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PREMESSA 

 

 

 

 

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo del 13 gennaio 2016 con delibera n.  8 

su proposta del Collegio dei Docenti con delibera n.5 del 12 gennaio 2016. La sua prima revisione 

è stata approvata dal Consiglio di Circolo del 25 ottobre 2016 con delibera n. 8 su proposta del 

Collegio dei Docenti con delibera n. 5  del 25 ottobre 2016. La sua seconda revisione è stata 

approvata dal Consiglio di Circolo del 20 ottobre 2017 con delibera n.75  su proposta del Collegio 

dei Docenti con delibera n. 27 del 20 ottobre 2017.   

Presentazione 

La scuola è il luogo in cui i bambini (successivamente ragazzi) spendono una parte importante del 
loro tempo. Riteniamo, quindi, fondamentale dare qualità a questo tempo, aprendoci alla 
sperimentazione e all’innovazione didattica, operando scelte strategiche, non estemporanee ed 
affidate al caso, ma meditate, programmate, seguite nel loro svolgersi e valutate a posteriori, nei 
loro effetti.  
Tuttavia, affinché il processo educativo sia efficace, riuscendo a garantire lo sviluppo delle 
competenze ed a contrastare le diseguaglianze, valorizzando le potenzialità di ognuno e i diversi 
stili di apprendimento, è necessaria un’alleanza fra scuola e famiglia, stretta nella consapevolezza 
degli intenti comuni, che devono essere chiari e condivisi.   Il territorio, con gli Enti Locali che 
forniscono supporto con risorse economiche e professionali, con le associazioni culturali, religiose 
e sociali, segue questa azione concordata, collaborando e dandole specificità. La nostra scuola 
intende  promuovere  coinvolgimento, collaborazione, solidarietà, reti sociali,  vuole essere un 
luogo da vivere, una comunità ove praticare la cittadinanza responsabile e attiva,  condividendo le 
strutture, le risorse, ma anche contribuendo alla sua azione sentendosene parte.  
 
Il Piano dell’Offerta Formativa, istituito dall’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 e diventato triennale ai 
sensi del c.14 della legge n.107 del 2015, è il documento fondamentale di ogni scuola, ne 
rappresenta la carta di identità culturale e progettuale:  
- traccia le linee del percorso formativo attraverso il quale la scuola si impegna a garantire ai 
propri alunni  l’apprendimento;  
- esplicita le scelte curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative della scuola;  
- riflette le esigenze del territorio; 
- mette in atto il Piano di Miglioramento; 
- promuove le finalità  del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- definisce gli insegnamenti tali da coprire il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il 
potenziamento dell’offerta formativa; 
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-  indica il fabbisogno di posti del personale ATA e quello di infrastrutture ed attrezzature.  
È elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico.  
È approvato dal Consiglio di Circolo.  
È verificato al termine di ogni anno scolastico. 

Può essere rivisto  annualmente entro ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’intento di innalzare i livelli di istruzione dei bambini e delle bambine che ci sono affidati 
ripensiamo in maniera innovativa tempi, spazi e metodi didattici, in una scuola “su misura”, cioè in 
un ambiente che sviluppi il senso di appartenenza, che non sia soltanto il luogo dell’assolvimento 
di un obbligo, bensì lo spazio in cui il tempo si spende in maniera proficua, intelligente e piacevole, 
anche al di fuori di momenti codificati per l’apprendimento. Una scuola “aperta” alle proposte 
educative degli utenti e del territorio, che abbia a cuore la formazione integrale dei bambini e 
delle bambine che le sono affidati, senza spazio per la sopraffazione e la discriminazione di alcun 
genere e che sia capace di stringere un’alleanza educativa con tutti gli attori coinvolti nel processo 
di insegnamento/apprendimento; una comunità, in cui i docenti vivono i momenti della collegialità 
collaborando attivamente nella gestione della didattica, condividendo proposte al fine di 
perseguire obiettivi unitari. 
 
 
 
 
 

Il processo di apprendimento, in una società in continuo cambiamento quale è quella odierna, si 
svolge lungo tutto l’arco della vita. I bambini che ci sono affidati saranno accompagnati nella prima 
parte di questo percorso, quella in cui si gettano le basi per la costruzione del futuro, con  
disponibilità all’ascolto e alla comprensione degli aspetti emotivi,  troveranno la guida che li 
porterà gradualmente all’elaborazione del personale progetto di vita, diventeranno capaci di porsi 
domande per trovare soluzioni, di canalizzare energie verso degli obiettivi, di responsabilizzarsi nei 
confronti degli impegni. Acquisiranno una graduale, sempre maggiore conoscenza di sé. 

Interpretando  la strategia dell’Unione Europea per il 2020 ed adeguandola al contesto scuola, ci 
poniamo l’obiettivo di favorire una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. 
Intelligente perché intendiamo impostare le attività in modo da stimolare nei bambini la 
progressiva acquisizione di competenze tanto disciplinari quanto, e soprattutto, trasversali, che 
consentano di maturare gradualmente la capacità di operare scelte responsabili ed autonome. 
Inclusiva perché il VI Circolo “Don Milani” intende porre al centro del processo di insegnamento/ 
apprendimento la persona-allievo con tutte le sue specificità e potenzialità, dando particolare 
attenzione ad ogni condizione di fragilità, comunque espressa e seppur temporanea. 
Sostenibile perché riteniamo fondamentale che si acquisisca consapevolezza di quanto sia 
importante preservare l’ambiente, che non ci appartiene, ma ci ospita “temporaneamente”, ci 
fornisce le sue risorse e le sue forme di vita, tutte da rispettare. 
 
 
 

V I S I O N 

M I S S I O N 
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Autovalutazione di Istituto 

 
Il Rapporto di Autovalutazione, elaborato nel settembre 2015 e rivisto nel giugno 2016,- 
integralmente  pubblicato sul sito del MIUR – Scuola in chiaro, ed a cui si rimanda per l’analisi 
documentata del contesto in cui opera l’istituto, delle risorse strutturali, finanziarie, 
strumentali ed umane di cui si avvale, degli esiti degli apprendimenti degli studenti- ha 
evidenziato una condizione nel complesso ampiamente positiva. Infatti, seppure con qualche 
iniziale criticità nell’area degli esiti delle prove standardizzate di matematica e una elevata 
varianza fra le classi, la nostra è una scuola che propone un’offerta formativa di buona qualità e 
garantisce agli alunni apprendimenti nella lingua italiana che assicurano risultati spesso al di 
sopra della media nazionale.  
Al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento complessivo della qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento,  il nostro Nucleo di Autovalutazione ha stabilito di migliorare il 
punteggio nelle prove di matematica proposte dall’INVALSI, intervenendo sulle competenze di 
base logico- matematiche perché i risultati ottenuti in quest’area risultavano, per qualche 
classe, carenti e non sempre allineati con quelli di scuole con simile contesto socio-economico 
e culturale.  
I risultati conseguiti nelle prove standardizzate del 2016, riportati nella tabella che segue, sono 
decisamente lusinghieri e ci supportano nella prosecuzione delle iniziative intraprese.  

INVALSI 
Prove 2016 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova  

Punteggio Puglia 
 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

Differenza nei 

risultati 

rispetto a 

scuole con 

background 

familiare 

simile  

Italiano 
Classi 

seconde 
65,7 92,4 

46,5 
significativamente 

superiore 

47,7 
significativamente 

superiore 

48,2 
significativamente 

superiore 
Dato assente 

Matematica 
classi 

seconde 
64,0 90,8 

49,0 
significativamente 

superiore 

52,0 
significativamente 

superiore 

51,0 
significativamente 

superiore 
Dato assente 

Italiano 
Classi quinte 

70,0 95,5 
61,6 

significativamente 
superiore 

62,4 
significativamente 

superiore 

63,5 
significativamente 

superiore 
+7,8 

Matematica 
classi quinte 

74,7 92,5 
50,1 

significativamente 
superiore 

49,7 
significativamente 

superiore 

51,0 
significativamente 

superiore 
+20,6 

 
 
Anche nell’anno scolastico 2016/2017, i risultati conseguiti nelle prove proposte dall’INVALSI 
evidenziano ottimi punteggi per la nostra scuola, confermando l’effetto positivo delle azioni 
progettate ed attuate.   
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INVALSI 
Prove 2017 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova  

Punteggio Puglia 
 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

Differenza nei 

risultati 

rispetto a 

scuole con 

background 

familiare 

simile  

Italiano 
Classi 

seconde 
44,5 92,5 

40,9 
significativamente 

superiore 

40,9 
significativamente 

superiore 

41,8 
significativamente 

superiore 
Dato assente 

Matematica 
classi 

seconde 
57,8 93,8 

49,7 
significativamente 

superiore 

50,9 
significativamente 

superiore 

52,4 
significativamente 

superiore 
Dato assente 

Italiano 
Classi quinte 

58,5 95,2 
52,4 

significativamente 
superiore 

52,9 
significativamente 

superiore 

55,8 
significativamente 

superiore 
+3,4 

Matematica 
classi quinte 

61,3 93,3 
50,8 

significativamente 
superiore 

52,3 
significativamente 

superiore 

53,9 
significativamente 

superiore 
+5,6 

 
Noi della “Don Milani” riteniamo prioritario lo sviluppo di competenze logico-scientifiche per 
i bambini che ci sono affidati.  
Inoltre, nell’intento di dare a tutti gli alunni uguali opportunità di apprendimento, riteniamo 
necessario ridurre la varianza fra i gruppi classe. 

   Pertanto, sono stati definiti interventi   sull’area dei processi a diversi livelli: 
a) nell’ambito dell’area “Curriculo, progettazione  e  valutazione” intendiamo perseguire un 

maggiore orientamento alle competenze, evitando i metodi didattici trasmissivi, idonei 
all’acquisizione soltanto di conoscenze, attraverso:  
I. la progettazione orientata alle competenze trasversali in modo da attivare processi di 

pensiero logici; 
II. la programmazione di Unità di Apprendimento che richiedano la mobilitazione non solo di 

conoscenze, ma anche di abilità e atteggiamenti; 
III. la promozione di processi di autovalutazione attraverso rubriche di valutazione; 

b) nell’ambito degli ambienti di apprendimento, intendiamo intervenire sulla dimensione 
organizzativa modificando il setting d’aula con aule-ambiente di apprendimento organizzate 
per facilitare situazioni attive, laboratoriali e cooperative (su questo punto gli interventi sono 
già cominciati, infatti le aule hanno la disposizione dei banchi per gruppi ed abbiamo allestito 
un’aula per un docente che attua la flipped classroom);  

c) in ambito metodologico-didattico, interverremo impostando pratiche didattiche innovative, 
attive e che prevedano l’uso di nuove tecnologie (anche su questo punto abbiamo cominciato 
ad intervenire con metodologie di cooperative learning, peer education e flipped classroom); 

d) nell’ambito dell’inclusione e della differenziazione sono stati incrementati i sostegni diffusi, 
l’attività di tutoring, così da perseguire anche lo sviluppo di eccellenze. 

Per intervenire sulla varianza, è stata istituita una commissione con il compito di formare le classi 

applicando scrupolosamente i criteri di eterogeneità nelle classi e di omogeneità fra le classi 

definiti dal Consiglio di Circolo su proposta del Collegio dei Docenti.  
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Piano di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 
Il Piano di Miglioramento è un documento che impegna tutte le componenti scolastiche: ogni 
insegnante  contribuirà  alla realizzazione delle scelte effettuate, in riferimento alle classi che 
segue e in collaborazione con tutto il personale scolastico, attraverso le azioni previste negli 
obiettivi di processo summenzionati, così da migliorare gli esiti degli alunni e, più in generale, 
l’intero processo di insegnamento/apprendimento.  
Quanto di seguito riportato è stato elaborato nell’anno scolastico 2015/2016, con una prospettiva 
temporale triennale,  ed aggiornato all’inizio degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 
Nell’intento di perseguire le priorità stabilite e raggiungere i traguardi definiti, pur avviando, 
attraverso strategie differenziate, sia di tipo didattico sia di tipo organizzativo,  attività di 
miglioramento ad ampio raggio, che coinvolgono tutti gli obiettivi di processo selezionati, il Piano 
di Miglioramento viene elaborato su tre obiettivi di processo che ci appaiono punti di partenza: 
1.  la formazione dei docenti sulle metodologie didattiche attive; 
2.  collegate fra loro in un unico obiettivo di processo, l’organizzazione degli ambienti di 
apprendimento per facilitare situazioni attive, cooperative e l’attuazione di pratiche didattiche 
innovative. Le metodologie didattiche attive, infatti, non possono essere attuate in aule in cui i 
banchi siano disposti per file, tutti frontalmente rispetto alla cattedra, con setting rigidi. 
Per migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica, riteniamo necessario 
abbandonare le metodologie didattiche trasmissive e puntare sull’acquisizione di competenze 
trasversali, che rendano capaci i bambini di affrontare e risolvere situazioni problematiche nuove. 
Pertanto, non solo aumentiamo le ore di lezione di matematica (intervenendo sul curriculo 
d’Istituto), ma apriamo anche le classi parallele, formando gruppi di livello e diminuendo il numero 
di alunni per gruppo (con l’inserimento di un docente in organico potenziato) così da consentire 
interventi mirati di recupero, sostegno o potenziamento, comuni per i bambini di ciascun gruppo. 
Tali interventi avranno effetti a breve termine, mentre ci aspettiamo effetti a medio-lungo termine 
in seguito alle azioni che operano sulle metodologie didattiche e sulla formazione dei docenti. 
Di seguito, viene riportata in dettaglio la pianificazione relativa al primo anno, nel secondo e nel 
terzo anno, secondo il ciclo “Plan Do Check Act”, le azioni saranno ripetute, se valide, o modificate, 
se i risultati non corrisponderanno alle attese.  
L’analisi dei dati pubblicati dall’INVALSI ad ottobre 2016, riferiti alle rilevazioni nazionali degli 
apprendimenti eseguite nel 2016, mostra un netto miglioramento dei risultati dei nostri alunni, 
con aumento  variabile da 8 fino a 23 punti percentuali. Tale aumento è particolarmente 
significativo negli esiti delle quinte classi, a dimostrazione dell’efficacia degli interventi messi in 
atto dalla “Don Milani” nel corso del ciclo di studi, e ci spinge a proseguire con le azioni intraprese. 
Anche i dati pubblicati dall’INVALSI a settembre 2017, riferiti alle ultime rilevazioni nazionali, 
mostrano che i risultati conseguiti dai nostri alunni, sia in italiano sia in matematica, sono 
significativamente superiori rispetto a quelli di scuole con background socio culturale simile, tanto 
della Puglia quanto del Sud e dell’Italia. Molto lusinghieri sono anche i dati riferiti alla distribuzione 
degli alunni per livelli, con percentuali maggiori di alunni nei livelli più alti. 
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Sezione 1 SCELTA DI OBIETTIVI STRATEGICI 

  

1  VERIFICA DI CONGRUENZA FRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI 

Priorità/traguardo Area Obiettivo Priorità 

1   Miglioramento degli esiti 
nelle prove nazionali di 
matematica     
 
 
2   Diminuzione della varianza   
fra classi     

Curriculo Progettazione orientata alle competenze 
trasversali che attivino processi  di 
pensiero logici,  
UdA che richiedano la mobilitazione di 
abilità e atteggiamenti, 
Promozione di processi di autovalutaz. 
tramite rubriche di valutazione 

1 
 
 
1 
 
1 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Setting d’aula per facilitare situazioni di 
apprendimento attive, 
pratiche didattiche innovative, 
 uso di nuove tecnologie 

1 
 
1 
1 

 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

Tutoring, sostegni diffusi e sviluppo di 
eccellenze 

1 2 

 Formazione docenti 1 2 

Orientamento 
strategico 
 

Commissione per la formazione delle 
classi secondo criteri di eterogeneità 
interna ed omogeneità fra classi 

 2 

 

 

2 ELABORAZIONE DI UNA SCALA DI RILEVANZA  (1) 

1 Formazione dei docenti sulle metodologie didattiche innovative e sull’uso delle TIC 
FATTIBILITA’ 4  IMPATTO 3  

2 a  Setting d’aula per facilitare situazioni di apprendimento attive, laboratoriali e cooperative 
FATTIBILITA’ 4  IMPATTO 3 

   b  pratiche didattiche innovative 
FATTIBILITA’ 4  IMPATTO 3 

3 Attuazione di sostegni diffusi, tutoring e sviluppo di eccellenze 
FATTIBILITA’ 4  IMPATTO 4 

 

Su quest’ultimo obiettivo di processo, la nostra scuola avvia attività sin dall’inizio dell’anno scolastico con 

un progetto, ai sensi dell’art. 28 c.5  del CCNL comparto scuola, per l’inserimento e l’inclusione, con il quale 

i docenti con quota oraria eccedente le attività frontali, sono impegnati nella realizzazione di sostegni 

diffusi ed attività di tutoring, compatibilmente con l’organizzazione scolastica, volti al recupero di alunni in 

ritardo rispetto ai processi di apprendimento. Inoltre, nell’anno scolastico 2015/2016, una docente 

assegnata come organico potenziato, è stata impegnata in attività di sostegno e tutoring in classi in cui sono 

presenti bambini con BES. 

Per perseguire una sempre maggiore individualizzazione degli interventi, nell’anno scolastico 2017/2018, 

spronati dai risultati ottenuti con le azioni di tutoring, nell’ambito dell’orario dei docenti in organico 

dell’autonomia, sono inserite azioni di differenziazione (recupero, sostegno o potenziamento) da svolgersi 

in orario extracurriculare, su gruppi ristretti e variabili di alunni.  

Le azioni appena descritte hanno anche la funzione di limitare la varianza fra classi, poiché si interviene in 

maniera mirata, sulle classi che mostrano criticità.  

  

4 Commissione per la formazione delle classi secondo criteri di eterogeneità interna ed omogeneità fra 
classi                                                                                                                                    FATTIBILITA’5   IMPATTO 3 
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5 Progettazione orientata alle competenze trasversali che attivino processi di pensiero logici  
FATTIBILITA’ 3  IMPATTO 4 

6 promozione di processi di autovalutazione attraverso rubriche di valutazione 
FATTIBILITA’ 3  IMPATTO 3 

 

7 Ud A che richiedano la mobilitazione di abilità e atteggiamenti 
FATTIBILITA’3  IMPATTO 4 

 

 3 RIDEFINIZIONE DELL’ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO, DEI RISULTATI ATTESI, DEGLI INDICATORI 

DI PROCESSO E DELLE MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Formazione dei docenti sulle metodologie didattiche innovative e sull’uso delle TIC. 

RISULTATI ATTESI 

Molti docenti continuano a seguire metodologie didattiche trasmissive a causa di una conoscenza non 
adeguata delle prospettive offerte da metodologie didattiche innovative, che vengono spesso collegate 
ad un uso estremamente specialistico delle TIC. Le attività formative proposte intendono perseguire sia 
il fine di dare la giusta informazione e formazione riguardo alla didattica attiva, cooperativa e 
laboratoriale, migliorando la propensione dei docenti ad attuare tali metodologie,  sia quello, essenziale, 
di consentire la produzione di materiali e strumenti didattici da utilizzare in classe. 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

1. Gradimento dei docenti.  
2. Numero di classi in cui vengono organizzate situazioni di apprendimento attive. 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

1. Questionario docenti. 
2. Registro di laboratorio informatico e linguistico per la richiesta dei computer (si misura in tal 

modo il ricorso a metodologie che prevedono l’uso delle TIC). 
3. Produzione di materiali didattici utili ad attuare metodi di cooperative learning, flipped 

classroom, peer education e/o tutoring. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Dimensione organizzativa- setting d’aula 
Dimensione metodologica-pratiche didattiche innovative 

 RISULTATI ATTESI 

Lo sviluppo di competenze trasversali è presupposto essenziale per il miglioramento dei risultati in 
matematica e solo attuando situazioni didattiche attive si può consentire la graduale, progressiva 
acquisizione di autonomia che rende ciascun bambino protagonista del suo processo di apprendimento 
e lo porta ad appropriarsi degli strumenti per acquisire le conoscenze e sistematizzarle sviluppando 
competenze.  Il setting d’aula è il punto di partenza per avviare pratiche di didattica attiva,  che  
migliorano anche la collaborazione fra pari, e la disposizione flessibile degli arredi è la condizione senza 
la quale tali metodologie non possono essere attuate.  

 INDICATORE DI MONITORAGGIO 

1. Incremento del ricorso a metodologie didattiche attive e cooperative. 
2. Gradimento delle famiglie di alunni che frequentano classi in cui vengono attuate le pratiche 

metodologiche attive. 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
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1. Conteggio del numero di aule con disposizione dei banchi in piccoli gruppi rispetto al numero 
totale di classi. 

2. Numero di ore durante le quali vengono aperti i gruppi classe e si formano gruppi a classi aperte 
(saranno riportate sul registro di classe, tra le attività).  

3. Questionario famiglie. 

 

Sezione 2  AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

Obiettivo 1 

 1  IPOTESI SULLE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE ANCHE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

Nel primo anno si intendono attuare attività formative per un totale di circa 20 ore, organizzate per i 
docenti che chiedano di parteciparvi. Viene avviata, tramite una comunicazione ai docenti, un’indagine 
per valutare il numero di insegnanti interessati a seguire tali attività. Alcuni docenti potrebbero essere 
poco sensibili e/o non curiosi nei confronti delle metodologie didattiche attive, pertanto la formazione 
non sarà imposta a tutti, ma soltanto proposta ad un piccolo gruppo. La ricaduta delle attività formative 
sulle classi  potrebbe non essere omogenea a causa di un difforme coinvolgimento da parte dei docenti: 
ciò potrebbe aumentare la varianza dei risultati fra le classi. D’altro canto, l’interesse e l’impegno dei 
docenti più motivati potrebbero spronare quelli più restii. 

 2 CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI DELLE AZIONI  ANCHE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO 
 

La ricaduta delle attività formative non si esaurisce nel breve periodo e, in particolare, trattandosi di 
metodologie didattiche innovative, ci si aspetta un incremento dell’interesse e del coinvolgimento da 
parte degli insegnanti. Inoltre, sulla scorta delle prime valutazioni positive espresse dalle famiglie degli 
alunni inseriti nelle classi che, già dall’inizio del corrente anno scolastico, hanno cominciato a seguire 
metodologie didattiche attive,  si prevede che altri docenti decideranno di  adottare tali metodologie  
aggiungendosi al primo nucleo. Infine, l’attività formativa sarà svolta con esperti esterni durante il primo 
anno, negli anni seguenti sarà svolta dai docenti interni più motivati e coinvolti che, partendo da una 
personale attività di ricerca/azione, dissemineranno all’interno della scuola le proprie 
conoscenze/esperienze. Si formeranno più gruppi di ricerca/azione e il supporto di personale esterno 
potrà essere limitato a pochi interventi guida all’inizio dell’anno scolastico (settembre- novembre). 
Questo consentirà di valorizzare le professionalità interne. 

 3 RAPPORTO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI RISPETTO AD UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

La didattica trasmissiva consente/ha da sempre consentito esclusivamente l’acquisizione di conoscenze. 
Queste, solo se situate in un contesto esperenziale diventano significative, stabili, fruibili e collegabili a 
situazioni diverse da quelle in cui sono state acquisite, cioè diventano utili allo sviluppo di competenze. 
Pertanto, nell’intento di migliorare i risultati nelle prove nazionali, ed in particolare in ambito 
matematico, non si può prescindere dal considerare la necessità di sviluppare competenze. Si tratta, fra 
l’altro, di intercettare l’interesse, la curiosità e le esperienze di vita “esterna” degli alunni attraverso una 
didattica innovativa attuata in ambienti innovativi. La resistenza al cambiamento da parte degli 
insegnanti è spesso legata al senso di inadeguatezza, al timore di sbagliare, alla facilità con cui si 
seguono/continuano a seguire percorsi già tracciati. Lo sviluppo della professionalità  docente deve 
partire dall’acquisizione della consapevolezza della necessità di innovazione e dalla voglia di mettersi in 
gioco al fine di adeguare le  attività proposte ai mutati bisogni formativi ed interessi degli alunni. 
Pertanto, anche l’attività formativa rivolta agli insegnanti non potrà seguire modalità trasmissive, ma 
dovrà attuare percorsi di riflessione, di scambio di esperienze e di perplessità, di ricerca/azione. 

 

 

Obiettivo 2 

1  IPOTESI SULLE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE ANCHE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 



11 
 

La disposizione degli arredi d’ aula secondo setting adeguati ad attuare metodologie didattiche 
innovative e la conseguente adozione di tali metodologie, saranno proposte a tutti i docenti, ma non 
imposte. Si mira ad un coinvolgimento graduale di tutti i docenti anche attraverso l’iscrizione al 
movimento delle Avanguardie Educative ed a partire da quanto proposto ed attuato da alcuni docenti. 
Pertanto sarà promosso lo scambio e la condivisione di esperienze, impressioni, materiali attraverso 
riunioni formalizzate (gruppi di lavoro) o non formali. Ci si aspetta interesse e curiosità diffusi, ma  
collaborazione e attuazione soltanto parziali. Si ritiene che l’età più o meno avanzata dei docenti possa 
essere un fattore discriminante per l’adozione di metodologie didattiche attive in spazi organizzati in 
maniera flessibile.  Durante il primo anno, due docenti dell’organico potenziato verranno impegnati per 
attuare la flessibilità delle classi, aprendole e formando gruppi di livello per esercitazioni di matematica e 
per attività veicolate da strumenti digitali.   La realizzazione della rete LAN/WLAN, da attuare tramite un 
finanziamento europeo, insieme all’innovazione degli ambienti, per la quale è stato preparato un 
progetto che potrebbe essere finanziato col  FESR, sono passi fondamentali verso l’innovazione e il 
miglioramento. Si ritiene che l’uso dei devices digitali possa determinare, nelle fasi iniziali delle attività, 
per alcuni bambini, una situazione di gioco  capace di limitare la concentrazione e l’apprendimento.    

 2 CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI DELLE AZIONI  ANCHE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO 

Si ipotizza che le difficoltà maggiori possano essere riscontrate nella fase iniziale, mentre ci si aspetta, 
anche grazie ai pareri positivi delle famiglie e degli alunni, una sempre maggiore adesione, nel tempo 
medio e lungo, alle metodologie didattiche attive. Inoltre si prevede una ricaduta positiva dalla 
realizzazione della rete LAN/WLAN nell’istituto (progetto già approvato) e dall’allestimento di spazi 
alternativi ed aule aumentate dalla tecnologia, qualora sia finanziato il progetto presentato su FESR. La 
ricaduta, quindi, dovrebbe riguardare un numero di classi crescente nel medio/lungo periodo. 

 3 RAPPORTO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI AD UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

La rigidità del setting d’aula, legata spesso a resistenza da parte degli insegnanti nei confronti 
dell’innovazione e del cambiamento, è sintomo di assenza di attività didattiche che richiedano la 
partecipazione attiva degli alunni e di scarso ricorso a lavori di gruppo, è indice di una cultura 
professionale orientata al prevalere di metodi trasmissivi. Il concetto gardneriano di intelligenze multiple 
e quello bruneriano di curiosità come stimolo all’apprendimento, spingono, invece, verso metodi non 
trasmissivi, impostati in ambienti flessibili per gli spazi e per i tempi, che si avvalgono di mediatori iconici 
e che propongono situazioni di apprendimento che richiedono la mobilitazione di risorse per trovare 
soluzioni, con attività di problematizzazione (problem posing) e di soluzione (problem solving), 
attenzione ai processi e non solo ai risultati. La vecchia concezione dell’intelligenza come entità è legata 
alla rigidità del setting, mentre metodologie didattiche attive, di cooperative learning e di peer tutoring 
veicolano i concetti di intelligenze multiple e di crescita cognitiva. L’obiettivo di processo considerato, 
funzionale al miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di matematica, è coerente con le 
priorità formative definite al c.7 della Legge n.107 del 2015, in particolare con quelli alle lett.b, h,i 

    

Sezione 3 PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

Obiettivo 1 
1 IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Primo anno: 2015-2016 

Azione formativa: Cooperative learning –primo livello 

Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti 25-30 formazione 20     -              -  

ATA 1 Presidio scuola  -     - FIS 

Formatori 2 Attività formative 20     1.800€ FIS- formazione 

 

25 – 30 docenti saranno coinvolti nelle attività formative del primo anno relative all’obiettivo di 

processo.  

Si prevedono ulteriori spese per fotocopie, cartucce per le stampanti per circa 200 €. 
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Nel secondo e nel terzo anno le attività formative richiederanno un impegno finanziario che dovrebbe 

essere più ridotto, poiché si ritiene che i docenti formatisi durante il primo anno, saranno in grado di 

guidare attività di formazione condotta in autonomia.     

 

Secondo anno: 2016-2017 

Azione formativa 1: Programmare e valutare per competenze (in Convenzione con Università di Bari-
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Scienze della Comunicazione) 

Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti Tutti Formazione 30     -              -  

ATA 1 Presidio scuola  12     -  

Formatori 1 Attività formative 25     1.900€ FIS- formazione 

Azione formativa 2: Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento                 
Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti 20 Formazione 30 - - 

ATA - Orario curriculare - - - 

Formatore interno 1 Attività formative 600 - Compresenza in orario curriculare 

 

1.L’azione formativa si svolge in due anni, con attività in presenza, lavori di gruppo, studio individuale 

ed interazione in piattaforma e-learning, e coinvolge tutti i docenti. 

2. L’azione formativa viene svolta da un docente interno esperto in metodologie innovative (flipped 

classroom), in compresenza così da consentire, al contempo, attività didattica con gli alunni e 

formazione dei docenti in “azione”. 

   

Terzo anno: 2017-2018 

Azione formativa 1: Programmare e valutare per competenze (in Convenzione con Università di Bari-
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Scienze della Comunicazione) - completamento 

Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti Tutti Formazione 3/12        -              -  

ATA 1 Presidio scuola  12     - Orario di servizio 

Formatori 1 Attività formative   3         - Spesa riportata nell’anno precedente 

Azione formativa 2: Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento                 
Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti 20 Formazione 33 - - 

ATA - Orario curriculare - - - 

Formatore interno 1 Attività formative 660 - Compresenza in orario curriculare 

Azione formativa 3: Ambienti di apprendimento innovativi: didattica digitale, coding e robotica educativa 
(Piano d’Ambito BA04 – UF8A)              
Figura professionale Numero Attività Ore  Costo Fonte finanziaria 

Docenti 27 Formazione 25 - - 

ATA 1 Presidio scuola - - Piano d’Ambito BA04 

Formatore esterno 1 Attività formative 25 - Piano d’Ambito BA04 

 

2 TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo anno: 2015-2016 

Mese Organo coinvolto Attività 

Gennaio 
       

Collegio 
DS+DSGA 

Piano di formazione triennale 
Bando ad evidenza pubblica per individuazione di formatori 

Febbraio 
       

DS 
docenti 

Calendario incontri 
Attività formative 

Marzo Docenti Attività formative 
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Aprile 
      

Docenti 
      “ 

Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Maggio Docenti Questionario gradimento 

Giugno 
      

Docenti 
Gruppi di lavoro 

Relazione sulle pratiche attuate 
Condivisione delle nuove acquisizioni 

Luglio DS Convenzione con Università di Bari-Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Scienze della Comunicazione 

 

Secondo anno: 2016-2017 

Mese Organo coinvolto Attività 

Settembre 
 

Collegio 
Referente PdM 
Nucleo di valutazione 
Gruppi di lavoro 
DS 
Docenti 

Analisi dei bisogni formativi  
Relazione al Collegio sui risultati del monitoraggio 
Analisi dei dati INVALSI 
Disseminazione risultati formativi 
Calendario incontri 
Attività formative  

Ottobre 
        
 

Collegio 
      “ 
Docenti 
       “ 

Riflessione sui risultati INVALSI 
Eventuali modifiche del Piano di formazione triennale  
Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Nov/dic Docenti 
       “ 

Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Gennaio Docenti 
      “ 

Monitoraggio piano di Miglioramento 
Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Febbraio 
 

Docenti 
      “ 

Attività formative: incontro in presenza di prima restituzione 
Attuazione buone pratiche 

Mar/apr Docenti 
       “ 

Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Maggio Docenti Questionario gradimento 

Giugno 
     

Docenti 
     “ 
Referente PdM 
Referente formazione 
Gruppi di lavoro 

Relazione sulle pratiche attuate 
Prova per la certificazione delle competenze digitali 
Monitoraggio Piano di Miglioramento 
Monitoraggio attività formative 
Condivisione delle nuove acquisizioni 

Luglio DS Analisi delle UdC caricate dai docenti in piattaforma  

 

Terzo anno: 2017-2018 

Mese Organo 
coinvolto 

Attività 

Settembre 
 

Collegio 
Nucleo di 
valutazione 
DS 
Gruppi di lavoro 
Docenti 

Analisi dei bisogni formativi  
Analisi dei dati INVALSI 
Calendario incontri 
Disseminazione risultati formativi 
Attività formative: lavori di gruppo e incontro in presenza di 
restituzione finale 

Ottobre 
        
 

Collegio 
      “ 
Docenti 
       “ 

Riflessione sui risultati INVALSI 
Eventuali modifiche del Piano di formazione triennale  
Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Nov/dic/genn/ 
Febb/mar/apr 

Docenti 
       “ 

Attività formative 
Attuazione buone pratiche 

Maggio Docenti Questionario gradimento 
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Giugno 
     

Docenti 
     “ 
Referente PdM 
Referente 
formazione 
Gruppi di lavoro 

Relazione sulle pratiche attuate 
Prova per la certificazione delle competenze digitali 
Monitoraggio Piano di Miglioramento 
Monitoraggio attività formative 
Condivisione delle nuove acquisizioni 

 

3  PROGRAMMA DEL MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Maggio-giugno             questionario docenti sul gradimento. 

Giugno-settembre        produzione e condivisione di materiali didattici (unità di competenza, rubriche di                      
valutazione, selezione di materiali didattici on line). 

 

Obiettivo 2 

1  IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Tutti i docenti della Scuola Primaria sono invitati ad impostare setting d’aula flessibili e ad attuare 

metodologie didattiche attive; nella Scuola dell’Infanzia i setting sono flessibili in tutte le sezioni. Non sono 

richieste ore aggiuntive, né per docenti né per ATA. 

 

Anno 2015-2016 

Attività Costo € Fonte finanziaria 

Realizzazione rete LAN/WLAN 18500 FESR 2014/2020 

Realizzazione spazi alternativi per l’apprendimento 14250 FESR 2014/2020  

Allestimento aule aumentate dalla tecnologia 3650 FESR 2014/2020 

 

Anno 2016-2017 

Attività Costo € Fonte finanziaria 

Realizzazione “Atelier creativi” 15000 PNSD 

Incremento dell’uso dei laboratori       -   - 

 

Anno 2017-2018 

Attività Costo € Fonte finanziaria 

Adozione piattaforma interattiva       -   - 

Incremento dell’uso dei laboratori e delle attività laboratoriali       -   - 

 

3 TEMPI DI ATTUAZIONE  

Anno 2015-2016 

Mese Organo 
coinvolto 

Attività 

Settembre 
        “ 
 
        “ 

DS 
Collegio 
 
Docenti 
(pochi) 
Consiglio di 
Circolo 

Indirizzi per le attività didattiche 
Riflessione sulle metodologie attive, progetto FESR per la 
realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN  
Disposizione degli arredi d’aula per gruppi 
 
Delibera approvazione progetto FESR per realizzare la rete 
LAN/WLAN 

Ottobre 
      “ 

Collegio 
Consiglio di 
Circolo 

Progetti per attività con organico potenziato (classi aperte, tutoring, 
intensificazione dell’uso dei laboratori) 
Progetti per attività con organico potenziato 

Novembre 
       “ 

DS 
Collegio 

Atto di indirizzo per il PTOF con riferimenti alle didattiche attive 
Proposta di iscrizione ad “Avanguardie Educative” e a 
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       “ 
       “     
  
      “ 
      “ 
      “ 

                     
     “             
Consiglio di 
Circolo 
        “ 
Docente  FS 
Docente  

 “Scuola senza Zaino” 
 Proposta progetto FESR per la realizzazione di ambienti digitali 
Delibera di iscrizione ad “Avanguardie Educative” e a  “Scuola senza 
Zaino” 
 Delibera approvazione progetto FESR per realizzare ambienti digitali 
Pubblicazione sul sito di materiali per la flipped classroom 
Predisposizione aula per un docente che attua la flipped classroom   

 Dicembre 
      “  
      “   

DS+staff 
Docenti 
DS     

Organizzazione delle attività dei docenti in organico potenziato 
Attività didattiche 
Colloqui con le famiglie per raccogliere prime impressioni 
sull’attuazione delle nuove metodologie didattiche 

Gennaio Collegio 
 
Docenti 

Piano di formazione (proposta azione formativa sul cooperative 
learning) 
Disposizione degli arredi d’aula per gruppi 
Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie 
attive e cooperative 

Febb 
Mar/Apr/Magg  

Docenti Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie 
attive e cooperative 

Giugno   
    
     “ 
     “  
 
     “ 

DS 
 
Famiglie 
Referente 
PdM 
Docenti 

Colloqui con le famiglie per raccogliere valutazioni sull’attuazione 
delle nuove metodologie didattiche 
Questionario di gradimento 
Analisi del questionario famiglie  
 
Relazione sulle pratiche attuate 

Settembre 
        
       “ 
     
        “         

Nucleo di 
valutaz. 
Referente 
PdM 
Collegio 

Analisi dei dati INVALSI 
 
Relazione sull’attuazione del processo  e sulla sua efficacia 
 
Riflessione sui risultati e organizzazione di nuove attività 

 

Anno 2016-2017 

Mese Organo 
coinvolto 

Attività 

Settembre 
        “ 
         
        “ 

DS 
Collegio 
Docenti  
DS+staff 
Docenti 

Indirizzi per le attività didattiche 
Formazione commissioni: per attività digitali e didattica  innovativa, per 
miglioramento matematica. 
Organizzazione delle attività dei docenti in organico 
Disposizione degli arredi d’aula per gruppi 

Ottobre 
      
        “ 

Collegio 
 
Consiglio di 
Circolo 

Progetti per attività con organico dell’autonomia (classi aperte, 
tutoring, didattica digitale,flipped classroom) 
Progetti per attività con organico dell’autonomia 

Novembre    Docenti 
     “  

Apertura di blog per la condivisione,con gli alunni,di materiali didattici 
Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie attive 
e cooperative, flipped classroom 

 Dicembre 
      “  
         

Docenti 
DS     

Attività didattiche 
Colloqui con le famiglie per raccogliere prime impressioni 
sull’attuazione delle nuove metodologie didattiche 

Gennaio Collegio 
Docenti 

Monitoraggio piano di Miglioramento  
Partecipazione all’avviso del Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio “In estate si imparano le STEM” – campi estivi 
di scienze, matematica, informatica e coding ed inserimento del 
progetto nel PTOF 

Febb/ Mar/Apr/ Docenti Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie attive 
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Magg  e cooperative, flipped classroom 

Marzo DS+staff+ 
docenti 

Adesione all’Avviso MIUR n. 2669 del 03-03-2017 per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza digitale 

Giugno   
    
     “ 
     “  
 
     “ 

DS 
 
Famiglie 
Referente 
PTOF 
Referente 
PdM 
Collegio 
 
Docenti 

Colloqui con le famiglie per raccogliere valutazioni sull’attuazione delle 
nuove metodologie didattiche 
Questionario di gradimento 
Analisi del questionario famiglie  
 
Monitoraggio PdM 
 
Ammissione al finanziamento per i progetti “Atelier creativi”(PNSD) e  
“In estate si imparano le STEM” (DPO) 
Relazione sulle pratiche attuate 

Luglio DS+DSGA 
 
DS+DSGA+ 
1^collab. 

Azioni inerenti l’acquisizione dei beni per i progetti “Atelier 
creativi”(PNSD) e  “In estate si imparano le STEM” 
Avvio delle azioni inerenti l’organizzazione del progetto “In estate si 
imparano le STEM” 

 

Anno 2017-2018 

Mese Organo 
coinvolto 

Attività 

Settembre 
        
        “ 
         
        “ 
         
       “  

DS 
 
Collegio 
Docenti  
Nucleo di 
valutaz. 
Docenti 

Atto di indirizzo. Organizzazione delle attività dei docenti in organico 
dell’autonomia 
Formazione commissioni: per attività digitali e didattica  innovativa, 
per miglioramento matematica. Analisi questionari genitori 
Analisi dei dati INVALSI 
 
Disposizione degli arredi d’aula per gruppi 

Ottobre 
      
        
      “ 

Collegio 
 
 
Consiglio di 
Circolo 

Progetti per attività con organico dell’autonomia (classi aperte, 
tutoring, didattica digitale,flipped classroom). Riflessione sui risultati 
INVALSI 
Progetti per attività con organico dell’autonomia 

Novembre    Docenti 
     “  

Apertura di blog per la condivisione,con gli alunni,di materiali didattici 
Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie 
attive e cooperative, flipped classroom 

 Dicembre 
      “  
         

Docenti 
DS     

Attività didattiche 
Colloqui con le famiglie per raccogliere prime impressioni 
sull’attuazione delle nuove metodologie didattiche 

Gennaio Collegio 
Docenti 

Monitoraggio piano di Miglioramento  
 

Febb/ Mar/Apr/ 
Magg  

Docenti Attività didattiche: classi aperte per gruppi di livello, metodologie 
attive e cooperative, flipped classroom 

Giugno   
    
     “ 
     “  
 
     “ 
 
     “ 

DS 
 
Famiglie 
Referente 
PTOF 
Referente 
PdM 
Docenti 

Colloqui con le famiglie per raccogliere valutazioni sull’attuazione delle 
nuove metodologie didattiche 
Questionario di gradimento 
Analisi del questionario famiglie  
 
Monitoraggio PdM 
 
Relazione sulle pratiche attuate 
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 3  PROGRAMMA DEL MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Febbraio:  

conteggio del numero di aule con disposizione dei banchi in piccoli gruppi rispetto al numero totale di 
classi 

Giugno; 

1) conteggio del numero di aule con disposizione dei banchi in piccoli gruppi rispetto al numero 
totale di classi  
2) conteggio del numero di ore durante le quali sono state svolte attività a classi aperte;  
3) questionario di gradimento delle famiglie 

. 

Sezione 4  VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

1 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI AI TRAGUARDI DEL 
RAV. 

Priorità 1 

I risultati nelle prove nazionali di matematica dovrebbero avvicinarsi a quelli di scuole con simile 

background socio-culturale. La valutazione si baserà sull’analisi dei dati forniti dall’INVALSI e sarà effettuata 

appena questi saranno disponibili. 

Traguardo indicatori Risultati attesi Risultati ottenuti Scostamento Considerazioni 

Migliorare i 
risultati nelle 
prove 
standardizzate 
di matematica 

Esiti nelle 
prove INVALSI 
di matematica 

Miglioramento 
esiti 

1° 
anno  

Miglioramen- 
to esiti 

Positivo I risultati  
ottenuti nel 
primo anno 
sono stati 
superiori alle 
attese 

2° 
Anno 

Miglioramen- 
to esiti 

Positivo 

3° 
anno 

  

 

Priorità 2  

La varianza fra le classi dovrebbe diminuire avvicinandosi a valori medi delle scuole di pari ordine e grado. 

Traguardo indicatori Risultati attesi Risultati 
ottenuti 

Scostamento Considerazioni 

Diminuzione della 
varianza fra le classi 

Dati 
INVALSI 

Diminuzione 
varianza 

Diminuzione 
netta di 
variabilità 
per italiano, 
limitata per 
matematica  

positivo Il risultato è parziale 
perché nel breve 
periodo è attribuibile 
esclusivamente agli 
interventi di supporto, 
non a quelli sulla 
formazione delle classi  

 

 

 2 DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

La condivisione del piano avviene soprattutto attraverso momenti formalizzati: nella fase preliminare, 

all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, durante le riunioni del Collegio dei Docenti, è stato garantito 

spazio alla discussione sul processo di autovalutazione e sul conseguente Piano di Miglioramento. 

Successivamente, in fase di definizione del Piano, al fine di promuovere riflessioni, proposte e, soprattutto, 

condivisione, senza la quale non sarebbe possibile l’attuazione,  la proposta di PdM viene distribuita alle 
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interclassi ed alle intersezioni, sollecitando riflessioni per piccoli gruppi ed informali, poi viene portata in 

Collegio consentendo discussioni formalizzate, in plenaria.   
 

Tempi Luogo Considerazioni 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

Collegio Il Collegio si esprime in maniera favorevole rispetto alla possibilità di avviare 
metodologie didattiche innovative, ma qualche insegnante teme di essere 
inadeguato rispetto all’uso delle TIC, qualcun altro esprime perplessità 
ritenendo importante per i bambini anche l’abitudine alla memorizzazione. 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

Riunioni per 
gruppi di 
lavoro 

Gli insegnanti vivono i momenti delle riunioni come impegno burocratico, 
tendono a delegare ai docenti Funzioni Strumentali l’elaborazione di 
documenti propositivi e/o  attuativi. La partecipazione attiva è limitata. 

Gennaio Collegio Approvazione PdM 

Marzo Collegio Valutazione in itinere del PdM e prime analisi, positive 

Giugno Collegio Considerazioni finali: insegnanti, famiglie ed alunni esprimono valutazioni 
positive sull’attuazione delle metodologie cooperative e sull’uso delle TIC nella 
didattica. 

Settembre Riunioni per 
gruppi di 
lavoro 

I docenti avviano attività di ricerca formazione sulla didattica per competenze e 
stabiliscono di continuare ad attuare metodologie didattiche cooperative ed 
integrate dalle TIC 

2016-2017 Si confermano le valutazioni su riportate  

 

 

3  DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI DEL PIANO SIA 

ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Modalità di diffusione dei contenuti all’interno dell’organizzazione scolastica 

Destinatari Metodi Tempi 

Docenti Pubblicazione sul sito, in sala docenti, circolare  
Discussione in Collegio 

Gennaio e giugno 
       “              “ 

Famiglie Assemblee dei genitori 
Consigli di Interclasse/Intersezione 
Sito della scuola 

Febbraio e giugno 
Marzo 
Gennaio 

Alunni Esposizione in classe  Gennaio e settembre 

ATA Pubblicazione sul sito, circolare Gennaio e giugno 

 

 

 4    COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 
Dirigente scolastico: Immacolata Abbatantuono 
 

Referente PdM: Rosanna Signorelli 
 
Collaboratrici del DS: Annunziata Iacovone –  Chiara Carone  

 
Funzioni Strumentali 

 
2015/2016 

 
2016/2017                                               

 
2017/2018 

 Prudenza Berloco Giuseppina Cardinale       Giuseppina Cardinale       
Bruna Lograno Bruna Lograno Bruna Lograno 

Luisa Lorusso Luisa Lorusso Luisa Lorusso 

Modalità di diffusione dei contenuti all’esterno dell’organizzazione scolastica 

Destinatari Metodi Tempi 

Stakeholders Pubblicazione sul sito  Gennaio e giugno    

Stakeholders Open days Gennaio 
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Vitantonio Petronella Demetrio Troyli Rosanna Signorelli 
 Rosanna Signorelli  

 

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 

La  dirigente scolastica ha partecipato alle riunioni per la definizione del PdM coordinando le attività  e 
ne monitora l’andamento. 
 

(1)  Tabella esplicativa IMPATTO FATTIBILITA’ 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL  PARAMETRO IMPATTO 

IMPATTO SCARSO IMPATTO MEDIO IMPATTO ELEVATO 

0 PUNTI 1 PUNTO 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 

L’iniziativa può 
dare un 
contributo nullo 
ai processi / 
risultati.  

L’iniziativa può dare 
un contributo scarso 
ai processi/risultati.  

L’iniziativa può dare 
qualche  contributo 
comunque 
chiaramente  
percepibile 
nell’ambito dei  
processi/risultati.  

L’iniziativa può dare 
un contributo 
elevato  ai 
processi/risultati.  

L’iniziativa può 
dare un 
contributo 
rilevante  ai 
processi/risultati.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO FATTIBILITA’ 

CAPACITA’ SCARSA CAPACITA’ MEDIA CAPACITA’ ELEVATA 

0 PUNTI 1 PUNTO 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 

Richiede un 
impiego 
consistente di 
risorse; 
dipende da fattori 
esterni 
all’Amministrazione 
totalmente non 
controllabili; 
l’attuazione 
dipende 
completamente da 
vincoli esterni. 

Può richiedere un 
impiego 
consistente di 
risorse; dipende da 
fattori esterni 
all’Amministrazione 
non 
completamente 
controllabili; 
l’attuazione 
dipende 
completamente  da 
vincoli esterni. 

Può richiedere un 
impiego ragionevole 
di risorse. 
E’ attuabile con le 
risorse umane 
disponibili  per 
l’Amministrazione  
L’attuazione dipende 
in parte da vincoli 
esterni. 

E’ attuabile con 
l’impiego di risorse 
relativamente 
modeste. 
E’ attuabile con le 
sole risorse umane 
dell’Amministrazione. 
E’ attuabile in 
autonomia da parte 
dell’Amministrazione. 

E’ attuabile con 
l’impegno di 
risorse 
modeste. 
E’ attuabile con 
le sole risorse 
umane 
dell’Amministra
zione. 
E’ attuabile con 
la piena 
autonomia 
dell’Amministra
zione. 
 

  

Il contesto sociale, culturale e ambientale 

La nostra scuola, edificata in più riprese a partire dagli anni sessanta, su una superficie di circa 
7000 metri quadri, è diventata autonoma nell’anno scolastico 1994-95,  quando è stata intitolata a 
“Don Lorenzo Milani”, il priore di Barbiana. Da quell’anno gli alunni della Scuola Primaria sono 
aumentati gradualmente e per questo motivo, alcune sezioni di Scuola dell’Infanzia, in precedenza 
allocate nella stessa struttura, hanno trovato sistemazione in plessi separati.  
L’edificio scolastico è circondato da un ampio giardino, che stiamo recuperando e valorizzando al 
fine di aumentarne la fruizione per attività didattiche e ludiche, è dotato di diversi accessi che 
consentono agli alunni di entrare ed uscire in maniera ordinata e sicura, possiede un ascensore per 
il superamento delle barriere architettoniche. 
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Nonostante la classe sociale di provenienza dei nostri alunni sia variegata, le famiglie sono 
accomunate da una adeguata attenzione sia alle istanze culturali provenienti dalla scuola sia ai 
bisogni formativi dei bambini. 
Il quartiere in cui è ubicata la scuola è stato edificato negli ultimi trenta anni,  ospita un museo,  
una parrocchia di nuova istituzione, esercizi finanziari e commerciali,  imprese artigianali ed 
associazioni sportive.  

 

Rapporti con il territorio 

 

Il VI Circolo coopera con il suo territorio attraverso collaborazioni con le Università di Bari e 
Matera, costituzione di reti con altre scuole, rapporti con l’Amministrazione comunale e con quella 
regionale, con il servizio socio-sanitario della ASL di Altamura, con l’Ente Parco dell’Alta Murgia.  
In  particolare, dall’anno scolastico  2015/2016 abbiamo avviato iniziative, alcune delle quali 
ancora in atto:  

 costituendo una rete non formalizzata, “Armonie per la salute nelle scuole”  (con il 3° 
Circolo “Roncalli”, il Teatro Mercadante, l’Associazione “Musica in gioco”) finalizzata a 
proporre lo studio della musica come sistema per migliorare le competenze di cittadinanza 
e, di conseguenza, per prevenire casi di disagio e/o per intervenire su di essi;   

 aderendo alla rete FormApulia, rete regionale di scuole finalizzata alla formazione 

dell’animatore digitale; 

 aderendo alla rete non formalizzata Alta Murgia Digitale per la formazione del personale 
ATA sulla gestione documentale informatizzata; 

 avviando collaborazioni con l’Ente Parco Alta Murgia e con l’ARIF Puglia per il recupero e la 
valorizzazione del giardino; 

 coinvolgendo il rappresentante territoriale della “Lega del filo d’oro” nel GLHI per 
migliorare nella nostra scuola il confronto con le esigenze legate alla disabilità grave ed il 
rappresentante della Casa-famiglia “Il mondo che vorrei” nel GLI per garantire attenzione 
alle istanze dei bambini con disagio socio-economico e/o culturale; 

 aderendo agli scopi promossi da Telethon per sensibilizzare i bambini e le famiglie 
all’attenzione verso le disabilità; 

 stabilendo una collaborazione con l’Università degli Studi di Matera, corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, per consentire ai laureandi di espletare il loro tirocinio 
presso la nostra scuola; 

 definendo contatti con l’associazione “I presidi del libro”, perché intendiamo stimolare nei 
nostri bambini l’amore per la lettura ritenendo che, nonostante i nuovi mezzi di 
comunicazione, il libro sia un insostituibile strumento di approfondimento del sapere; 

 concedendo in uso, nel pomeriggio la nostra palestra a diverse associazioni sportive, così 
da consentire l’incremento dell’offerta di attività motorie nel quartiere ed al contempo, 
ricevendo, in cambio, prestazioni professionali per migliorare l’attività motoria dei nostri 
alunni;    

 concedendo in uso, nel pomeriggio, uno dei nostri locali ad un’associazione musicale, così 
da avviare una proficua collaborazione che ha portato alla nascita di un coro di bambini in 
continuità fra l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia ed il primo della Primaria; 

 concedendo in uso, nel pomeriggio, una nostra aula ad un’associazione che organizza corsi 
di informatica per i bambini del quartiere, così da collaborare alla diffusione di abilità 
digitali. 

Nell’anno scolastico  2016/2017, proseguendo nel percorso già tracciato, abbiamo anche: 
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 sottoscritto una convenzione con l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, gruppo di ricerca DidaSco, per 
realizzare un’attività di ricerca-formazione “Progettare e valutare per competenze”; 

 sottoscritto convenzioni con l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, dipartimento di 
Lettere, Lingue e Arti e dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, per consentire l’espletamento di attività di tirocinio; 

 confermato l’inserimento nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad 
accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n. 
249/2010 e del D.M. n. 93/2012; 

 sottoscritto un accordo di rete, con gli istituti scolastici “P. Nervi” e “Denora”, il Museo 

Nazionale Archeologico di Altamura, l’Ufficio “Beni culturali” Diocesi di Altamura-Gravina-

Poggiorsini, il Comune di Altamura, l’Archivio Biblioteca Museo Civico (ABMC).   in risposta 

all’Avviso n.4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico – Fondi strutturali europei – Programma operativo “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014/2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – azione 10.2.5; 

 sottoscritto un Protocollo d'Intesa col Teatro Mercadante, scuole ed associazioni 
altamurane per il Progetto triennale "1799 - Altamura Leonessa di Puglia"; 

 concesso in uso, nel pomeriggio, la nostra palestra all’associazione Fortis Murgia, avviando 
una collaborazione volta a conservare tradizioni storiche; 

 concesso in uso, nel pomeriggio, un nostro locale ad un’associazione musicale che, in 
cambio, ha offerto collaborazione nella preparazione di alcuni nostri alunni a suonare i 
timpani per il corteo storico “Federicus”. 

Nel 2017/2018, inoltre, abbiamo: 
 stipulato convenzioni con:  

 il centro Rham, di Matera, per avviare, gratuitamente, nella nostra scuola, uno sportello di 
ascolto e supporto psicologico per famiglie ed alunni; 

 la scuola di danza “Ecole "per garantire ai nostri alunni prezzi più favorevoli qualora 
scelgano di praticare la danza; 

 la cooperativa “Auxilium” per svolgere, gratuitamente, nella nostra scuola, un percorso di 
formazione per docenti ed uno di informazione per famiglie riguardo i DSA;  

 l’associazione “APEE” per aprire, presso la nostra scuola, gratuitamente, uno sportello 
psico-pedagogico per docenti e genitori; 

 concesso in uso, nel pomeriggio, alcuni nostri locali ad un maestro di musica e ad un 
maestro di canto, così da perseguire la diffusione della pratica musicale  e consentire, al 
contempo, la costituzione, di un coro stabile di bambini delle prime due classi. 

 
Nella convinzione che il ruolo formativo della Scuola debba aprirsi al territorio ed estendersi alle 
famiglie degli alunni, organizziamo tavole rotonde, conferenze ed attività formative su temi di 
rilievo (bullismo e cyberbullismo, privacy e trasparenza, pari opportunità, primo soccorso in età 
pediatrica). 
Al fine di incrementare la partecipazione delle famiglie, anche al di là dei momenti formalizzati 
(assemblee dei genitori e Consigli), la nostra scuola promuove gli incontri fra i genitori degli alunni 
fornendo  loro ospitalità per le riunioni, supporto tramite la diffusione di comunicati e 
collegamento con gli organi istituzionali.  Si è costituita l’associazione dei genitori speciali.   
Intensi e continui sono i colloqui informali con le singole famiglie. 
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STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, RISORSE UMANE  

La serie storica dei dati relativi alle iscrizioni ci fa ipotizzare, seppure in presenza di un lieve calo 
demografico, una tenuta sia del numero complessivo di alunni sia di quello di bambini con 
necessità di sostegno sia del numero di bambini stranieri, pertanto, nelle tabelle che seguono, 
riportiamo, per gli alunni, valori riferiti alla situazione di gennaio 2016. 
 

Scuola Primaria 

Classi Alunni Alunni 

disabili 

Alunni 

Stranieri 

Docenti Collaboratori                              
scolastici 

26 554 13 20 53(*) 7 

(*) di cui 2 insegnanti L2 specialiste, 8 insegnanti di sostegno, 3 insegnanti I.R.C. e 4 in organico 

potenziato (ne sarebbero necessari due in più per garantire l’attivazione della progettualità 

d’Istituto). 

L’edificio della Scuola Primaria  consta di tre piani di cui due distribuiti su due livelli, dotati 
ciascuno di uscite d’emergenza, 2 scale di emergenza, un ascensore, uno scivolo per disabili, 4 
bagni per disabili. Pertanto, il fabbisogno di collaboratori scolastici da impegnare nelle attività di 
vigilanza, pulizia e servizi generali  è di  7 unità in considerazione della necessità di assicurare 
anche la vigilanza all’ingresso principale, il servizio esterno e quello di collegamento con i plessi. 
 

Scuola dell’infanzia 

1) Il plesso di “Via Golgota” è ubicato presso la sede  centrale della Scuola  “ don L. Milani”: 

 

Plesso 
Via Golgota 

n. sezioni n. alunni Alunni 
disabili 

Alunni stranieri Docenti Coll. scol. 

4 103 1 3 8 1 
 
è dislocato su un unico livello, dotato  di uscite d’emergenza, aule spaziose, un bagno per disabili, 
spazio per la psicomotricità. Il fabbisogno di collaboratori scolastici da impegnare nelle attività di 
vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di 2 unità per coprire l’intero tempo scuola 
(8-16). 
2)  Il plesso di “Via Pordenone”, sorto nel 1998, è ubicato nelle vicinanze dell’edificio centrale: 

Plesso 
Via Pordenone 

n. sezioni n. alunni Alunni disabili Alunni stranieri Docenti Coll. scol. 
5 110 1 4 11 2 

 

è dislocato su tre livelli, dotato  di uscite d’emergenza in ogni classe, bagno per disabili, spazi per la 
psicomotricità, pertanto il fabbisogno di collaboratori scolastici da impegnare nelle attività di 
vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di  quattro unità per coprire l’intero tempo 
scuola (8-16). 
3)  Il plesso di “Via delle Cappelle”, sorto nel 2000, è ubicato nelle vicinanze della sede centrale: 

 

Plesso 
n. sez. n. alunni Alunni 

disabili 
Alunni stranieri Docenti Coll. scol. 
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Via delle Cappelle 2 43 - 1 4 1 

 

è dislocato su un unico livello, dotato  di uscita d’emergenza, bagno per disabili, spazi per la 
psicomotricità e per attività laboratoriali, pertanto il fabbisogno di collaboratori scolastici da 
impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di  due unità 
per coprire l’intero tempo scuola (8-16). 
Al termine dell’anno scolastico 2015/2016, per motivi di sicurezza, la dirigente scolastica ha deciso 
di lasciare il plesso “Via delle Cappelle”, pertanto, le sezioni nel plesso Via Golgota sono 
aumentate dall’anno scolastico 2016/2017. 
 
Il plesso “via Golgota” è dotato di cucina, ciascuno degli altri di una sala per la dispensa dei pasti, 
ogni plesso dispone di aule-laboratorio per la realizzazione di attività creative ed espressive e di 
una postazione multimediale. 
Tutti i bambini di Scuola dell’Infanzia svolgono  le attività psicomotorie, oltre che negli spazi 
annessi alle aule, anche nella palestra dell’edificio centrale e partecipano ad attività svolte nel 
giardino della struttura di via Golgota. 
 
 

Risorse strumentali  

La scuola è cablata, anche nei plessi, con rete LAN, realizzata grazie al finanziamento  ottenuto in 

risposta all’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”–Azione10.8.1-Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Abbiamo migliorato i servizi per la scuola Primaria e  per la Scuola dell’ Infanzia, allestendo alcune 

aule speciali: 

 l’aula aumentata dalla tecnologia: “Aul@.it”, allestita con fondi FESR dell’avviso n.12810 del 15 
ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 l’ambiente digitale: “Lanostr@ula.it“ allestito con fondi FESR dell’avviso n.12810 del 15 ottobre 
2015 per la realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 il laboratorio scientifico:“VIVA LE SCIENZE”,allestito con i fondi del progettoB1-FESR-2007-1293; 

 il laboratorio multimediale: “AMICO BYTE”, allestito con i fondi del progetto Cod. A1-FESR-01-

POR Puglia-2011-1533; 

 il laboratorio musicale: “MA CHE MUSICA MAESTRO”, acquistato con i fondi del progetto  Cod. 

B1. C- FESR-01-POR-Puglia-2011-1163; 
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 il laboratorio linguistico “HAPPY ENGLISH “, allestito con i fondi del progetto Cod. B1.B-FESR -

01-POR- Puglia-2011-1184; 

 l’aula videoteca e multimedialità; 

 la biblioteca magistrale e della didattica.  

Disponiamo di  6  Lim, due delle quali sono mobili. 

Nell’anno 2016/2017: 

 con il progetto “Digital storytelling”, abbiamo intercettato fondi del PNSD e fondi privati, con i 

quali stiamo completando l’allestimento di un Atelier creativo; 

 con il progetto “Un’estate con le stem… per imparare a contare”, finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, abbiamo, fra l’altro, acquistato una Lim.   

 

SCELTE EDUCATIVO – DIDATTICHE  

Offerta formativa 

La normativa attualmente vigente (L.133/2008, DPR 89/2009 e L. 107/2015) pur assegnando alla  
Scuola Primaria un organico adeguato a supportare 27 ore settimanali di lezione (tranne nelle 
classi autorizzate al tempo pieno), consente forme di flessibilità oraria e, grazie alla disponibilità di 
docenti in organico dell’autonomia, anche la possibilità di articolare il tempo scuola adattandolo 
alle esigenze specifiche. La tabella che segue riporta le nostre scelte per il prossimo triennio:     

  
DISCIPLINE 

DI 
INSEGNAMENTO 

 
ARTICOLAZIONE  

GENERALE 

 
PRIMA 
CLASSE 

 

 
SECONDA 

CLASSE 
 

 
TERZA 
CLASSE 

 

 
QUARTA 
CLASSE 

 

 
QUINTA 
CLASSE 

 
Lingua italiana  6/8 7 6 6 6 6 

Lingua inglese  1 – 2 – 3 1 2 3 3 3 

Storia e Geografia 

(Cittad. e Cost.ne)  

¾ 4 4 4 4 4 

Matematica  5/6 7 7 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 2 

Musica  ½ 1 1 1 1 1 

Arte e immagine  ½ 1 1 1 1 1 

Educazione fisica ½ 1 1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 1 

Religione 

cattolica  

2 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 27 
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SETTIMANALI   

 

Abbiamo incrementato le ore di insegnamento della matematica in prima e in 

seconda nell’intento di fornire una proposta educativa che vada nel senso delle 

richieste della società contemporanea.   

 
Dall’anno scolastico 2015-2016, abbiamo cominciato a sperimentare alcune proposte formative 
che, accertatane la validità didattica, successivamente sono entrate a far parte del nostro 
curriculo: 

 
Area di priorità Attività Tempo  Competenza Docente 

referente 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
MATEMATICO-LOGICHE 
RIDUZIONE DEL NUMERO 
DI ALUNNI PER 
ARTICOLAZIONI DI CLASSE 

Laboratorio Due ore a settimana per 
le interclassi dalla 
seconda alla quinta 

Matematica Marroccoli 
dal 2017/18 
anche 
Giordano 

PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI 

Laboratorio Un’ora a settimana per  
classi dalla seconda alla 
quinta 

Imparare ad 
imparare 
Competenze 
digitali 

Petronella 

dall’a. s. 2017/18  
PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE 
POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE  
VALORIZZAZIONE DI 
PERCORSI INDIVIDUALIZZAT 
APERTURA POMERIDIANA 
DELLE SCUOLE. 

Laboratorio Una/due ore a settimana 
per  classi dalla seconda 
alla quinta 

Imparare ad 
imparare 
 

Iacovone 
 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLA 
PRATICA E NELLA CULTURA 
MUSICALI 

Laboratorio Per le quarte e quinte 
Un’ora a settimana per le 
classi dalla seconda alla 
quarta  

Cittadinanza Ancona  
dal 2017/18 
anche 
Carlucci 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLA 
LINGUA INGLESE  
APERTURA POMERIDIANA 
DELLE SCUOLE 

Laboratorio Un’ora a settimana per i 
bambini di Scuola 
dell’Infanzia (sia 
curriculare sia 
extracurriculare) 

Inglese Cecilia 
Tragni e 
Garzone 

      
Per la Scuola dell’Infanzia proponiamo un orario di 40 ore settimanali. 

 

Programmazione educativo – didattica 

 

   Per intercettare l’attenzione e l’interesse dei bambini, intendiamo attivare forme articolate di 
mediazione e di comunicazione, così da  raggiungere diverse intelligenze; inoltre, poiché spesso, i 
tempi, gli spazi e le  attività scolastiche mortificano  i bambini nel loro essere tali, abbiamo scelto 
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di intervenire con strategie ad ampio raggio che, rendendo flessibili e diversificate le attività, 
riescano a valorizzare le potenzialità di ognuno. Riteniamo necessarie azioni di ricerca e 
sperimentazione metodologica che favoriscano l’apprendimento attraverso scelte innovative, 
considerando la sezione o la classe un ambiente di cooperazione, ponendo attenzione al contesto, 
lavorando sulla mediazione comunicativa e didattica, sulla facilitazione dell’accesso alla 
conoscenza, anche riscoprendo le ritualità protettive dell’ambiente scuola (la vicinanza 
“empatica”, i tempi distesi, il silenzio come condizione dell’ascolto, le ricorsività dei 
comportamenti). 
Noi del VI Circolo intendiamo costruire un ambiente di apprendimento centrato sulla motivazione, 
sulle emozioni che danno “senso” all’esperienza della scuola, in un clima positivo, di fiducia, di 
sostegno all’impegno; vogliamo favorire un apprendimento nel quale le conoscenze non siano, per 
l’alunno, oggetto di un immagazzinamento meccanico, ma siano connesse alle acquisizioni 
precedenti, attraverso processi di interiorizzazione e rielaborazione. L’alunno, per la nostra 
comunità professionale è attivo: gli insegniamo a pensare, piuttosto che insegnargli nozioni, così 
che possa imparare ad apprendere. Sappiamo che il pensiero strategico, che è un pensiero 
esperto, proprio di chi sa misurarsi con situazioni complesse, esplorare alternative, individuare e 
mettere alla prova diverse ipotesi, viene sviluppato già dai primi anni dell’esperienza scolare con la 
promozione di esperienze capaci di favorirlo, per questo, con il nostro lavoro, vorremmo che ogni 
bambino giungesse ad avere una “testa ben fatta” piuttosto che “una testa ben piena” 
(Montaigne).  Cerchiamo di  favorire la conquista dell’autonomia dell’alunno, così che ciascuno 
impari a fronteggiare le situazioni problematiche, acquisisca strategie di soluzione dei problemi, si 
abitui a vivere con gli altri cooperando, difendendo con argomentazioni il proprio punto di vista, 
ma anche ascoltando le opinioni degli altri e, se è il caso, modificando il proprio convincimento, 
cominci ad affrontare i problemi che incontra mobilizzando tutte le proprie risorse interiori, 
conoscenze e abilità, emozioni e impegno personale: insomma, finalizziamo il nostro curriculo allo 
sviluppo delle competenze.  
Queste, legate alla specificità dei saperi che vengono fatti incontrare all’alunno, sono  intessute di 
contenuti culturali, pertanto le discipline diventano un mezzo formativo, non sono più un fine. 
Mirando allo sviluppo delle competenze, la scuola diventa un laboratorio del pensiero, centro di 
ricerca e spazio di sperimentazione, di cooperazione, di relazioni significative che impegna gli 
insegnanti ad essere ‘maestri’, cioè adulti che hanno la padronanza dei contenuti e delle 
procedure e vivono il loro lavoro come passione. 

 

 

 Scuola dell’infanzia – finalità educative 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bimbi dai 3 ai 5 anni, si pone come primo ambiente di 

apprendimento, promuove e sviluppa: 

 l’identità, 
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 l’autonomia,  

 la competenza  

 la cittadinanza.  

Per lo svolgimento delle attività educative e didattiche nella Scuola dell’Infanzia, sono stati previsti 

traguardi di sviluppo di competenze a cui riferirsi, per formulare obiettivi formativi adatti alle 

capacità dei singoli allievi, organizzati per campi di esperienza: 

Il sé e l’altro, Il corpo e il  movimento, Immagini, suoni, colori, I discorsi e le parole, La 

conoscenza del mondo. 

Tali attività richiedono un ambiente scolastico accogliente, sereno, motivante e un’organizzazione 

didattica ricca di relazioni, stimoli, apprendimenti. In particolare la metodologia della Scuola 

dell’Infanzia ha come elementi essenziali: 

1) il riconoscimento dell’unicità del bambino; 

2) la vita di relazione; 

3) la valorizzazione del gioco; 

4) l’esplorazione e la ricerca; 

5) l’osservazione, la progettazione, la verifica; 

6) la documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria - finalità educative 

 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini va offerta l’opportunità di:  

 sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose; 

 acquisire i saperi irrinunciabili, attraverso gli alfabeti delle discipline; 

 padroneggiare gli alfabeti di base. 

 

Le Nuove Indicazioni per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 

curriculare, orientata alle competenze trasversali, con i traguardi di sviluppo delle competenze in 

verticale. Esse sono reperibili sul nostro sito. 

  

Criteri educativi, didattici, metodologici 

 

Gli insegnanti definiscono strategie e metodologie didattiche,  strumenti di verifica e criteri di 
valutazione in termini di conoscenze,  abilità e competenze,  tipologie differenti di prove di 
verifica.  Durante il primo incontro assembleare con i genitori, in occasione delle elezioni dei 
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rappresentanti di intersezione o di interclasse, vengono esposte le linee generali della 
programmazione didattica.  

In relazione ad essa, i Consigli di Interclasse e di Intersezione definiscono anche le proposte di 
eventuali viaggi d’istruzione  e  visite guidate, che devono rispettare le specifiche finalità 
individuate dal Collegio dei Docenti e le modalità organizzative definite dal Consiglio di Circolo e 
riportate nel Regolamento d’Istituto.  
Gli insegnanti  scelgono, a seconda della specificità della situazione, la metodologia didattica 
ritenuta più adatta a conseguire le finalità fissate dalle indicazioni ministeriali, tenendo sempre 
presenti:  
- la gradualità dell'apprendimento;  
- l’alternanza di forme diverse di lavoro (per gruppi, collettivo, individuale);  
- i piani di lavoro organizzati per progetti, per lezioni frontali, per percorsi interdisciplinari di 
conoscenza. 
Adottiamo modalità didattiche che permettono di lavorare su classi aperte, con gruppi di livello, 
per attuare una didattica personalizzata e che garantisca, a seconda dello specifico gruppo, 
recupero, sostegno o potenziamento. I docenti attuano metodologie didattiche innovative, attive 
e laboratoriali, che consentono ai bambini di essere protagonisti del loro processo di 
apprendimento e che, anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali, incrementano la 
partecipazione e l’interesse soprattutto di coloro che, per disabilità o altre forme di fragilità, 
tenderebbero a rimanere ai margini delle attività didattiche. Qualche insegnante fornisce agli 
alunni contenuti digitali fruibili in modalità on line anche a casa. La nostra scuola, nell’intento di 
incrementare il ricorso alle metodologie innovative, ha cominciato a cambiare gli spazi didattici 
anche attraverso una diversa distribuzione degli arredi, così da consentire l’apprendimento 
cooperativo, la collaborazione fra pari, metodi che favoriscono l’inclusione, la maturazione di 
competenze trasversali e di cittadinanza, oltre a quelle disciplinari, e portano ad una progressiva 
conquista di autonomia.  
Durante l’anno scolastico 2015/2016, gli insegnanti hanno seguito un corso di formazione sul 
“cooperative learning”, che ha consentito di attuare metodologie didattiche cooperative in tutte le 
classi, ad esclusione delle prime, per le quali si è ritenuto di dover dare priorità all’acquisizione dei 
fondamentali principi di scolarizzazione. 
Le programmazioni per competenze della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia vengono 
riportate in allegato. 
 

 

 

 

 

Accoglienza ed inclusione 

    Il VI Circolo accoglie gli alunni al loro primo ingresso organizzando una festa, durante la quale 
affida ai bambini più grandi il compito di introdurre nel nuovo ambiente i più piccoli. Inoltre, nella 
Scuola dell’Infanzia, per facilitare l’inserimento, è consentito, nei primi giorni dell’anno scolastico,  
seguire un orario libero e flessibile. Per i genitori vengono attuate azioni di informazione sui 
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principali aspetti didattici, organizzativi e strutturali della nostra scuola, esponendo esigenze e 
aspettative al fine di avviare quella salda collaborazione che, sola, può garantire il successo 
formativo.  Le attività vengono svolte favorendo un clima positivo, gioioso, in un operoso 
ambiente di vita in cui i processi di insegnamento/apprendimento poggiano su rapporti 
interpersonali sereni.  Per garantire la qualità di tali processi, vengono assicurate una costante 
collaborazione  con le famiglie e una azione di continuità con gli ordini di scuola precedente e 
successivo. 
Ci impegniamo a veicolare i principi di tolleranza e rispetto dell’altro con interventi volti allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, anche nell’intento di prevenire fenomeni di bullismo o 
di sopraffazione.  
Promuoviamo l’inclusione ponendo particolare attenzione ai bambini diversamente abili, a quelli 
con disturbi specifici di apprendimento o in condizione di svantaggio culturale e/o sociale o di 
origine straniera, avviando alla cittadinanza attiva e plurale, garantendo pari opportunità di 
successo formativo e cercando di ridurre le diseguaglianze.   
Nella Scuola è presente il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE che, entro la fine di giugno, 
elabora il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’,  progettato per tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, da condividere in Collegio dei Docenti. I docenti di sostegno e quelli su posti 
comuni lavorano insieme,  selezionando obiettivi e contenuti per ottenere l’individualizzazione 
delle attività e per garantire una concreta inclusione. Ogni docente contribuisce a prendersi carico 
dei bambini con bisogni educativi speciali presenti nelle classi, per cui  parliamo di “sostegni 
distribuiti”, non più di sostegno unico. A tal fine, nella Primaria mettiamo in atto  un progetto che 
permette di utilizzare i docenti con ore a disposizione per supportare le classi in cui sono presenti 
alunni in queste situazioni, consentendo una maggiore attenzione verso tutti e ciascuno attraverso 
attività di tutoring.  
L’impegno in tema di Bisogni Educativi Speciali si fonda sulla trasversalità delle prassi di inclusione, 
da garantire sia nell’insegnamento curriculare sia nella gestione delle classi sia nell’organizzazione 
dei tempi e degli spazi scolastici. I docenti di ciascuna classe elaborano collegialmente il Piano 
Didattico Personalizzato, allo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie più idonee 
alla individualizzazione dei percorsi di apprendimento, stabilendo i criteri di valutazione con 
riferimento ai livelli minimi in uscita. La didattica inclusiva privilegia attività laboratoriali, attività 
per piccoli gruppi, di tutoring e di peer education, l’organizzazione per classi aperte e di gruppi 
integrati misti, progetti che attivano i linguaggi non verbali, cioè progetti teatrali, musicali, 
pittorici. 
Al fine di promuovere l’inclusione di bambini con disabilità e di quelli che si trovano in una 
condizione di svantaggio, legata a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio economico e 
sociale o a differenze culturali e linguistiche, tenendo conto dei diversi tempi e stili di 
apprendimento, per rispettare il naturale processo di maturazione, talvolta, in accordo con 
ciascuna  famiglia coinvolta, viene presa in considerazione la possibilità di prolungare la 
permanenza nella Scuola Primaria o, in casi eccezionali, in quella dell’Infanzia.  
Organizziamo, inoltre, un lavoro di raccordo tra i docenti dell’équipe pedagogica per individuare 
obiettivi a breve, medio e lungo termine che, attraverso un percorso  di apprendimento e di 
socializzazione, mirino a promuovere autonomia personale e sociale, acquisizione di competenze 
ed abilità espressive, comunicative, logiche. La programmazione degli interventi è, quindi, il 
risultato di un lavoro collegiale che rispetta i contributi degli insegnanti, delle famiglie e degli 
specialisti e si fonda sui dati emersi dall’analisi iniziale specifica. 
I gruppi di lavoro appositamente costituiti (GLHI, Gruppo di Lavoro H d’Istituto, GLI, Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione, e GLHO, Gruppo di Lavoro H Operativo), attraverso incontri fra docenti, 
operatori del territorio, famiglie, specialisti, utilizzando anche griglie di osservazione, accertano le 
abilità di base riferite al piano percettivo, psicomotorio, manipolativo, al processo di 
simbolizzazione, alle competenze affettive, espressive, comunicative, sociali e logiche, alla 
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rappresentazione spaziale e ritmica. A partire da questi dati, i docenti attuano strategie di 
insegnamento-apprendimento che, procedendo con gradualità passano dalla fase della 
manipolazione a quella della rappresentazione attraverso immagini, per giungere, ove possibile, a 
quella simbolica.  
L’organizzazione delle attività tiene conto della progressione  degli apprendimenti nel singolo 
bambino o bambina. 
Nel corso dell’ultimo anno della Scuola Primaria, vengono stabiliti contatti con la scuola secondaria 
di primo grado scelta da ciascuna famiglia di alunni disabili, al fine di agevolare l’inserimento nella 
nuova scuola. 
Avviamo progetti di istruzione domiciliare per gli alunni per i quali sia  accertata  l'impossibilità  
della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni  di lezione,  anche  non  
continuativi,  a  causa  di   gravi   patologie certificate da una struttura ospedaliera, anche 
attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 
 

Protocollo di accoglienza per alunni disabili 

 
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di mettere in atto le indicazioni normative 
contenute nella Legge Quadro n°104 del 1992 e nei successivi decreti applicativi, e la Legge n.18 
del 2009, contenente la ratifica e l’esecuzione  della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. Esso stabilisce di:  
- definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;   

- sostenere gli alunni con disabilità nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  

- favorire un clima di accoglienza;  

- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali  
(Comune, ASL, Provincia, cooperative, enti di formazione).  
Delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:  
- amministrativo e burocratico (consigli sui percorsi da seguire per il riconoscimento o 
l’aggravamento della condizione di disabilità, distribuzione di modulistica utile);  

- comunicativo e relazionale ; 

- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del team e/o 
Consiglio di Classe) ; 

- sociale (rapporti e collaborazioni della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per la 
costruzione del progetto di vita).  
Il Protocollo di Accoglienza è riportato fra gli allegati. 
 

Il gruppo di lavoro sull’handicap e le sue articolazioni 

 

Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap costituito presso la nostra istituzione scolastica, presiede alla 

programmazione generale dell’inclusione scolastica, si estende nel Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, che si occupa di problematiche più generali riguardanti tutti gli alunni con BES, e si 

articola nei singoli Gruppi di lavoro sull’handicap Operativi, che progettano, monitorano e 

valutano il lavoro individualizzato su ogni bambino diversamente abile. 

 

Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento DSA 

 

I nostri docenti, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 170 del 2010, se individuano, 

sulla base di apposite griglie di osservazione, qualche alunno che, pur con funzionamento 
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intellettivo adeguato all’età anagrafica, mostra difficoltà nelle abilità di lettura, di scrittura o di 

calcolo, allertano la famiglia al fine di avviare iniziative utili al riconoscimento dell’eventuale 

disturbo. Inoltre, per garantire che ciascun alunno sia messo nelle condizioni migliori per 

apprendere, in caso di certificazione di DSA, definiamo una specifica programmazione, che si 

concretizza nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel quale sono indicate le difficoltà 

riscontrate e sono definite le modalità di intervento nelle diverse discipline e gli strumenti 

compensativi e/o dispensativi  da adottare.  

Ai sensi della direttiva MIUR del 27/12/2012 , la Scuola – con determinazioni assunte dai  docenti 

di classe insieme alla singola famiglia, a seguito dell’esame della documentazione clinica 

presentata e/o sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – può 

avvalersi, anche per gli alunni privi di certificazioni, ma con bisogni educativi speciali, degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalle disposizioni attuative della 

succitata Legge 170 del 2010. Diamo a questi alunni il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - 

le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP può 

includere anche  progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita.  

 

Valutazione 

   La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È un 
elemento necessario: all’insegnante, per seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai 
fini da raggiungere durante lo specifico percorso scolastico; all’alunno perché gli consente di 
sentirsi parte di un processo di crescita in cui continuamente individuare i propri errori, ma anche i 
propri punti di forza, correggere il  metodo di studio e/o l’impegno. Nel    complesso, il fine 
principale della valutazione è quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la 
stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi, di orientare comportamenti e  scelte future.   
Vengono valutate: l’acquisizione dei contenuti disciplinari (le conoscenze), la capacità di applicare 
quanto appreso (le abilità) e la capacità di usare conoscenze, abilità e attitudini personali in 
situazioni che richiedono scelte autonome (le competenze). In ottemperanza a quanto stabilito dal 
DM n.139 del 2007,  valutiamo anche le competenze trasversali, dette meglio competenze chiave 
di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
risolvere problemi, agire in modo autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione).    
   Nel valutare teniamo conto sempre dei progressi rispetto alla situazione di partenza, passiamo 
attraverso il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò a cui riteniamo l’alunno possa giungere) ed i 
risultati conseguiti (ciò a cui lo stesso alunno è  giunto), e passiamo attraverso tre momenti: 
1) la valutazione diagnostica o iniziale che individua, attraverso prove d’ingresso, il livello di 
partenza degli alunni, accertando il possesso dei pre-requisiti per predisporre eventuali attività di 
recupero di questi ultimi. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e 
socioculturali, gli interessi e le attitudini di ciascuno, per la progettazione delle attività scolastiche 
ed extrascolastiche; 
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2) la valutazione formativa o in itinere, finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento, favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni e fornisce ai docenti  
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
rinforzo/recupero. Agisce in senso positivo e compensativo; 
3) la valutazione sommativa o complessiva o finale che consente un giudizio sulle conoscenze, 
abilità e competenze acquisite dall’alunno in un determinato periodo di tempo o al termine 
dell’anno scolastico.    
   La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla Legge n.169 del 2008, dal DPR n.122 del 2009 e dal D.Lgs. n.62 del 2017, è effettuata 
mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi, integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
La valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un giudizio sintetico. 

Il giudizio espresso dai docenti, perché sia pedagogicamente valido, deve essere specifico e 
concreto in relazione ai diversi campi d’esperienza e alle diverse competenze, deve indicare gli 
aspetti da potenziare e quelli da correggere, per consentire il miglioramento degli apprendimenti 
di ciascuno. 
Nella Scuola Primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
   Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione 
valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto 
espresso in decimi, i docenti della stessa interclasse concordano ad inizio di anno scolastico ed 
esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di valutazione predisposte per i diversi tipi di 
verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione delle prove sulla base di indicatori e 
descrittori condivisi, informandone gli alunni e le famiglie. Tali griglie sono riportate in allegato.  
Per rendere consapevoli i bambini riguardo alle richieste di ciascuna prova, migliorando 
l’autonomia, abbiamo avviato la preparazione di rubriche di valutazione, per ciascuna unità di 
apprendimento.  

Nell’intento di rendere omogenei e trasparenti tanto le richieste da parte degli insegnanti, 
quanto i criteri di valutazione, abbiamo definito prove di verifica condivise da ciascuna interclasse, 
da somministrare ai bambini in ingresso, in fase intermedia ed a fine anno scolastico. La 
rilevazione degli apprendimenti avviene attraverso l’osservazione degli alunni durante tutte le 
attività e con prove di verifica (strutturate, semi strutturate, aperte). La sintesi viene riportata nei 
quadri sinottici del registro di ciascun insegnante e nel documento di valutazione (per il primo e 
per il secondo quadrimestre) che viene consegnato ai genitori ed illustrato durante un colloquio a 
ciò dedicato. 

Al termine del percorso scolastico, viene consegnata la certificazione delle competenze 
acquisite. 

Nella Scuola dell’Infanzia, in fase iniziale, viene delineato un quadro dei livelli di sviluppo, 
riferito alle diverse sequenze didattiche, così da individualizzare le proposte educative e i percorsi 
di apprendimento, in fase finale vengono verificati gli esiti formativi dell’esperienza scolastica. Si 
valutano le abilità e le competenze riferite alle funzioni motoria, emotiva, affettiva, sociale, 
percettiva, logica e comunicativa, utilizzando osservazioni, griglie, diario, colloqui con la famiglia, 
audio e video registrazioni, produzioni grafico-pittoriche-manipolative. 
Nella Scuola dell’Infanzia predisponiamo il “Documento per il passaggio delle informazioni”,  che 
consiste in una griglia che descrive attitudini e comportamenti dei bambini a proposito di  identità’ 
e relazione, autonomia, abilità’ e competenze e  il “Documento di Valutazione”, redatti al fine di 
monitorare e facilitare  il passaggio alla Scuola Primaria. 
 

Valutazione degli alunni con disabilità 
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Nella programmazione didattica diamo particolare attenzione alla valutazione degli alunni con 
disabilità,  sempre rapportata agli obiettivi formativi individualizzati. A tal fine  sono previsti:  

 due incontri tra l’equipe socio-psico-pedagogica, il responsabile del gruppo H, gli insegnanti di 
classe e la famiglia;  

 colloqui periodici con le famiglie;  

 verifiche e valutazioni degli apprendimenti in itinere;  

 relazione finale dell’insegnante di sostegno.  
Nei confronti degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni 
differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di disabilità psichica, la valutazione, 
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).  
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità, può 
incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione. 
 

Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento - Bisogni educativi speciali 

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o, più in generale, per tutti quelli con 

fragilità, non si procede di norma a valutazioni differenziate, pur tenendo conto delle difficoltà 

evidenziate  e delle decisioni assunte nei piani didattici personalizzati, che possono prevedere il 

raggiungimento di obiettivi minimi. 

 

Attività di recupero, sostegno, potenziamento   

 

Gli insegnanti di ciascuna classe,  al fine di evitare il consolidarsi delle situazioni di difficoltà, in 

itinere attuano tutoring immediato, per consentire il recupero; ricorrono, invece, a pause 

didattiche, quando la difficoltà è manifestata da un ampio gruppo di alunni e ad interventi 

pomeridiani, stabiliti ed attuati da ciascun team docente a seconda delle necessità, volti ad agire in 

maniera mirata ed intensiva.    

Le attività di matematica a classi aperte hanno, fra l’altro, la funzione di consentire l’attuazione di 

azioni calibrate su gruppi omogenei di alunni che possono richiedere, a seconda del gruppo o dello 

specifico argomento affrontato, recupero, sostegno o potenziamento.     

Per le eccellenze, vengono proposte gare di matematica, con preparazione degli alunni in orario 

pomeridiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICULARE 
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Ampliamento dell’offerta formativa 

(Art. 8 del D.P.R. n. 275/1999) 

 
La nostra scuola,  al fine di migliorare la qualità degli apprendimenti dei bambini e delle bambine 
che le sono affidati, rispettando gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici 
di acquisizione di competenze, arricchisce l’offerta formativa articolando le sue attività secondo 
una progettazione che tiene conto di quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione, di quanto 
stabilito nel Piano di Miglioramento, delle specificità dei propri alunni, del territorio in cui opera, 
delle richieste delle associazioni, anche di fatto, dei genitori e della collaborazione che stabilisce 
con enti ed associazioni locali. Di conseguenza,  abbiamo individuato degli obiettivi prioritari da 
perseguire:  
 

1)Miglioramento delle competenze matematico-logiche. Pur avendo ottenuto, negli anni 
scolastici precedenti, nelle prove standardizzate di Italiano, risultati al di sopra di quelli medi delle 
altre scuole italiane, nelle prove di matematica, in alcune classi, sono stati registrati punteggi medi 
inferiori. Pertanto, si è ritenuto di dover incrementare l’attenzione sull’ambito matematico-logico 
sia attraverso attività di recupero e sostegno sia attraverso interventi mirati al potenziamento. I 
lusinghieri esiti ottenuti nelle prove INVALSI dell’anno scolastico 2015/2016, superiori rispetto a 
quelli medi italiani, ci spingono a continuare sulla strada intrapresa. In ambito logico-matematico, 
il PTOF prevede progetti specifici: “Con la matematica più in alto”, “Matematica in…gioco 2”, 
“Scacchi a scuola”,  volti a presentare lo studio della matematica in forma ludica e di 
competizione.  Inoltre, abbiamo stabilito di utilizzare un docente in organico dell’autonomia per 
aprire ciascuna interclasse in gruppi di uguale livello, in modo da abbassare il numero di alunni per 
gruppo rispetto al numero di alunni per classe, e svolgere attività di problematizzazione e, più in 
generale, esercitazioni di matematica. Il docente che si occuperà di tali attività, dovrà avere 
competenze certificate sia nell’ambito della didattica innovativa per la matematica sia in ambito 
digitale. Proponiamo alle famiglie attività in ambito logico-matematico da svolgere al pomeriggio o 
al sabato, potenziando il tempo scolastico. 
 

2)Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali. L’attenzione a tutte le forme di fragilità è un aspetto fondamentale della nostra 
mission: è perseguita, oltre che attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, 
attraverso un progetto, definito ai sensi dell’art.28 c.5 del CCNL comparto Scuola, che consente di 
portare sostegni diffusi e tutoring alle classi. Nell’anno scolastico 2015/2016, è stata incrementata 
con ulteriori azioni progettuali  (“Io e l’altro”), sempre nell’ottica dei sostegni diffusi e del tutoring. 
Anche questa voce della nostra proposta formativa ha l’effetto di aumentare il rapporto numerico 
docenti/alunni andando nella direzione della personalizzazione degli apprendimenti.  In 
quest’ambito intendiamo impegnare due docenti in organico dell’autonomia con specializzazione 
sul sostegno o, almeno, con competenze specifiche e certificate nella didattica inclusiva e nella 
gestione degli alunni con BES.    
 
3)Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
Riteniamo che le tecnologie digitali possano essere sia un fine del processo di  apprendimento, 
perché senza il possesso di competenze di base in questo ambito si va incontro a nuove forme di 
analfabetismo e di esclusione sociale, sia anche e soprattutto un mezzo, attraverso il quale 
possono essere attuate metodologie didattiche innovative, attive, inclusive e coinvolgenti, attente 
alla centralità dell’alunno. A tal fine, stiamo operando scelte strategiche che coinvolgono tutti gli 
ambiti dell’attività scolastica, cioè scelte organizzative, formative e didattico-metodologiche. Fra 
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l’altro, stiamo aumentando la dotazione di strumenti digitali, dotati di specifici software per la 
didattica, ed allestendo alcuni ambienti della scuola in modo da poterne fruire in maniera piena. 
Sono molte le nostre proposte che riguardano le competenze digitali e quelle che  vengono svolte 
in ambienti digitali: “La mia aula.it”, ”Con la matematica… più in alto”, ”Matematica… in gioco 2”, i 
progetti in lingua Inglese. Abbiamo bisogno di almeno un docente in organico dell’autonomia che, 
avendo competenze certificate di didattica innovativa e in ambito digitale, supporti i docenti di 
classe esercitando, al contempo, un’azione formativa nei confronti tanto dei colleghi quanto degli 
alunni.  
  
4) Sviluppo delle competenze nella lingua inglese. 
In una società in continuo cambiamento ed aperta agli scambi culturali ed  economici, diventa 
indispensabile pensare alla mobilità, anche transnazionale come prospettiva di studio e di vita 
lavorativa. Per prepararsi a questa condizione è fondamentale l’acquisizione, fin da piccoli, di 
competenze in una lingua comunitaria, prima fra tutte nella lingua inglese. La nostra scuola, grazie 
alla preparazione specifica delle sue insegnanti, ha avviato attività che consentono già nella Scuola 
dell’Infanzia, un primo incontro con la lingua inglese e intende proporre azioni che incrementino 
l’approccio con tale lingua, sia svolte  in continuità fra i bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia e quelli dei primi due anni della Primaria sia che migliorino le competenze in uscita dei 
bambini degli ultimi tre anni della Primaria. Nel 2017/2017 abbiamo cominciato a sperimentare la 
metodologia CLIL nelle ultime due classi della Primaria, nel 2017/2018 abbiamo esteso la 
sperimentazione alle terze classi. Per supportare ed integrare le competenze dei docenti in 
organico, abbiamo bisogno di un insegnante con certificazione linguistica non meno che B2, così 
da incrementare il ricorso alla metodologia CLIL. 
 
5)Potenziamento delle competenze nella pratica musicale.  
La musica e il canto sono arti che consentono di mettere in luce forme diverse di intelligenze, 
perseguendo obiettivi differenziati: migliorano l’inclusione, incrementano le competenze 
trasversali, in particolare quelle civiche, possono avere funzione orientativa, favorendo la scoperta 
di interessi e/o attitudini personali, danno senso di appartenenza se organizzate in forma corale. 
La nostra scuola ha già avviato l’organizzazione di un coro in continuità fra i bambini dell’ultimo 
anno di Scuola dell’Infanzia e quelli del quinto della Primaria e di un gruppo musicale, in 
collaborazione con l’associazione “Musica in gioco”. Dal 2016/2017 ha costituito un coro stabile 
formato da alunni delle due ultime classi della Primaria. Inoltre le “Accademie”, attività che 
comprendono diverse forme di espressione artistica e che culminano, due volte l’anno, con 
rappresentazioni aperte al pubblico, caratterizzano da anni la nostra offerta formativa. Intendiamo 
aderire a proposte progettuali in ambito musicale  provenienti dal territorio (associazioni culturali, 
scuole, Enti Locali). Abbiamo bisogno dell’intervento di un docente in organico dell’autonomia che 
abbia competenze specifiche nel canto corale, nel coordinamento di ampi gruppi, nel 
coinvolgimento di bambini a rischio di disagio, nella didattica ORFF o Kodaly. 
 
6)Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano. Convinti che ci sia una stretta correlazione fra le capacità motorie e quelle attentive e  
mnemoniche,  poniamo attenzione alla crescita  non solo cognitiva, ma anche fisica dei bambini 
che ci sono affidati, consapevoli che uno stile di vita sano si acquisisca/si debba acquisire già da 
piccoli. L’attività motoria viene proposta in forma ludica e attraverso competizioni e 
manifestazioni che, coinvolgendo tutti i bambini, danno anche senso di appartenenza alla 
comunità scolastica. Con la Festa dello Sport, momento gioioso e ludico di fine anno scolastico, 
svolto in collaborazione con associazioni sportive del territorio, i  valori dello sport vengono 
proposti dai bambini a tutta la comunità. Al fine di veicolare i principi della corretta alimentazione 
consentendo la maturazione della capacità di adottare  stili di vita sani, in partenariato con il 
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Comune di Altamura, proveremo ad estendere il servizio mensa ad alcuni alunni della Primaria 
potenziando il tempo scuola attraverso il coinvolgimento di un docente in organico 
dell’autonomia. Accogliamo le proposte progettuali nazionali volte ad incrementare l’attività 
motoria e sportiva (ad es. “Sport di classe”). 
 
Nella definizione della progettazione d’Istituto, particolare importanza viene dedicata alle attività 
di recupero, sostegno e potenziamento ed a quelle in continuità verticale fra Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria, numerose iniziative sono previste per incrementare le competenze  logico-
matematiche,  per l’educazione alla lettura e alla scrittura e per la conoscenza del territorio e 
l’educazione al rispetto dell’ambiente. Infine, ma non ultime, le proposte che  hanno la funzione di 
esercitare le competenze trasversali e di cittadinanza prevedendo il coinvolgimento dei bambini  in 
attività motorie, musicali o teatrali: si tratta delle “Accademie”,  progetti che caratterizzano 
fortemente l’offerta formativa della nostra scuola, impegnandone tutte le componenti in due 
momenti,  il Natale e la fine dell’anno scolastico, con performance artistiche di vario genere.  
Di seguito viene riportato l’elenco delle attività di rinforzo curriculare che proponiamo per il 
triennio, contando anche sulla disponibilità di docenti in organico dell’autonomia con competenze 
adeguate a supportare tale progettualità:  
 

Titolo Area Tipo di 

organizzazione 

Attività Tempo (ore 

per 

settimana) 

Matematica… 
in gioco  

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
MATEMATICO-LOGICHE 
RIDUZIONE DEL NUMERO 
DI ALUNNI PER GRUPPO IN 
CUI SI ARTICOLANO LE 
CLASSI 

classi aperte laboratorio 

per gruppi di 

livello 

2 ore per  

gruppo/ interclasse 

dalla seconda alla 

quinta 

 

La mia aula.it SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI 
POTENZIAMENTO DELLE 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI E 
INNOVATIVE 

compresenza in 

laboratorio 

  laboratorio 

digitale  

Un’ ora per classi 

dalla seconda alla 

quinta 

 

Noi, insieme 
 
 
 
 
(con 
differenziazione 
pomeridiana 
dall’a. s. 2017/18) 

POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA E DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO DEGLI 
ALUNNI CON BES 
PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE 
VALORIZZAZIONE DI 
PERCORSI 
INDIVIDUALIZZATI 
APERTURA POMERIDIANA 
DELLE SCUOLE. 

compresenza nelle 

classi con BES 

tutoring in 

classe 

Da definire a 

seconda delle 

necessità nelle 

singole classi 

gruppi classe ristretti 

e variabili 

laboratorio  Una/due ore a 

settimana per  classi 

dalla seconda alla 

quinta 

Singing in English POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLA 
PRATICA MUSICALE 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLA 
LINGUA INGLESE 

gruppi  classe, in 

compresenza 

  laboratorio 

di musica in 

inglese 

Un’ora per sezione 

della Scuola  

dell’Infanzia   
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A tavola per 
imparare 

SVILUPPO DI 
COMPORTAMENTI ISPIRATI 
AD UNO STILE DI VITA 
SANO 
POTENZIAMENTO DEL 
TEMPO SCOLASTICO 

20-30 alunni  Laboratorio   Da definire a 

seconda delle 

disponibilità di 

bilancio dell’Ente 

Locale  

(45 minuti due volte 

a settimana) 

    

 La tabella seguente riassume la nostra offerta formativa riportando attività che saranno svolte 

durante il tempo scuola, altre al di fuori di esso, altre ancora in parte al mattino, in parte in orario 

pomeridiano. Delle modalità di svolgimento saranno dati dettagliati avvisi alle famiglie. 

 

PRIMARIA 

Competenze Progetto Referente Destinatari 

Imparare ad imparare  Noi, insieme Lorusso L. Classi con alunni con BES 
dal 2017/2018 classi dalla seconda 

alla quinta 

Digitali La mia aula.it  Petronella Sec., terze, quarte e quinte 

“ Storytelling Petronella Seconde, terze, quarte 

Logico-matematiche Matematica…in gioco  Marroccoli 
Lorusso L. 

Sec., terze, quarte e quinte 

" Scacchi a scuola Loiudice M.G. 
Iacovone 

Quarte e quinte (estensibile ad altre 
classi ed ai genitori) 

Scientifiche, civiche, di 
cittadinanza  

Tra i banchi sull’Alta Murgia Lorusso L. Seconde, terze, quarte e quinte 
Tutte dal 2017/18 

Consapevolezza ed 
espressione culturale, 
comp. sociali e civiche  

Amo la mia terra Cornacchia C. Terze, quarte e quinte 

“ Sulle tracce di…Federico II di 
Svevia  

Giampietro,  
Garziano , Lograno 

Quarte e quinte 
2017/18 anche infanzia   

“ 1799 - Altamura Leonessa di 
Puglia 

Ancona Quinte in rete 

Civiche e scientifiche Siamo dono per il mondo Loiudice F. Quinte  
2017/18:quinte sez.A-C-E-F,  

seconde sez.A-C-E 

“ Con il naso all’insù (2017/18) Lacalamita M. Quinte  

Lingua madre narrAzione e immaginAzione                                 
(progetto teatro) (2017/18) 

Cannito A. Seconde  

Cittadinanza Musica in gioco “El sistema” Petronella Aperte 

Cittadinanza Sport e movimento Troyli Tutte 

CONTINUITÀ 

Lingua madre Leggere…che bello Schiavariello M.T. Infanzia 5anni insieme alle quinte  
Tutte le altre per interclasse/intersez 

Lingua inglese Singing in English   Lograno Inf.+primaria 

Cittadinanza  DO RE MI (coro) Ancona Inf.5anni + quinte 
Tutte le altre per interclasse 

Scientifiche, civiche, di 
cittadinanza  

Tra i banchi sull’Alta Murgia Lorusso L. Seconde, terze, quarte e quinte 
Tutte dal 2017/18 

Competenze sociali e 
civiche Consapevolezza 

ed espressione culturale 

Natale nell’antico claustro 
2016/17 

Berloco Via Pordenome II e III anno + quinte  

“ Natale… gioia da condividere 
2017/18 

Giampietro F. quinte + Inf.5anni   
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Comp. di base in 
matem, scientifiche, 

cittadinanza 

La matematica nell’orto della 
scuola 

Berloco Infanzia + prime 

INFANZIA 

 

Lingua inglese 

English for puppies (I anno) In 
the castle:playing with kings 
and queens (II anno) In the 

town (III anno) 

 

Tragni C. Via Golgota sez.B 

Lingua inglese English time Tragni C. Infanzia extracurriculare 
Via Golgota sezz. B e C curriculare 

Scientifiche, di 
cittadinanza 

La campagna nelle stagioni:  I 
colori del mio  territorio (I 

anno), I sapori  del mio 
territorio (II anno), I profumi 
del mio territorio (III anno) 

Berloco Pordenone sezz.F,G,L 

Cittadinanza  Crescere in musica(2017/18) De Ruvo Pordenone sezz.F,G,L 

Lingua  madre 
Competenze Sociali e 

civiche 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il castello: fra fiaba e realtà (I 
anno) Murgia da scoprire  (II 

anno), La nostra storia tra 
monumenti e piazze (III anno) 

 

Bolognese Via Golgota  

ACCADEMIE 

Cittadinanza Accademia natalizia Ancona  Tutte 

“ Accademia di fine anno 
scolastico 

Ancona Tutte 

EXTRACURRICULARI CON FINANZIAMENTI ESTERNI  
Competenze Progetto Referenti Destinatari Finanziamento 

Scientifiche Un’estate con le STEM, per 
imparare a…contare  

Iacovone+ esperti esterni Quinte Presidenza Consiglio 
dei Ministri-

Dipartimento Pari 
Opportunità 

Scientifiche,cittadinanza  Mamma…ho perso la bussola  Troyli+esperto esterno Quarte  PON-FSE 10862 

Cittadinanza, motorie Pallandia Gianpietro+esperto Quarte   PON-FSE 10862 

Lingua madre A scuola di…cartoni Iacovone+ esperto 
esterno 

Terze   PON-FSE 10862 

Competenze di base in 
matematica 

Coding like a child Lorusso L.+esperto 
esterno 

Quarte   PON-FSE 10862 

Lingua inglese This is the life Garziano+esperto 
esterno 

 Quinte  PON-FSE 10862 

Consapevolezza ed 
espressione culturale, 
comp. sociali e civiche 

I tamburi di Federico Cardinale+esperto 
esterno 

Quarte e 
quinte   

PON-FSE 10862 

Genitorialità  Genitori in ansia Lograno+esperti esterni Genitori PON-FSE 10862 

 

Altre attività coinvolgono tutta la scuola: 

Accademia della Solidarietà:  le diverse forme di espressività artistica degli alunni vengono 
utilizzate per allestire  uno spettacolo finalizzato alla raccolta di fondi per il sostegno di progetti di 
solidarietà in favore degli “ultimi” o di chi vive particolari forme di disagio o della scuola stessa.  
 
Teatro a scuola: la nostra scuola ritiene il teatro uno dei linguaggi più completi, dotato di un forte 
potenziale inclusivo e  con notevoli ricadute sulla formazione dei bambini e sullo sviluppo delle 
competenze trasversali e di cittadinanza. Pertanto, oltre alle varie Accademie progettate dagli 
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insegnanti e messe in scena dai bambini, sarà proposta, nel corso di ciascun anno, la fruizione di 
opere teatrali. 
 
Progetto lettura: poiché “il verbo leggere non conosce l’imperativo” (D.Pennac), cerchiamo di  

favorire  attraverso una “pedagogia dell’immaginario”, l’interesse e l’amore per la lettura, via 

indispensabile per sviluppare competenze nella lingua madre, proponendo, secondo 

un’articolazione triennale, la scelta di libri di narrativa differenti di anno in anno, adatti agli alunni 

delle diverse fasce d’età a cui è rivolto. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia saranno organizzate 

attività di ascolto di narrazioni. Al termine della lettura del libro scelto da ogni interclasse, il 

percorso culminerà, quando possibile, con l’incontro con l’autore.  

 
Festa dello Sport: è un momento gioioso e ludico di fine anno scolastico, durante il quale i  valori 
dello sport vengono proposti dai bambini a tutta la comunità, a coronamento delle attività 
sportive svolte nel corso dell’anno, anche in adesione a progetti regionali, nazionali ed europei. La 
attuiamo in collaborazione con associazioni sportive del territorio e con il Coni. 
 
Recupero e valorizzazione del giardino: la “Don Milani” è circondata da un ampio giardino che 
intendiamo arricchire con nuove piante e del quale vogliamo aumentare la fruizione a fini sia ludici 
sia didattico-educativi, pertanto i bambini svolgono attività all’aperto che coinvolgono, in maniera 
interdisciplinare, vari ambiti di apprendimento. 
 
Attività digitali per il territorio: vengono proposte attività laboratoriali digitali per le famiglie, 
grazie alla disponibilità ed alla competenza di un docente della scuola.  
 
Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi: in collaborazione con l’UNICEF Italia e il  Miur,   ci si 
propone di attuare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
Conoscenza del territorio: saranno svolte esperienze didattiche consistenti in visite guidate, 
definite in itinere, che, a seconda delle proposte provenienti dal territorio stesso, potranno 
riguardare : 

 Il Museo etnografico dell’Alta Murgia  - A.B.M.C (Archivio, Biblioteca, Museo Civico); 

 Il Centro visite Uomo di Altamura di Lamalunga; 

 Fortis Murgia  ( Federicus); 

 Il Consorzio “Puglia in masseria  - Taste and tour in masseria”; 

 Il Parco dell’Alta Murgia; 

 Il Centro Altamurano ricerche speleologiche; 

 Il Centro studi e Didattica ambientale Terrae, Letitia. 
In stretta coesione e coerenza con la programmazione e la progettazione didattico-educativa della 
nostra scuola, si effettueranno: 

 passeggiate ed uscite nel nostro quartiere per l’osservazione e l’esplorazione diretta 
dell’ambiente; 

 visite guidate a: musei, chiese, negozi, “claustri” cittadini, palazzi istituzionali, siti 
archeologici o d’interesse culturale, sociale o ambientale, in agro altamurano e in città 
vicine; 

 feste per ricorrenze come: il Natale, la festa dei nonni, feste stagionali, la benedizione degli 
ulivi, la fine dell’anno scolastico, la giornata dell’albero, della Terra, dei diritti dei bambini, 
dell’acqua, feste nazionali o cittadine. Per alcune sarà consentita la partecipazione alle 
famiglie. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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Al fine di integrare le competenze dei docenti, si potrà, in qualche caso, ricorrere ad interventi di 
personale esterno, quali vigile, agronomo, insegnanti di musica, nutrizionisti.  

La “Don Milani”, potenzia il percorso formativo dei propri alunni e le proprie strutture aderendo, 
quando disponibili, agli avvisi pubblici rientranti nei Piani Operativi Nazionali (P.O.N.), finanziati 
dall’Unione Europea, o in altri Piani di finanziamento (ad esempio Piano Nazionale scuola Digitale, 
Piani Operativi Regionali).  
 Pertanto, la nostra scuola, al fine di perseguire il miglioramento complessivo dei processi di 
apprendimento anche attraverso interventi infrastrutturali, ha risposto : 

 all’avviso pubblico n.9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8-“Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,  con il 
progetto “Ciak: si digita” ottenendo l’ammissione al finanziamento richiesto, con il quale è 
garantita la copertura di rete in tutto l’edificio scolastico, così da ampliare l’interattività, 
l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali; 

 all’ avviso n.12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione di ambienti digitali e aule 
aumentate dalla tecnologia, in cui attuare pratiche didattiche innovative - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo 
specifico 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Anche in questo caso abbiamo ottenuto il finanziamento utile ad 
allestire un’aula-ambiente di apprendimento multimediale e ad estendere la disponibilità 
di strumentazioni tecnologiche della nostra scuola;   

Nel solco di queste iniziative, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Circolo della “Don Milani” si 
impegnano a continuare a partecipare alle azioni strategiche dell’Unione Europea sostenute con 
finanziamenti di origine comunitaria (programmazione 2014-2020), nazionale e regionale. 
Nel 2016 abbiamo  aderito ai seguenti avvisi: 

 n. 5403 del 16/03/2016, Progetto “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”-“Digital storytelling”. Con tale 

finanziamento abbiamo allestito un “Atelier digitale” dotato di tavolo interattivo, 

stampante 3D, taglierina digitale, proiettore mobile; 

 n.10862, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
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rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, ottenendo il finanziamento; 

 Decreto del 19/12/2016 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, del Dipartimento per le 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e stiamo svolgendo un campo 

estivo sulle STEM (Science, Tecnology, Engineering, Matematics). 

Abbiamo, poi, risposto agli avvisi su Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.: 

 n.1953 del 21/02/2017- Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.).Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

 n. 2669 del 03/03/2017- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo 

del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” a supporto dell’offerta formativa; 

 n. 3340 del 23/03/2017- Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali.  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale. 

 Al fine di far meglio conoscere ai bambini ed alle famiglie del territorio la nostra scuola e la 
proposta formativa che abbiamo definito, intendiamo organizzare, ogni anno, due aperture 
straordinarie, in dicembre e in gennaio.   
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SCELTE ORGANIZZATIVE 

 Organigramma 2017/2018 

    

 

 

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio; è titolare delle relazioni sindacali; nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ai fini della qualità 
dell’offerta formativa, garantendo il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto della 
libertà di insegnamento e delle scelte educative delle famiglie; risponde  in ordine ai risultati.  

Ai sensi della L. n. 107 del 30 luglio 2015, definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le 
scelte di gestione e di amministrazione. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi 
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti (collaboratori del 
DS). 

Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico ed ha la competenza della programmazione  
 
 

Consiglio 

di Circolo 

(1) 

DSGA 

F.Tedeschi 

Personale 

ATA (3) 
Funzioni strumentali 
G.Cardinale, B.R. Lograno, 

 L.Lorusso, R.Signorelli 

  

 1 Componenti Consiglio di Circolo: Presidente D.Scalera;DS I.Abbatantuono;genitori: Ciccimarra L.,Colonna C., Cornacchia M., Cristallo 

M.,Farella G., Losurdo F., Natuzzi A.; docenti:  Cirrottola A., Cornacchia C.,  Lograno B.R., Loiudice M. G., Moramarco M., Tragni Irene; 

personale ATA: L.Elia, D.Ferrulli.     

2 Componenti Collegio dei Docenti: Primaria Ancona A.,Calamiello M.T.,Calia R.,Cannito A.,Cardinale G.,Carlucci G., Carretta A.,Carucci 

M.,Catullo G.,Cicirelli V.,Cirrottola A.,ColamonacoM.G.,Colonna A.,Cornacchia C.,Dimola Maria, Dirienzo A., Felici R., Garziano A. M., Garzone 

M.G.,Giampietro F., Giordano M.L., Giorgio Maria Pia, Guastamacchia P., Iacovone A., Lacalamita  M.P., Lograno B.R., Loiudice F.,Loiudice 

M.G., Loiudice L., Lorusso A., Lorusso L., Losacco G., Losurdo A., Marroccoli L.,Montesano, Moramarco M., Nuzzi R.,Parziale M.P., Petronella 

V.,Rella M., Sardone E., Schiavariello L., Schiavariello M.T., Simone R.M., Tricarico A., Troyli D.;Infanzia:  Abrescia G.,Acquaviva F., Acquaviva 

V., Ardino C., Bellacosa M., Berloco P., Bolognese A.,Calia E., Carone C., Colonna A., Deruvo M., Diele A.,Falcicchio V., Ferrulli G.,Lorusso 

S.,Mercadante M., Panzarino V.,Signorelli R., Squicciarini F., Squicciarini C., Tragni C., Tragni Irene, Tragni Isabella. 

3 Personale ATA:Elia L.(sostituzione DSGA,area amminiostrativo-contabile),Maremonti P.(protocollo, ATA),Oliva M.(area alunni e docenti 

primaria), Tavani R.(alunni e docenti infanzia),Calia A.,Cianciotta F.,Colonna M.,Dirienzo A.,Falcicchio M.,Ferrulli D.,Italiano V.,Panaro M. 

(coll.scol.)  

Collegio 

dei 

Docenti (2) 

 

Collaboratori del DS 

A.Iacovone, C.Carone 

Docenti 

Referenti di 

plesso 

A.Bolognese 

C.Carone 

Coordinatori commissioni di lavoro 

A.Ancona- musica; A.Garziano -

inglese; F.Giampietro-corteo storico;  

L. Marroccoli-matematica; 

V.Petronella-didattica innovativa;  

M.G. Loiudice-prime; 

 A.Cirrottola- seconde; 

M.G.Colamonaco-terze;      

E.Sardone-quarte; 

F.Giampietro-quinte;                      

C.Tragni, M.Deruvo, F.Giampietro-

continuità; 

Troyli:attività motorie; 

Schiavariello M.T.-biblioteca. 

Comitato di valutazione  

R.Calia A.Lorusso R.Signorelli   

C. Colonna M.Patella 

Dirigente 
scolastico 

I. Abbatantuono 

 

(1) 
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Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio; è titolare delle relazioni sindacali; nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ai fini della qualità 
dell’offerta formativa, garantendo il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto della 
libertà di insegnamento e delle scelte educative delle famiglie; risponde  in ordine ai risultati.  

Ai sensi della L. n. 107 del 30 luglio 2015, definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le 
scelte di gestione e di amministrazione. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi 
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti (collaboratori del 
DS). 

Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico ed ha la competenza della programmazione 
educativa della scuola. 

Il Consiglio di Circolo è l’organo di indirizzo organizzativo gestionale della scuola, elabora i 
criteri generali di gestione e di amministrazione. 

 I docenti destinatari di Funzioni Strumentali al POF hanno compiti di coordinamento 
relativamente a specifiche aree di intervento coerenti con i principi che ispirano l’Offerta 
Formativa; vengono eletti dal Collegio dei Docenti e nominati dal DS. 

I Consigli di Interclasse e di Intersezione hanno la responsabilità della programmazione 
didattica, da impostare sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e delle 
Indicazioni nazionali e da adeguare alla concreta realtà di ciascuna classe; curano i rapporti con le 
famiglie, formulano proposte al Collegio dei Docenti riguardo a questioni educativo-didattiche. 

 I Coordinatori di classe si occupano delle comunicazioni scuola-famiglia, seguono il 
complessivo andamento didattico-disciplinare della classe, controllano le assenze dei singoli 
studenti e le eventuali note disciplinari. 

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite 
dal DS, ai servizi amministrativi e ai servizi generali, coordinando il relativo personale. 

Il personale ATA opera a supporto della didattica e della gestione amministrativa dell’Istituto.  
Ospitiamo tirocinanti che cooperano con il personale ATA. 
Il funzionigramma è allegato al presente documento. 

 

Rapporti scuola-famiglia 
 

La nostra scuola ritiene fondamentale la collaborazione con le famiglie, nel rispetto dei ruoli e 
delle responsabilità specifiche. Per questo, all’inizio dell’anno, scuola e famiglie condividono il 
Patto di corresponsabilità educativa.  
La partecipazione formalizzata delle famiglie si svolge a tre livelli:  

 Assemblee di Classe/Sezione, aperte ai genitori di tutti i bambini appartenenti ad una classe, 
se della Scuola Primaria, o ad una sezione, se della Scuola dell’Infanzia, rappresentano il luogo 
deputato al confronto tra genitori ed insegnanti, alla progettazione di intese educative di 
interesse generale per la classe: ne proponiamo 5 nel corso di ogni anno scolastico (una in 
occasione dell’elezione dei rappresentanti di Interclasse/Intersezione, una durante ciascun 
quadrimestre ed una al termine di ogni quadrimestre) ,ma se ne possono indire altre, 
straordinarie, se necessarie o richieste dalle famiglie; 

 Consiglio di Interclasse/Intersezione, vi partecipa soltanto il genitore eletto come 
rappresentante;  

 Colloqui individuali genitori-insegnanti: garantiamo per questi, uno spazio settimanale 
pomeridiano, in coda alle attività di programmazione degli insegnanti, un apposito incontro 
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pomeridiano per ogni quadrimestre e, in caso di problematiche specifiche, la possibilità di 
fissare appuntamenti con i docenti.  

Inoltre, teniamo aggiornato il nostro sito, sul quale abbiamo dedicato spazi alla modulistica e alle 
comunicazioni scuola-famiglia.  
 

RUOLO DEL GENITORE RAPPRESENTANTE  

 si fa portavoce presso gli insegnanti per problematiche di interesse generale rilevate 
attraverso contatti con gli altri genitori;  

 collabora con gli insegnanti per cercare soluzioni a problemi di natura educativa e 
organizzativa interni alla classe;  

 agevola  la comunicazione tra tutti i genitori e tra questi e gli insegnanti.  
 
ORARIO DI RICEVIMENTO  

 DIRIGENTE SCOLASTICO: riceve il pubblico preferibilmente previo appuntamento. Per 
comunicazioni dirette, l’indirizzo di posta elettronica è:  dirigente.donmilani6@gmail.com 

 SEGRETERIA: riceve il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il giovedì 
anche dalle ore 16,30 alle ore 18. 

 

Tempo scuola 

 

 

 

Organizzazione oraria 

 

Nella Scuola dell’Infanzia,  le attività educative si svolgono sempre dal lunedì al venerdì, in orario 
solo antimeridiano  dalle 8,00 alle 13,00 fino all’inizio dell’erogazione del servizio mensa, con 
orario completo dalle 8,00 alle 16,00 durante il periodo in cui è attivo il servizio mensa. Il sabato 
non sono previste attività. Il tempo scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia è di 40 ore 
settimanali. Per andare incontro alle particolari esigenze determinate dall’età dei bambini, si 
consente loro di seguire un orario piuttosto flessibile e le attività didattiche non sono rigidamente 
strutturate. Nel monte ore totale è compresa un’ora per l’ insegnamento di religione cattolica ed 
un’ora per l’insegnamento della lingua inglese. 
Nella Scuola Primaria,  le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con orario differenziato: dal 
lunedì al giovedì dalle 8,15 alle 13,45, il venerdì dalle 8,15 alle 13,15. Il tempo scuola per gli 
alunni della Scuola Primaria è di 27 ore settimanali.  
Non abbiamo codificato il tempo della ricreazione perché siamo convinti che i momenti di 
stanchezza siano facilmente individuabili dagli insegnanti e, di conseguenza, saranno gli insegnanti 
stessi a decidere di effettuare delle pause, sicuramente due nella giornata scolastica. 
   

FABBISOGNO DI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

In accordo con quanto evidenziato con il Rapporto di Autovalutazione e con quanto definito 
attraverso il conseguente Piano di Miglioramento, per incrementare il ricorso a metodologie 
didattiche innovative, anche attuate in ambienti innovativi, stiamo adeguando la nostra dotazione 
infrastrutturale e quella strumentale attraverso una progettualità che mira ad intercettare risorse 
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sia di fonte europea sia di altre fonti. Intendiamo  gradualmente dotare tutte le aule di proiettori e 
lavagne interattive o di computer portatili rendendo ogni aula un laboratorio.    
Poiché le attività teatrali e musicali hanno un ruolo importante nella nostra offerta formativa, 
avremmo bisogno di un auditorium.  
Stiamo arricchendo la nostra biblioteca grazie a donazioni da parte dei docenti e stiamo dotandola 
di angoli morbidi grazie all’intervento di alcune famiglie.  
Poiché il plesso “via Pordenone” è ospitato in ambienti di proprietà privata, auspichiamo la 
disponibilità di una sede di proprietà comunale. 

 

Infrastruttura/attrezzatura 

 

Motivazione 

 

Fonti di 

finanziamento 

 
Rete LAN/WLAN 

In accordo con le priorità strategiche  

definite nel cap. 10, con la 

conseguente progettazione e con 

quanto stabilito con il PdM 

 

FESR 

Ambienti di apprendimento digitali: 
lim e videoproiettori mobili 

“ FESR 

Aule aumentate dalla tecnologia: 
computer portatili 

“ FESR 

Postazione digitale per gli utenti “ FESR 

 
Arredi d’aula flessibili 

“ FESR 

Atelier creativo “ PNSD e 

contributi di 

privati 

 
Impianto d’irrigazione per il giardino 

 

In accordo con la progettazione 

d’Istituto 

 

Fondi nazionali 

Piccolo anfiteatro in giardino “ Fondi nazionali 

 

Strumentazioni per attività musicali 
In accordo con le priorità strategiche  

definite nel cap. 10 e con la 

conseguente progettazione  

Fondi europei o 

di altra fonte 

 

Adeguamento sicurezza della 
palestra 

In accordo con le priorità strategiche  

definite nel cap. 10 e con la 

conseguente progettazione 

Fondi pubblici 

Arricchimento della dotazione 
libraria e dell’arredo della biblioteca 

In accordo con la progettazione 

d’Istituto 

Fondi privati e 

donazioni 

Adeguamento termico  dei plessi di 
Scuola dell’Infanzia 
(condizionamento estivo) 

Per garantire condizioni adeguate 

agli standard di sicurezza  

Fondi di fonti 

diverse 
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 

 

Nel corso dei primi anni di Scuola Primaria vengono individuate condizioni di disabilità lievi, DSA e 
si manifestano aggravamenti di situazioni  già riconosciute in precedenza, pertanto  risulta 
necessario tenere basso il numero di alunni per classe. Inoltre, nell’intento di garantire una 
adeguata individualizzazione degli interventi didattico-educativi, in accordo con quanto definito 
dai cc. 7 e 84   della L. 107 del 2015 ed in considerazione delle specificità strutturali, la nostra 
scuola si propone di formare classi con un massimo di: 

per la Scuola Primaria 

 23 alunni se non sono presenti disabili,  

 22 in presenza di disabilità lieve, limitata ad un alunno, o di un bambino straniero di 

recente immigrazione, 

 20 in presenza di un bambino con disabilità grave; 

 

 per la Scuola dell’Infanzia il numero massimo varierà a seconda del plesso:  

“via Golgota” 

 25 alunni se non sono presenti disabili, 

 24 in presenza di disabilità lieve, limitata ad un alunno, o di un bambino straniero di 

recente immigrazione, 

 20 in presenza di un bambino con disabilità grave; 

via Pordenone” per assenza di spazi dove svolgere attività ludico-ricreative all’aperto 

 22 alunni se non sono presenti disabili, 

 20 in presenza di un bambino con disabilità grave. 

 

Tanto si propone fatte salve le norme attualmente vigenti in materia.  
Abbiamo elaborato la nostra proposta formativa al fine di perseguire gli obiettivi prioritari definiti 

per la nostra scuola in accordo con l’art.1 c.7della L.107/2015 e con il PNSD, con quanto emerso 

dalla riflessione autovalutativa, con il conseguente Piano di Miglioramento, con le richieste 

provenienti dalle famiglie. In relazione ad essa, alla necessità di ridurre il numero di alunni per 

classe, di aprire i gruppi classe formando gruppi di livello, di aumentare l’individualizzazione degli 

interventi didattico-educativi, di incrementare le attività digitali e quelle musicali, di migliorare le 

competenze nella lingua inglese, anche attraverso la sperimentazione della metodologia CLIL, di 

garantire la possibilità di sostituire i docenti assenti per periodi fino a 10 giorni   ed in relazione alle 

risorse strutturali ed infrastrutturali di cui disponiamo/dovremmo disporre riteniamo necessario il 

seguente personale: 

a. posti comuni e di sostegno  

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 
 Posto 

comune 
Posto di sostegno  

 
 
 

a.s. 2016-17: n. 
 

21 
di cui uno 
specialista 

2 10 sezioni a tempo normale (40 
ore) con servizio mensa 
costituite da un numero di alunni 
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Scuola 
dell’Infanzia  

per IRC definito secondo i criteri sopra 
stabiliti 

a.s. 2017-18: n. 
 

21   “ 5                   “ 

a.s. 2018-19: n. 21    “ 5                    “ 
 

 
 
 
Scuola 
Primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

37 di cui 3 
specialisti 
per IRC 
2 per L2 

8 27 classi con 27 ore per 
settimana costituite da un 
numero di alunni definito 
secondo i criteri sopra stabiliti 

a.s. 2017-18: n. 
 

37  di cui 2 
specialisti 
per IRC “ 
1 per L2 

9  25   classi                  “                         

a.s. 2018-19: n. 37      “ 
1 per L2 

9                          “ 

Altro: 
docente 
inidoneo 
utilizzato in 
biblioteca 

1 La biblioteca costituisce un punto 
di forza per l’offerta formativa  .  

 

b. Posti per il potenziamento delle attività formative  

Tipologia n. docenti  Motivazione 

Posto comune Primaria 5  * In accordo con le priorità strategiche  definite nel cap. 

10, con la conseguente progettazione, con quanto 

stabilito con il PdM, per ridurre il numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, per 

effettuare la sostituzione di docenti assenti per 

supplenze fino a dieci giorni, per consentire 

l’individuazione di docenti che possano coadiuvare il 

dirigente in attività di supporto organizzativo e 

didattico. 

Sostegno e inclusione Primaria  1 In accordo con le priorità strategiche  definite nel cap. 

10, con la conseguente progettazione 

 

 

 

 

 

 

* Docenti per il potenziamento dell’offerta formativa  
di cui: per il potenziamento delle competenze matematico-logiche 
           per ridurre il numero di alunni per classe o per articolazioni 
           per il potenziamento delle attività digitali  
           per il potenziamento delle attività musicali 
           per il potenziamento delle competenze nella lingua inglese 
           per il potenziamento dell’inclusione e della differenziazione         

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Per garantire l’attuazione del presente piano, anche in accordo con quanto definito dal PNSD,  è 

indispensabile che i docenti che entreranno a far parte della nostra comunità scolastica abbiano 

tutti competenze certificate in ambito digitale.   

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. Motivazione 

Assistente 
amministrativo  

4 La scuola ha un numero di alunni superiore a 700. 

Collaboratore 
scolastico 
 

15 La disposizione delle aule sia del plesso centrale (Scuola Primaria e 
dell’Infanzia) sia del plesso di Scuola dell’Infanzia “via Pordenone”, su 
differenti livelli e/o intorno a diversi androni, e l’organizzazione oraria 
della Scuola dell’infanzia  impongono la presenza di collaboratori come 
indicato al cap.8 

Assistente tecnico 
per le 
strumentazioni 
digitali 

1 Le nostre scelte strategiche per il prossimo triennio non possono 
prescindere dall’incremento della dotazione e dell’uso di 
strumentazione digitale, pertanto risulta indispensabile la presenza 
costante a scuola di un assistente tecnico, che si occupi della 
manutenzione e dell’aggiornamento di tale strumentazione. 

 

Attività di formazione ed aggiornamento 

 
Il Piano di Formazione pluriennale dei docenti e del personale ATA è aggiornabile in caso di nuove 
esigenze formative manifestate e/o in caso di innovazioni normative, didattiche o relative alla 
dotazione strumentale dell’Istituto. 
 

Vengono individuate le seguenti priorità formative: 

1) Sicurezza – formazione di addetti al primo soccorso e addetti antincendio; aggiornamento 
della formazione precedentemente conseguita.  

2) Innovazione – metodologie didattiche attive e basate sulla centralità dell’alunno; uso delle 
TIC. 

3) Didattica per competenze: progettazione di Unità di Apprendimento, programmazione per 
competenze, rubriche di valutazione. 

4) Miglioramento delle competenze degli alunni in matematica - metodi specifici per 
l’insegnamento della matematica. 

5) Miglioramento delle competenze degli alunni in lingua inglese - metodi specifici per 
l’insegnamento della lingua inglese (CLIL). 

6) Miglioramento delle competenze degli insegnanti e del personale nella gestione di alunni 
con BES. 

7) Dematerializzazione. 

 

Sono favoriti l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da reti di scuole e da enti territoriali,  

il raccordo con l’Università, fondazioni, istituti di ricerca, il ricorso a risorse ed a competenze 

interne, nell’intento di valorizzarle, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali 
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modalità ricorrenti del lavoro collegiale, le iniziative di autoformazione soprattutto se finalizzate al 

conseguimento di certificazioni (patenti informatiche, certificazioni linguistiche, ecc.). 

Il Piano avrà le caratteristiche della territorialità per avviare rapporti sinergici che non si 

esauriscano col termine delle attività formative codificate. 

Si farà ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 

 personale docente interno con specifiche competenze;  
 costituzione di reti di scuole che promuovano formazione con modalità di ricerca-azione e 

riflessione sulle esperienze; 
 soggetti esterni che svolgano attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito; 
 soggetti che offrono attività formative on line; 
 utilizzazione dei materiali disponibili in istituto per la formazione e l’autoaggiornamento. 

 

Il presente Piano viene definito ed approvato nell’intento di migliorare la condivisione  delle 
competenze professionali e personali di ciascun docente, sostenere la ricerca didattico-
pedagogica, favorire la sperimentazione e l’attuazione di buone prassi, valorizzare le singole 
professionalità, incentivare la propensione del personale allo sviluppo professionale. 
Al fine di assicurare significative esperienze di sviluppo professionale, per i docenti saranno 
organizzate attività che seguano metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione) e 
prevedano attività in presenza, studio personale e documentazione, lavoro in rete e 
rendicontazione. 
Il docente Funzione Strumentale con l’incarico specifico, coordinerà le attività di formazione dei 
docenti previste dal piano. In particolare, collaborerà con i formatori di ciascun corso nella 
definizione ed organizzazione delle attività (relazioni, lavori di gruppo, laboratori, calendari degli 
incontri, pubblicizzazione dei programmi predisposti, completi degli eventuali criteri di selezione 
dei partecipanti, rapporti con le  scuole in rete, acquisizione delle schede di partecipazione al 
singolo corso e predisposizione degli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza). 
Per ciascuna attività formativa:  

 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione;  

 i docenti partecipanti ad attività interne od esterne presenteranno al Collegio eventuali 
documentazioni e materiali prodotti o distribuiti durante il corso e si impegneranno a 
socializzare le nuove acquisizioni disseminando quanto appreso;  

 sarà attuato il monitoraggio di efficacia mediante la somministrazione di specifici questionari di 
valutazione.  

 
Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia può essere costituita dalla realizzazione di 
materiali specifici o dalla acquisizioni di certificazioni (ECDL, certificazioni linguistiche).  
Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore.    
Le condizioni di accesso saranno definite attraverso le relazioni sindacali, nel rispetto della 

normativa vigente.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento è subordinata alla 

disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica, mentre per l’attività di 

autoaggiornamento, gli insegnanti potranno usare la “Carta del docente”. 

 

Area Ambito specifico Anno Destinatari Modalità Certificazione 
Sicurezza Figure sensibili 2016 Docenti e ATA 

  (40 circa) 
Scuola Addetti 

antincendio/primo 
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soccorso 
Sicurezza Formazione e 

informazione 
lavoratori 

2016 Docenti e ATA Scuola Formazione ex art.  
37 D.Lgs.81/2008 

Innovazione didattica Cooperative 
learning 

2016 e 
triennio 

Docenti (20 
circa) 

Scuola 
Rete 

 

Innovazione TIC triennio Docenti e ATA Rete Eventuale ECDL 
PNSD Strumenti e 

metodologie 
digitali 

2016 
2017 
2018 

DS, DSGA, 
Animatore  e  
Team digitale, 
docenti,ATA 

Rete 
 
 
 

 

Didattica per 
competenze 

Programmazione 
e valutazione 

2016/2017 
2017/2018 

Docenti (tutti) Scuola  

Innovazione didattica Insegnamento 
della matematica 

2017/2018 Docenti Reti  

Metodi specifici per 
l’insegnamento della 
lingua inglese (CLIL). 

Insegnamento 
della lingua 
inglese 

2017/2018 Docenti  Reti  

Gestione BES  2016/2017 
2017/2018 

Docenti e 
Collab.scol. 

Reti  

Dematerializzazione Protocollo 
informatico 
Registro 
elettronico 

2016  
2017 
2017/2018 

DS,DSGA, 
assist.ammin. 
Docenti 

Rete  

 

Monitoraggio 
 

Il presente piano sarà sottoposto a monitoraggio da parte del Dirigente scolastico e dei docenti 

dello staff lungo il suo svolgersi ed a valutazione al termine di ciascun anno scolastico. 

 

Clausola finale 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta, comunque, 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte 

delle autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con esso individuate 

e richieste. 
 

Documenti 
 

Sono riportati di seguito i documenti pubblicati in apposita sezione del nostro sito: 

 Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 Atto di indirizzo per le attività didattiche e formative della scuola. A.S. 2017/2018 (che rivede ed 

integra il precedente). 
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 Programmazione per competenze.  

 Protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili. 

 Piano Annuale per  l’Inclusione. 

 Griglia di valutazione del comportamento. 

 Griglie di valutazione per discipline. 

 Elenco analitico delle proposte progettuali. 

 Patto di corresponsabilità educativa. 

 Regolamento d’Istituto. 

 Carta dei servizi. 

 Funzionigramma. 

 PNSD d’Istituto. 


