francese 

Sviluppare la competenza comunicativa in lingua straniera con lettore madrelingua. 
 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI C.C.R 

Percorso di democrazia partecipata. 
 

           PROGETTI CURRICOLARI 
          CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
 IN CAMMINO VERSO…LA SCUOLA PRIMARIA 

Favorire il passaggio alla scuola primaria in maniera consapevole, motivata e serena. 
 SCUOLA – FERROVIA 

Favorire un ambiente sostenibile. 
 LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
 PASSAPORTO PER IL MONDO: Lingua inglese 

Sviluppare la competenza comunicativa in lingua inglese con lettore madrelingua. 
 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI C.C.R 

Percorso di democrazia partecipata. 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 
 TEATROFFICINA 

Teatro 
 ARPISTI IN FIORE 

Teoria musicale, pratica vocale, ritmica e conoscenza dell’arpa. 
 LABORATORIO LINGUISTICO – Lingua Francese e Lingua Spagnola 

Sviluppare la competenza comunicativa in lingua straniera. 
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3.5  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale 
 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
Risultati attesi 

Riuscire a diffondere velocemente un nuovo stile di vita, un nuovo modello di società che non 
prevede lo scarto né l’usa e getta. Insegnare ai giovani ad abitare il mondo in modo nuovo nella 
consapevolezza che un mondo nuovo non c’è. Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA COMUNE. 
Pilastri del Piano 
di RiGenarazione Obiettivi sociali Obiettivi ambientali Obiettivi economici 

La Rigenerazione 
dei 
comportamenti. 

-Maturare la 
consapevolezza del 
legame fra solidarietà 
ed ecologia. 
-Abbandonare la 
cultura dello scarto a 
vantaggio della 
cultura circolare. 

-Maturare la 
consapevolezza del 
legame imprescindibile 
fra le persone e la CASA 
COMUNE. 
-Maturare la 
consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti 
gli esseri viventi. 
-Diventare consapevoli 
che i problemi 
ambientali vanno 
affrontati in modo 
sistemico. 
-Imparare a minimizzare 
gli impatti delle azioni 
dell’uomo sulla natura. 
-Maturare la 
consapevolezza 
dell’importanza del 
suolo. 

-Acquisire la 
consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico. 
-Acquisire competenze 
green. 

 
Collegamento con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 

Obiettivi 7-8: Energia pulita e accessibile 
Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili 
Obiettivo 12: Consumo responsabile 
Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici 
Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
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3.6  Attività previste in relazione al PNSD 

Nel promuovere l’innovazione digitale l’Istituto persegue i seguenti obiettivi: 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti; 
 potenziare gli apprendimenti mediante metodologie didattiche innovative e inclusive; 
 formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
 formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
 potenziare le infrastrutture di rete. 

AMBITO 1. STRUMENTI 

 Linee Guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI 

 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

UPCYCLING 
Risultati attesi 

Sensibilizzare ai principi e ai processi dell'economia circolare educando al riutilizzo di materiali 
altrimenti destinati allo smaltimento e promuovendo tutte le attività che stimolino la manualità, 
la fantasia e che trasmettano agli alunni l’amore e il rispetto per l’ambiente.  
Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell'ambiente. 
Imparare a praticare il "riuso adattivo". 
Interiorizzare comportamenti, norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 

Pilastri del Piano di 
RiGenarazione Obiettivi sociali Obiettivi ambientali Obiettivi economici 

La Rigenerazione dei 
comportamenti. 

-Abbandonare la 
cultura dello scarto a 
vantaggio della 
cultura circolare. 

-Diventare 
consapevoli che i 
problemi ambientali 
vanno affrontati in 
modo sistemico. 
-Imparare a 
minimizzare gli impatti 
delle azioni dell’uomo 
sulla natura. 

-Conoscere il sistema 
dell’economia 
circolare. 

 
Collegamento con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 

Obiettivo 12: Consumo responsabile 
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 Animatore digitale 

Compatibilmente con le risorse ed i finanziamenti disponibili, si dovrà prevedere la realizzazione di 
spazi multimediali (aperti e polifunzionali), l’installazione e l’implementazione di strumentazioni 
multimediali per gli alunni diversamente abili, nonché la dotazione di ulteriori attrezzature nel 
plesso di scuola dell’Infanzia e l’ammodernamento dei laboratori linguistico/informatici presenti nei 
plessi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

Allegato 7: Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2023 

 

3.7  Valutazione degli apprendimenti 

L’Istituto intende la valutazione quale azione che accompagna costantemente e sistematicamente 
processi di insegnamento-apprendimento. Essa non è semplicemente accertamento dei saperi, ma 
verifica il curricolo sia come progetto didattico e formativo, sia come strumento finalizzato alla 
crescita globale della persona. La valutazione, pertanto, deve essere formativa e non meramente 
sommativa, deve parimenti mirare a far acquisire all’alunno la competenza dell’autovalutazione e 
per il docente deve essere strumento per poter ricalibrare la prassi didattica.  

La valutazione si presenta come un sistema di attività, tecniche e strategie che accompagna tutto il 
percorso formativo. È un’azione volta a determinare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza del 
percorso formativo messo in atto.  

Lo sviluppo del processo formativo degli alunni è seguito attraverso osservazione sistematiche e 
tiene conto di quanto segue: 

 risultati delle prove sommative 
 risultati delle prove formative 
 risultati di prove interdisciplinari su competenze trasversali 
 livello di partenza 
 osservazioni sistematiche di:  

 attenzione 
 partecipazione 
 interesse 
 pertinenza degli interventi 
 rispetto degli impegni assunti 
 capacità di collaborazione 
 assiduità nella frequenza 

Il livello di apprendimento raggiunto viene valutato durante l’intero anno scolastico: 

 in fase iniziale per stabilire il livello di partenza 
 in itinere per controllare il processo 
 in fase finale per accertare conoscenze, abilità e competenze acquisite. 
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Per gli alunni in situazione di disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento, le prove di 
verifica saranno strutturate secondo quanto previsto da PEI o PDP. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio dell’autonomia professionale e nel rispetto 
della normativa nazionale (D.Lgs 62/2017). L’Istituto ha elaborato criteri di valutazione per ogni 
ordine di scuola al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza. 

Per quanto concerne la valutazione del comportamento, ai sensi del D.Lgs 62/2017 essa si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 

 responsabilità 
 rispetto 
 solidarietà 
 collaborazione 
 livello di autonomia (maturazione, metodo di studio, spirito di iniziativa). 

CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia la progettazione degli interventi didattici cerca di rispettare i modi 
d’essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni alunno. Per questo cura in modo 
particolare l’osservazione di ciò che accade nei vari momenti e contesti educativi quale strumento 
essenziale per condurre la verifica della validità e dell’inadeguatezza del processo formativo-
educativo. L’osservazione consente di monitorare le varie fasi dei percorsi educativi e di regolare le 
progettualità fornendo risposte efficaci, efficienti e pertinenti ai bisogni espliciti e impliciti dei 
bambini. Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia 
di osservazione compilata all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 
adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4 e i 5 anni. 

Sono presi in esame i seguenti aspetti: 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

I dati delle osservazioni sono analizzati, letti e interpretati sulla base dei seguenti indicatori di livello: 

 competenza da migliorare 
 competenza mediamente raggiunta 
 competenza pienamente raggiunta 

Procedure e tempistica di osservazione 

• Fase iniziale: individua i prerequisiti 

• Fase formativa: verifica e regola il processo di apprendimento 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Vengono valutati i livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento individuati e selezionati 
nella progettazione annuale, tenendo conto:  

 dell’autonomia dell’alunno 
 della tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo  
 delle risorse mobilitate per portare a termine il compito 
 della continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

Criteri comuni di valutazione al termine dei quadrimestri: 

 progressi rispetto alla situazione di partenza 
 impegno personale 
 partecipazione alle attività didattiche 
 progressione degli esiti di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

Sono oggetto di valutazione: 

 comportamenti responsabili e consapevoli 
 acquisizione di un'idea di cittadinanza intesa non solo come insieme di diritti e di doveri, ma 

anche come assunzione di impegno civile per il bene comune 
 una positiva e consapevole immagine di sé 
 acquisizione di regole sociali per una convivenza civile in diversi ambienti di vita 
 conoscenza delle norme che regolano le organizzazioni sociali 
 conoscenza di rischi e pericoli della rete 
 adozione di comportamenti adeguati a un utilizzo sicuro dei dispositivi digitali 
 principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
 conoscenza dei sistemi e delle organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini 
 conoscenza dei principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali 
 comprensione dell'importanza di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

Indicatori di comportamento: 

 Controlla le proprie emozioni 
 Partecipa e collabora alla vita comunitaria 
 Rispetta le regole di convivenza civile 
 Organizza il proprio lavoro e si impegna per portarlo a termine. 
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Allegato 8: Valutazione apprendimento Scuola Primaria 

Allegato 9: Valutazione comportamento Scuola Primaria 

Allegato 10: Valutazione apprendimento/comportamento Scuola Secondaria di I grado 

 
3.8  Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

L'Istituto attua nei tre ordini di scuola, forme di intervento specifiche e mirate, correlate alla fascia 
d'età degli alunni interessati, affinché ogni alunno viva un clima di accoglienza e inclusività.  

L'Istituto elabora un Piano Annuale per l'Inclusività, ha un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), 
all'interno del GLO valuta PDP e PEI per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, in 
condivisione tra la Funzione Strumentale Inclusione, il gruppo docenti, la famiglia e gli specialisti.  

Le attività di inclusione per gli alunni diversamente abili e con BES sono ben strutturate, grazie alla 
realizzazione di un’organizzazione educativa/didattica personalizzata sia negli obiettivi che nei 
percorsi formativi.  

Nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe i docenti: 

 rilevano i bisogni educativi speciali 
 predispongono e valutano, con monitoraggio iniziale, in itinere e finale i PDP e i PEI 
 progettano e realizzano percorsi inclusivi e attivano una didattica personalizzata 
 valorizzano le diversità 
 promuovono un ambiente classe collaborativo favorendo la partecipazione di tutti.  

La collaborazione fra docenti curricolari e insegnanti di sostegno si esplica oltre che nella 
predisposizione dei documenti scolastici, anche nell'elaborazione di prove di verifica e 
nell'esplicitazione di criteri di valutazione atti a sostenere il successo formativo di tutti gli alunni.  

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 Dirigente Scolastico 
 Referente Inclusione e sostegno ai docenti 
 Docenti curricolari 
 Docenti di sostegno 
 Specialisti ASL 
 Famiglie 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro 
predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le 
attività più opportune al fine di favorire il processo di maturazione sul piano didattico-educativo.  
È un patto formativo che viene predisposto nel mese di novembre da tutto il Consiglio di classe e 
condiviso con la famiglia e i soggetti istituzionali coinvolti e prevede eventuali modifiche e 
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adattamenti nell'incontro intermedio e in itinere. Esplicita la tipologia di programmazione 
individuata in base alla diagnosi e all'osservazione diretta fatta in classe. Parte dall'analisi della 
situazione dell'alunno, come persona con un vissuto unico.  
Per la stesura del PEI si acquisiscono dati di tipo medico-sanitario, si raccolgono informazioni dalla 
famiglia e si consulta personale specializzato interessato. Il docente di sostegno e i docenti 
curricolari osservano il contesto classe nella quale l'alunno è inserito per comprendere dinamiche 
relazionali e potenzialità. Rilevano capacità e competenze nelle varie aree/ambiti ed evidenziano 
punti di forza e debolezza, su questi ultimi si interviene contestualmente con strategie 
metodologiche e strumenti compensativi e/o misure dispensative. 

 
Soggetti coinvolti nella definizione del PEI 

La stesura del PEI è il risultato di un'azione congiunta tra docenti curricolari e di sostegno (Art. 13 
comma 6 della L. 104/95) e famiglia che sottoscrivono il Piano coadiuvati dagli operatori specialisti 
delle Asl. 

Ruolo della famiglia 
La famiglia collabora nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno per il benessere del proprio 
figlio. Fornisce valide informazioni e indicazioni su eventuali necessità, bisogni e presenza di 
comportamenti-problema al fine di programmare, congiuntamente ai docenti, modalità consone di 
prevenzione e gestione. Partecipa agli incontri previsti per la definizione e l'approvazione del PEI, 
per l'aggiornamento del PDF e per la condivisione di obiettivi e traguardi raggiunti a fine anno. 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo 
d'istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, L. 104/92. La valutazione presuppone coerenza con gli interventi 
pedagogico-didattici esplicitati nel PEI, con gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
presenti, con l'indicazione di modalità di svolgimento delle verifiche. Si concorda nell'adottare una 
modalità di valutazione formativa, mai sommativa, che possa motivare e premiare gli sforzi fatti. 
 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo  
Le norme primarie di riferimento sono: L.104/92 e L.53/2003 in tema di personalizzazione in quanto 
"...nei PEI dovranno essere programmati interventi specifici per l'orientamento, mirati ad 
evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del 
progetto di vita". Si osservano le attitudini personali e gli interessi manifestati, successivamente si 
fanno conoscere le altre realtà scolastiche territoriali del secondo ciclo e si condividono le scelte con 
la famiglia. 
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4. ORGANIZZAZIONE 
4.1 Modello organizzativo 

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni 
Strumentali, i Responsabili di plesso, i Presidenti di Intersezione e Interclasse, i Coordinatori di 
Classe, i Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e tutte le figure di sistema 
individuate costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di 
garantire la piena attuazione del Piano. 

 

FIGURE FUNZIONI 

N.2 COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 Rispondono dell’efficacia del servizio. 
 Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto 
che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in 
circostanze obiettive. 

 Hanno la delega alla sostituzione dei docenti assenti e 
presiedono i Consigli di Classe/Consigli 
Intersezione/Interclasse in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente Scolastico. 

 Svolgono funzioni organizzative ed amministrative gestionali 
sulla base di delega specifica da parte del Dirigente. 

 Collaborano con il Dirigente nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’Istituto. 

 Mantengono stretti e costanti rapporti di collaborazione con 
i responsabili di plesso, facendosi portavoce di eventuali 
problemi, esigenze, richieste da questi rappresentati. 

 Coordinano le attività dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente 
che alla Segreteria. 

 Coordinano aspetti organizzativi dei plessi, sia in rapporto al 
Dirigente sia alla Segreteria. 

 Collaborano con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di 
funzioni strumentali, le commissioni di lavoro e i Referenti di 
ambiti specifici. 

 Partecipano alle riunioni di Staff e ne redigono il verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordinano tutti gli aspetti organizzativi del plesso, 
funzionali alla qualità del servizio. 

 Riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico 
eventuali problematiche urgenti e/o esigenze improrogabili. 

 Partecipano, con il Dirigente Scolastico, alle assemblee di 
plesso dei genitori convocate eventualmente durante l’anno 
scolastico. 

 Coordinano la stesura degli orari delle lezioni, controllando il 
rispetto dei criteri fissati. 
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N. 3 RESPONSABILI DI 
PLESSO 

 Assicurano l’organizzazione della copertura delle classi 
“prive di insegnanti” in tutte le occasioni di assenza degli 
stessi per malattia o altra causa, utilizzando le modalità 
fissate a livello contrattuale. 

 Procedono all’ordinata raccolta delle circolari e delle 
comunicazioni, curando che i colleghi ne prendano visione e 
conoscenza. 

 In caso di sciopero o di assemblee sindacali mantengono 
stretti contatti di collaborazione con gli uffici di segreteria 
per attivare gli improrogabili adempimenti procedurali. 

 Presentano agli uffici amministrativi l’apposita modulistica 
con la richiesta di eventuali interventi di manutenzione 
ordinaria da inoltrare all’ente locale. 

 Presentano al Dirigente Scolastico, sentiti i colleghi del 
plesso, eventuale richiesta di sussidi didattici, materiali di 
consumo, ecc… 

 Coordinano, con la collaborazione degli uffici amministrativi, 
gli aspetti organizzativi delle visite e dei viaggi d’istruzione 
programmate dai docenti dei diversi ordini di scuola. 

 Partecipano alle riunioni dello Staff di direzione. 
 Coordinano l’organizzazione nel plesso delle attività con 

l’extrascuola. 
 Presentano a fine anno scolastico, una relazione al Dirigente 

Scolastico ed al Collegio Docenti sull’andamento generale 
del plesso per gli aspetti organizzativi, avanzando eventuali 
proposte nell’ottica del miglioramento dell’andamento del 
plesso. 

 Collaborano con il referente d’Istituto per la sicurezza 
nell’organizzazione delle periodiche prove di evacuazione. 

 Mantengono i rapporti con i collaboratori scolastici, 
verificandone il corretto e funzionale espletamento del 
servizio. 

 Attivano ogni strategia necessaria alla creazione di un clima 
relazionale di plesso sereno, improntato al rispetto, alla 
disponibilità ed alla collaborazione, nella gestione 
equilibrata di eventuali conflitti. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

AREA 1: Gestione del P.T.O.F, INVALSI e Valutazione, Ref. Ed. Civica 
AREA 2: Inclusione e sostegno ai docenti 
AREA 3: Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione. 
Coordinamento sito WEB 

PRESIDENTI CONSIGLI 
DI INTERSEZIONE E 

INTERCLASSE 
 

COORDINATORI DI 
CLASSE  

 Presiedono il Consiglio di Intersezione/Classe, in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente Scolastico. 

 Sono responsabili della corretta e puntuale verbalizzazione 
delle riunioni. 

 Coordinano gli aspetti organizzativi del Consiglio di 
Intersezione/Classe (verifica consegna delle programmazioni 
individuali e delle relazioni finali). 
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 Per ogni singolo alunno raccolgono dati di interesse 
educativo riguardanti l’ambiente familiare o extrascolastico; 
a livello di sezione coordinano interventi pluri ed 
interdisciplinari. 

 Mantengono un costante collegamento con i docenti 
collaboratori del Dirigente. 

 Aggiornano periodicamente la situazione delle assenze degli 
alunni comunicandola al Consiglio durante le riunioni 
programmate. 

 Tengono i rapporti con i genitori, comunicando 
tempestivamente alle stesse, i casi di assenze prolungate 
fuori norma. 

DIPARTIMENTI 

 Dipartimento Italiano – L2 
 Dipartimento Matematica – Scienze – Tecnologia 
 Dipartimento Antropologico – IRC – Musica – Arte – Scienze 

Motorie 
 Dipartimento Sostegno 

REFERENTI 

 PROGETTI D’ISTITUTO E MANIFESTAZIONI 
- 1 docente scuola infanzia/primaria 
- 1 docente scuola secondaria 
 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI 
- 1 docente scuola infanzia/primaria 
- 1 docente scuola secondaria 
 CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E ANALISI SCHEDE DI 

PASSAGGIO 
- 1 docente scuola infanzia 
- 1 docente scuola primaria 
- 1 docente scuola secondaria 
 ORARIO SCOLASTICO 
- 1 docente scuola primaria 
- 1 docente scuola secondaria 
 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
 LABORATORI SCIENTIFICI 
 LABORATORI LINGUISTICI/INFORMATICA 
 SEZIONE OSPEDALIERA 
 SPORT, SALUTE E BENESSERE 
 LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 MOBILITY MANGER 
 TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
- 1 docente scuola infanzia 
- 1 docente scuola primaria 
- 1 docente scuola secondaria 
 NIV-VALUTAZIONE-INVALSI 
- 1 docente scuola infanzia 
- 2 docenti scuola primaria 
- 2 docenti scuola secondaria 
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4.2  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

L’Istituto Comprensivo Poggiofranco - T.Fiore si avvale di numerosi strumenti per far conoscere la 
sua offerta formativa. È dotato del sito Internet Istituzionale 
https://www.icpoggiofrancofiore.edu.it/ e della pagina Facebook per far conoscere le linee 
didattiche formative ed organizzative. 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 
realizzazione e valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. È dunque, 
estremamente importante, affinché il progetto formativo abbia successo, che vi sia un clima di 
collaborazione tra insegnanti e genitori, nel reciproco rispetto di ruoli e competenze, allo scopo di 
dare luogo a interventi comuni e condivisi. 
Gli incontri scuola/famiglia, programmati dal piano delle attività e/o su esplicita richiesta delle parti, 
si terranno in presenza e/o a distanza.  

 
4.3 Reti e Convenzioni attivate 

L’Istituto prodiga il proprio impegno per promuovere e costruire un clima di intensa e proficua 
collaborazione con Enti Locali (Comune, Regione, ASL, etc.), Associazioni o gruppi presenti e/o 
operanti sul territorio, attribuendo loro un ruolo di partner - attore dell’azione formativa, nel 
rispetto di ruoli e funzioni, nonché di fruitore di azioni mirate. Grazie a questa sensibilità, si 
realizzano progetti/attività importanti nel campo culturale e formativo, finalizzati allo sviluppo 
integrale dell’alunno.  

 
STAKEHOLDERS PROPOSTE 

UNICEF 
Progetto Una Scuola Amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti 

LEGAMBIENTE - WWF 
Percorsi di educazione ambientale e 
sostenibilità 

COMUNE/MUNICIPIO II 

Utilizzo spazi pubblici per la realizzazione di 
attività progettuali. 
Sistema Integrato Zerosei (percorso formativo 
verticale comunali/scuola dell’infanzia) 

MIM – REGIONE PUGLIA  
 

Progetti:  
 Scuola Attiva Kids 
 Bullo ciao! 
 Rigenerazione scuola 

F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rotellistici Rotelle di classe 

Associazione Federica Angiuli APS Racchette di classe 
Monte dei Paschi di Siena Scoolfood 

Ferrovia dello Stato Scuola - ferrovia 
Polizia Postale e Ass. Gens Nova Lotta al bullismo e cyberbullismo 
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4.4 Piano di formazione del personale docente 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del PTOF, le Priorità e i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.  
Di seguito le aree di indagine: 
 

AREA DI FORMAZIONE 
Competenze digitali, innovazione tecnologica e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

54.5% 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 38,6% 
Inclusione e disabilità 36,4% 
Competenze di lingua straniera 27,3% 
Valutazione e miglioramento 18,2% 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 15,9% 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 9,1% 

 
TEMATICA FORMATIVA 

Competenza digitale e strumenti per la didattica 29,5% 
Tecniche d’intervento per la gestione dei comportamenti-problema 29,5% 
Disturbi dell’apprendimento, differenziazione didattica, misure compensative 
e dispensative 

25% 

Lingua inglese: livello B1 e/o B2 25% 
Metodologie didattiche innovative (flipped classroom, debate, project based 
learning, cooperative learning…) 

20,5% 

Metodo ABA: conoscenza e applicazione 20,5% 
Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e 
valutazione autentica, certificazione delle competenze, dossier e portfolio 

15,9% 

Integrazione degli alunni stranieri, Italiano L2 15,9% 
Metodologia CLIL 13,6% 
Fare didattica con CODING e STEM/STEAM 13,6% 
Soft Skills: una risorsa per l’apprendimento 11,4% 
Contrasto alla dispersione scolastica: accrescere la motivazione, 
l’orientamento e l’apprendimento 

9,1% 

Educazione alla legalità 6,8% 
Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo 4,5% 
RiGenerazione Scuola per la didattica dell’educazione civica nel primo ciclo 
d’istruzione 

2,3% 
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4.5 Piano di formazione del personale ATA 

 
TEMATICA FORMATIVA 

AREA A – COLLABORATORE SCOLASTICO 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 50% 
Assistenza agli alunni con diverso grado di abilità coerenti con il profilo 25% 
Competenze di base in informatica 25% 

AREA B – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Contratti, procedure amministrativo-contabili e controlli, tipologie di assenze 66,7% 
Gestione delle relazioni interne ed esterne 33,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


