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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art.1 comma 14 Legge13 luglio 2015, n.107). 

Lo sfondo pedagogico del progetto culturale – formativo e dell’impianto organizzativo è quello 

di porre in essere un’idea di scuola quale “comunità formativa” che, avvalendosi di contributi 

molteplici, intende svolgere con un’identità unitaria un ruolo rilevante all’interno dei processi 

socio-ambientali, contribuendo a disegnare e a realizzare le traiettorie di crescita delle singole persone 

e del contesto sociale di riferimento, in  funzione di quei valori condivisi  a livello nazionale, europeo, 

internazionale.  

Il criterio regolativo del progetto formativo sta proprio nella qualità dell’istruzione che 

s’intende offrire ai nostri alunni in un contesto sociale complesso e in divenire. Qualità che si focalizza 

sui criteri della cittadinanza piena nella società dei saperi e di una formazione cognitiva ampia e 

critica   che permetta di possedere i saperi come competenze, metacognizione e riflessività.  

Il che significa approfondire saperi certi e organici, di base, ma anche saper retroagire sui saperi, 

sia secondo il principio dell’apprendere ad apprendere, sia secondo quello del ritornare riflessivamente 

sul loro uso e sulla loro struttura. 

Pertanto, il presente Piano, elaborato nel pieno rispetto della normativa vigente, intende favorire:  

 la conoscenza, la circolarità e la condivisione delle scelte da parte degli operatori scolastici, delle 

famiglie e delle associazioni, rendendone trasparenti ragioni e modalità di attuazione; 

 l’apertura al territorio attraverso il coinvolgimento produttivo dell’extra-scuola; 

 la continuità educativa attraverso forme di raccordo e di integrazione sia con le esperienze che il 

bambino vive e compie nei vari contesti di vita, sia con i gradi antecedenti e successivi di esperienza 

scolastica. 

Nell’elaborazione del presente documento sono stati privilegiati i seguenti elementi di qualità: 

 la responsabilità, che ha investito i processi decisionali attivati, coinvolgendo tutte le componenti 

della scuola; 

 la flessibilità delle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari pianificate; 

 la trasversalità delle prassi inclusive: nell’insegnamento curricolare, nella gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni docenti/alunni/famiglie; nelle 

iniziative e nelle relazioni costruttive / funzionali con il territorio. 
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Sezione 1 LA SCUOLA E IL CONTESTO  

1a. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Un’analisi attenta e puntuale dei bisogni formativi degli alunni e del territorio di provenienza, quale 

atto primigenio e fondante del pensare e dell’agire educativo, si inscrive in una cultura del servizio 

alla persona e alla collettività. La definizione del con-testo socio-affettivo, cognitivo e culturale, 

ovvero del “testo” di vita dei nostri bambini, intende valorizzare le risorse umane, professionali e 

culturali della scuola in funzione dell’adozione di scelte strategiche di base. 

Il XVII Circolo Didattico, situato in zona periferico-residenziale, è costituito da una popolazione 

scolastica eterogenea, afferente al territorio di stretta pertinenza e da altri quartieri della città e/o da 

comuni limitrofi. Il livello socioec o n o m i c o  - culturale degli utenti è medio - alto. 

Le famiglie mettono a disposizione le competenze professionali di cui dispongono e collaborano 

per realizzare esperienze significative per i loro bambini. Sussistono fenomeni e dinamiche, talvolta 

non razionalizzate e spesso correlate ad atteggiamenti di accentuato iperprotezionismo e/o di elevate 

attese, che determinano problematiche educative. 

Si rilevano, infatti, frequenti casi di bambini con fragilità emotiva e bassa tolleranza alla 

frustrazione, scaturenti da ansia da prestazione, da scarsa autostima e da insicurezza, sin a 

considerarsi “un’emergenza prioritaria”. Inoltre, molti “comportamenti problema” risultano spesso 

amplificati da stili educativi non adeguati ai bisogni dei minori. 

I bisogni formativi rilevati afferiscono alle dimensioni: 

 

Affettivo- motivazionale 

• Essere e sentirsi accettato 

• Avere sicurezze e punti fermi di riferimento 

• Percepire stabilità e coerenza 

• Essere rassicurato e incoraggiato 

• Vivere in un clima sereno e facilitante 

• Avere stima di sé 

 

Cognitiva 

• Ricevere comunicazioni chiare, univoche e coerenti, dotate di “senso”, adeguate a ritmi e stili 

personali 

• Muoversi nello spazio 

• Esercitare la curiosità 

• Manipolare, scoprire, sperimentare 

• Conoscere regole chiare 
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Relazionale 

• Usare il corpo e i vari linguaggi come mezzi per stabilire relazioni 

• Condividere regole 

Sono bisogni di personalizzazione, di realtà e di responsabilità, un valore, quest’ultimo, che non si 

“predica”, ma   si “pratica” attraverso relazioni asimmetriche e cooperative (tutoring, partnership). A 

questi bisogni la scuola risponde con un’offerta formativa diversificata che intende: 

 sviluppare la formazione del pensiero nei suoi aspetti di intuizione, immaginazione, 

progettazione, ipotesi, deduzione 

 promuovere processi metacognitivi 

 promuovere l’obiettività, la coerenza e il superamento del proprio punto di vista 

 favorire rapporti e relazioni interpersonali adeguate 

 ampliare il curricolo di base con attività, anche di carattere extracurricolare, che intendono 

promuovere la pratica di linguaggi diversificati 

 disporre di adeguati momenti e di spazi dedicati all’attività fisica, motoria e sportiva; 

 porre in essere interventi specifici di individualizzazione, di recupero e di rinforzo positivo con il 

conseguente senso di padronanza e di efficacia legato alla “riuscita” nelle attività in cui ci si 

impegna; 

 sensibilizzare e favorire il confronto tra le varie culture 

 

attraverso laboratori 

 

 di implementazione delle attività motorie, per favorire la socializzazione, il rispetto delle regole, 

l’orientamento e la gestione dello spazio; 

 linguistici, di sviluppo delle potenzialità comunicative di tutte le culture presenti nel territorio, 

mirando all’abbattimento di stereotipi e pregiudizi; 

 di educazione all’affettività, per sollecitare la curiosità, accrescere l’autostima e attivare percorsi 

ispirati alla pedagogia della cura; 

 musicali, tra cui il Coro che riscuote da alcuni anni numerosi consensi, per lo sviluppo delle 

potenzialità espressive e la promozione dell’integrazione delle diverse componenti della persona: 

logica, percettivo-motoria, affettivo-sociale; 

 di educazione alla legalità, per costruire e vivere percorsi di cittadinanza; 

 di informatica, dove i saperi possono costruirsi, in spazi anche virtuali, con modalità e strategie 

collaborative, valorizzando l’apprendimento in tutti i contesti; 

 scientifici, per implementare competenze progettuali, di sperimentazione e di problem solving, 

negoziazione e costruzione di significati interindividuali; sui temi dell’energia e 

dell’ecosostenibilità ambientale in piena sinergia con le tematiche dell’Agenda 2030.



XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2019/ 2022                                                                              pag. 7 

1b. Caratteristiche principali della scuola 

 

Il XVII C.D. Poggiofranco è costituito da un plesso di scuola dell’Infanzia, KING, sito in via King n. 

38 e due plessi di scuola Primaria: 

 

• TAURO, sito in via Tauro n. 2, sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria 

         

• CARRANTE, sito in via Carrante n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

KING 

SCUOLA PRIMARIA 

TAURO 

SCUOLA PRIMARIA 

CARRANTE 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA* 

 

Ordine di 

Scuola 
Plesso n. classi n. maschi n. femmine 

Totale 

alunni 

INFANZIA KING 4 43 43 86 

PRIMARIA 

TAURO 24 289 254 543 

CARRANTE 14 167 159 326 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
38 451 411 955 

 

*(Dati aggiornati a Dicembre 2018) 
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1c.Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

I laboratori vengono utilizzati sia durante i progetti che nelle attività curricolari; coinvolgono tutti gli 

alunni favorendo la realizzazione del percorso progettuale e il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa. 

Sono spazi attrezzati con materiale strutturati e non. 

Possono essere di due tipi: 

➢ FISSI: spazi presenti nella scuola, allestiti ad hoc 

➢ MOBILI: organizzati ogni volta che è necessario 

 

 

 

Ogni plesso di Scuola Primaria è dotato di 

Salone  

Palestra  

Biblioteca  

Laboratorio scientifico 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio informatica n.21 postazionni 

Postazioni PC in tutte le aule 

Postazioni mobili PC n.3 

LIM fisse n.5 

LIM mobili n.2 

Spazi esterni utilizzati anche per attività ludico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso Scuola dell’Infanzia  

Spazi comuni per attività di intersezione 

Giardino attrezzato per l’infanzia 
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1d. Risorse professionali 

 

Per ciò che concerne i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno previsionale di organico 

di diritto e di fatto, escluso quello relativo ai posti di potenziamento, definito in base ai dati relativi 

all’a.s. 2018/19, nell’ipotesi che non intervengano variazioni degli attuali tempi scuola e dell’attuale 

numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente documento, è il seguente: 

 

 PERSONALE DOCENTE  

 

 Posto 

comune 

Posto 

sostegno 

Posto di 

specialisti 

lingua inglese 

Posto di 

religione 

    Posti per il  

  potenziamento 

SCUOLA 

INFANZIA 
4 3  1  

SCUOLA 

PRIMARIA 
48 12 1 4 5 

 

 

 PERSONALE ATA 

 

              TIPOLOGIA numero 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 14 
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Sezione 2 LE SCELTE STRATEGICHE 

2a. Priorità desunte dal RAV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Piano è coerente con i bisogni formativi del contesto territoriale di riferimento, con il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il Piano di Miglioramento, in particolare con le priorità, i 

traguardi di lungo periodo e i processi di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/03/2013 n. 80. 

La mission del Circolo nel triennio 2015/18 ha reso possibile l’attuazione di tutte le azioni previste e 

pianificate. Le priorità individuate attraverso azioni sinergiche e condivise a tutti i livelli hanno favorito 

il raggiungimento di tutti gli obiettivi di processo.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Riduzione del divario tra i punteggi delle prove Invalsi e gli 

esiti valutativi della scuola 

2. Riduzione della variabilità di punteggio tra le classi nelle 

prove standardizzate 

1. Implementazione di criteri/indicatori di valutazione condivisi 

per interclasse 

2. Riduzione della varianza tra le classi in Italiano e Matematica 

Individuazione di prove 

standard di apprendimento 

a livello d’istituto e di 

indicatori comuni di 

valutazione per interclasse 

Implementazione di 

attività di laboratorio per 

favorire operatività, 

riflessività e produrre 

metaconoscenze  

Articolazione flessibile di 

percorsi personalizzati 

nell’ambito di una 

didattica multi/inter/ 

transdisciplinare 

Curricolo, progettazione 

e valutazione  

Ambiente di 

apprendimento 

Inclusione e 

differenziazione 

OBIETTIVI 

DI 

PROCESSO 

TRAGUARDI DI 

LUNGO PERIODO 

file:///C:/Users/DS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/PROGETTI%20PTOF/SCHEDA%20PROGETTO%20valutazione%20RIVISTA.docx
file:///C:/Users/DS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/schede%20progetti%20ambienti%20apprendimento.docx
file:///C:/Users/DS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/schede%20progetti%20ambienti%20apprendimento.docx
file:///C:/Users/DS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/progetti%20ptof%20ultimi/schede%20progetti%20personalizzazione.docx
file:///C:/Users/DS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/progetti%20ptof%20ultimi/schede%20progetti%20personalizzazione.docx
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2b.Obiettivi formativi prioritari  

 

La scuola, tenendo conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1- 4 L.107/15 e dell’Atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, nonché della dotazione 

organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili, si propone di:  

✓ innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento e contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  

✓ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali e di peer-education; 

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

flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle base delle esigenze degli alunni e dell’apprendimento, 

con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte; 

✓ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica; 

✓ garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con una organizzazione orientata 

alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 

✓ garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui 

ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di 

insegnamento, l’interazione con le famiglie e con il territorio mediante forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa. 

 

2c. Piano di miglioramento  

 

La presente sezione sarà aggiornata alla luce del Rapporto di Autovalutazione relativo al triennio 

2019/22 di riferimento e del conseguente Piano di Miglioramento. 
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2d. Principali elementi di innovazione  

 

Nel corso di questi ultimi anni, sono state maturate nel nostro Circolo esperienze significative sul 

piano educativo - didattico e professionale, che hanno favorito una cultura del cambiamento.  

Ciò ha fatto emergere la comune necessità di approfondire nuove modalità di valutazione con 

l’utilizzo di rubriche che rilevino le capacità che gli studenti hanno di mobilitare ed integrare risorse 

conoscitive ed affettive interne ed esterne per affrontare problemi inediti, non riconducibili a soluzioni 

di routine. Le rubriche valutative predisposte dai docenti sono state utilizzate nella valutazione di 

compiti autentici. 

Significativa è stata anche la riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei media nella didattica, 

quali strumenti di apprendimento che ha coinvolto insegnanti e studenti in percorsi trasversali fruibili 

anche con l’utilizzo della piattaforma “Programma il futuro” attraverso la quale sono stati forniti i 

concetti base dell’informatica e del pensiero computazionale. Sono stati anche attivati percorsi graduali 

e motivanti di robotica educativa in cui l’apprendimento è stimolato e motivato dal “fare” (learning by 

doing). 

Il XVII Circolo Didattico, per il triennio di riferimento: 

a) attribuisce 2 ore settimanali all’attività motoria in tute le classi di scuola Primaria, in risposta 

alla valenza educativa e formativa dell’educazione fisica per gli alunni. L’attività sportiva infatti 

promuove esperienze cognitive, sociali, culturale e affettive; 

b) utilizza delle risorse professionali interne per l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni 

di entrambi gli ordini di sucola, con progetti di lingue straniere minoritarie (tedesco, francese e 

spagnolo), di musica strumentale (chitarra e flauto) e con l’attivazione di laboratori di scrittura 

creativa e Cittadinanza e Costituzione. 
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Sezione 3 L’OFFERTA FORMATIVA 

 

3a. Traguardi attesi in uscita  

 

a) Padroneggiare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning;  

b) Utilizzare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

c) Conoscere le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

d) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione;  

e) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

f) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

g) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali;  

h) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

i) Prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 

bullismo/cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore;  

j) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

k) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni;  

l) Apertura pomeridiana delle scuole, ove possibile, ed eventuale riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi;  
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m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore.  

Si dovranno, inoltre:  

a) Individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove 

standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle modalità e dei 

criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275/99, come 

integrato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recepito dalla Nota MIUR n. 1865 del 

10/10/2017, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

e adottati nel sistema di valutazione di Istituto;  

b) Superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento, sostenendo formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica;  

c) Individuare ed utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili (fondi PON-FSE, ministeriali, 

regionali, comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari;  

d) Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

e) Potenziare, sviluppare o introdurre delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituzione scolastica 

in supporto all’azione didattica;  

f) Attivare contatti con Enti ed Associazioni per accrescere la quantità e la qualità delle forme di 

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

g) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  
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3b. Insegnamenti e quadri orario  

 

 

TEMPI E MONTE ORE DISCIPLINARI 

 

Area Discipline 
Tempo  antimeridiano Tempo Pieno 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 1^ 2^ 3^-4^-5^ 

L
in

g
u

is
ti

co
-a

rt
is

ti
co

-e
sp

re
ss

iv
a

 

Italiano  7 7 6 9 9 8 

Lingue 

comunitarie 
1 2 3 1 2 3 

Musica  1 1 1 1 1 1 

Arte e immagine  1 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 
2 2 2 2 2 2 

IRC 
2 2 2 2 2 2 

S
to

ri
co

-

g
eo

g
ra

fi
ca

 Storia  2 2 2 3 3 3 

Geografia  
2 2 2 2 2 2 

M
a
te

m
a

ti
co

 

sc
ie

n
ti

fi
co

 

te
cn

o
lo

g
ic

a
 

Matematica  6 5 5 9 8 8 

Scienze naturali e 

sperimentali  
2 2 2 2 2 2 

Tecnologia 
1 1 1 1 1 1 

     Lab 2 Lab 2 Lab 2 
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Scuola Primaria 

TEMPO PIENO (40 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 

alle ore16:15 

Scuola Infanzia 
TEMPO RIDOTTO (25 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00 

TEMPO NORMALE (27 ore settimanali) 

dal lunedì al giovedì, dalle 8:15 alle 13:45 

venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:15 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2019/ 2022                                                                              pag. 18 

3c. Curricolo di Istituto  

 

Partendo da un’idea di scuola quale ambiente in cui dar senso, coerenza, consapevolezza e 

praticabilità ai saperi dei nostri bambini e delle nostre bambine, i percorsi curricolari ben si 

coordinano con la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali il processo di apprendimento 

si svolge, sulla base di un progressivo passaggio dall’imparare facendo alla graduale capacità di 

riflettere e di formalizzare l’esperienza. 

I caratteri peculiari del nostro curricolo sono: 

• acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, metacognizione e riflessività; 

• promozione dell’apprendere ad apprendere, quale processo di formazione personale; 

• paradigma della ricerca quale modello del “fare scuola” e del “lavoro in classe”, che stimola 

l’impegno ideativo, un atteggiamento di scoperta e una prassi di creatività, partendo dal problem 

solving; 

• approccio costruttivistico dei saperi come processo cognitivo problematico, che coinvolge ad 

un tempo logica ideativa/creativa e logica sperimentale; 

• didattica orientativa; 

• motivazione, ovvero aggancio ai vissuti esperienziali, in sinergia con la crescita psicologica, 

cognitiva, sociale, esistenziale dei piccoli alunni. 

Sulla base di quanto esplicitato e alla luce delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (2012), l’Istituzione Scolastica attiva 

percorsi di ricerca-azione in ambito scientifico per tutte le sezioni e le classi di scuola dell’Infanzia 

e Primaria secondo il criterio della verticalità.  

La progettazione privilegia la “didattica laboratoriale” nell’ambito di contesti di senso, che per 

la disciplina delle scienze risultano focus imprescindibile. L’impegno formativo si pone in forma 

sinergica con le considerazioni espresse a livello europeo secondo cui la qualità dell’educazione 

scientifica è considerata elemento strategico per la crescita di una nazione.  

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione costituisce lo sfondo integratore e trasversale 

di tutta la progettazione educativa e didattica ed è finalizzato alla formazione di una cittadinanza 

responsabile e alla pratica di una relazione educativa orientata alla promozione della cura di sé e 

degli altri, di tutela e di salvaguardia dell’ambiente. Costituisce tematica trasversale della 

progettazione curricolare, generativa di saperi, competenze, motivazioni, atteggiamenti, 

comportamenti, pratiche e azioni.  
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CAMPI DI 

ESPERIENZA  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Cognitive 

Metacognitive  

Sociali /valoriali 

Alfabetizzazione 

culturale di base 

La Cittadinanza  
Identità Consapevole 

e Ricerca di Senso 

Il sè e l’altro 

Linguaggi creatività 

espressione 

La conoscenza del 

mondo 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

AREA 

AMBIENTI E 

CULTURE 

AREA 

LINGUA E 

LINGUAGGI 

AREA 

LOGICO 

MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

 

Italiano  

Lingua Inglese 

Musica 

Arte e Immagine 

Educazione Fisica 

IRC 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 
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3d. Iniziative di ampliamento curricolare  

 

Le attività di integrazione del curricolo, arricchimento/ ampliamento dell’Offerta Formativa hanno 

lo scopo di sostenere la motivazione, valorizzare le potenzialità di ogni individuo, approfondire le 

diverse aree disciplinari, agevolare il collegamento tra le conoscenze e le competenze acquisite e 

coinvolgono tutte e/o singole classi e/o Interclassi. 

 

PROGETTI MIUR/REGIONE/ISTITUTO 

FINALITÀ TITOLO DESTINATARI 

Favorire mediante l’educazione alla 

scienza e alla cultura la collaborazione 

tra le Nazioni, al fine di assicurare il 

rispetto universale della giustizia, della 

legge, dei diritti dell’uomo e della 

libertà. 

SCUOLE IN RETE PER L’UNESCO 

Agenda 2030 - ob. 14: “Vita sott’acqua: 

conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile”. 

 

 

Tutte le classi del 

Circolo 

Favorire la diffusione della cultura 

scientifica. 

Settimana scientifica: FESTA DELLA 

TERRA 

Tutte le classi del 

Circolo 

Divulgare nella scuola la conoscenza 

degli aspetti storici, tecnologici e 

strutturali delle Ferrovie Italiane per 

meglio comprendere la sostenibilità 

ambientale del treno come mezzo di 

trasporto. 

Progetto Nazionale Scuola-Ferrovia  
Primaria: classe V 

 

Promuovere i   diritti dei bambini e 

delle bambine nel mondo. 

SCUOLA AMICA-UNICEF 

 

Tutte le classi del 

Circolo 

Promuovere in modo positivo il 

passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro. 

La buona scuola in… continuità 

Implementare l’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze in musica e arte. 

Favorire il passaggio tra i due ordini di scuola. 

 

Primaria: classe V 

 

Certificare le competenze in lingua 

inglese. 

TRINITY 

 
Primaria: classe V 

Piano strategico regionale per la 

promozione alla salute nella scuola 

 

FOOD & GO 

Promuovere nel contesto “scuola” conoscenze 

e competenze sulla corretta alimentazione e 

sull’attività fisica al fine di favorire una 

crescita sana del bambino. 

Classi III e IV 

 

SBAM A SCUOLA! 

Promozione della corretta alimentazione e 

corretti stili di vita intrapreso. Promuove 

corretti stili di vita ed accresce le occasioni 

affinché i bambini si spostino con maggior 

autonomia anche nei propri contesti di vita. 

Classi III 

IL GIOCO DELLA RETE 

Prevenzione delle dipendenze e dei rischi 

legati ad un uso improprio di telefoni cellulari, 

internet, videogiochi e contrasto del gioco 

d’azzardo patologico. 

Classe V 
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FARFALLINA VOLA-VOLA  

Ricerca/Azione nei Nidi e Scuole dell’Infanzia 

per la promozione dell’armonico sviluppo 

psicomotorio e affettivo relazionale nella 

fascia d’età di 0 – 5 anni, in un’ottica ICF-CY 

oriented. 

Bambini da 3 a 5 

anni della scuola 

dell’Infanzia. 

Imparare un metodo di ragionamento e 

sperimentazione nel mondo della 

tecnologia. 

 

Robocup junior Academy Puglia 

 

Scuola 

dell’Infanzia e 

alunni di I e II 

scuola primaria 

Creare e mantenere un clima di 

partecipazione attiva e responsabile 

per favorire l’apertura all’altro nella 

condivisione, nella cooperazione, nella 

sussidiarietà. 

Progetto Solidarietà 
Tutte le classi del 

Circolo 

Promuovere il senso di appartenenza 

alla comunità e la cooperazione per 

favorire il ben-essere sociale. 

Progetto PON INCLUSIONE R.S.C. (Rom, 

Sinti e Camminanti) 

Progetto RISE - Roma Inclusive School 

Experiences 

Classe I A Tempo 

Pieno plesso 

Carrante 

VA plesso Tauro 

 

PROGETTI POTENZIAMENTO - scuola PRIMARIA 

 

PROGETTO DESTINATARI TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

 

Modalità utilizzo 

organico 

A scuola… ci 

sono anch’io 

Alunni 

dell’Istituto 

B.E.S./D.S.A 

 

Favorire la piena inclusione degli alunni 

con B.E.S. Promuovere la realizzazione 

di uno sfondo-inclusivo. Condividere 

informazioni e conoscenze sull’uso di 

metodi strumenti compensativi e buone 

prassi didattiche nei confronti degli 

alunni con DSA. Perseguire il 

miglioramento dell’offerta formativa, 

della qualità dell’azione educativa e 

della professionalità negli interventi 

mirati con una sempre maggiore 

attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. 

 

Durante le ore destinate al 

potenziamento, dove non 

necessaria la copertura di 

colleghi assenti, saranno 

impegnati in tutte le classi 

al fine di attivare percorsi 

a sfondo inclusivo di 

recupero/potenziamento 

delle aree emerse. 

Costruiamo la 

preistoria 

Classi III del 

plesso Tauro 

Laboratorio storico-geografico-

ambientale 

2h pomeriggio a cadenza 

settimanale con un 

numero di max 15 alunni. 

Comunicare 

come 

Alunni stranieri 

 

Alfabetizzazione linguistica e 

interculturale. 

Corso di lingua italiana L2 per alunni 

stranieri. 

 

4h settimanali in orario 

curricolare con 3 alunni 

scuola Primaria Carrante. 

Una scuola per 

tutti   

 

Alunno straniero 

plesso Tauro 

Conoscenza della lingua italiana L2 

come strumento di comunicazione 

 

3h settimanali in orario 

curricolare 
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Pensieri, 

parole, 

emozioni tra le 

righe… 

Classi III 

del Circolo 

Laboratorio di scrittura creativa 3h pomeridiane con 2 

gruppi di max 15 alunni 

ciascuno 

 

C’era una volta 

il gioco 

 

Classi II del 

presso il 

plesso Tauro 

Classe II: laboratorio creativo 

manipolativo e realizzazione di un 

museo del giocattolo 

 

3h pomeridiane con 2 

gruppi di max 20 alunni 

ciascuno 

 

Scoprire e 

documentare a 

360° il luogo in 

cui si abita 

Classi V del 

Circolo presso il 

plesso Carrante 

Laboratorio storico-geografico-

ambientale.  

Realizzazione di piantina e/o brochure 

 

2h pomeridiane 

settimanali con gruppo di 

20 alunni 

Il Consiglio 

Comunale dei 

Ragazzi (CCR) 

VA Carrante  

Tempo Pieno 

Laboratorio storico-geografico-

ambientale 
2h pomeridiane 

settimanali 

FABELHAFT! 

1, 2, 3 … 

Deutsch! 

Classi III 

del Circolo 

Avvio alla cultura e alla lingua tedesca 

 

Incontri pomeridiani, a 

cadenza settimanale della 

durata di 90’ ciascuno per 

2 gruppi di alunni 

 

Musica 

d’insieme 

 

Classi   

III e IV presso il 

plesso Tauro 

Introdurre i bambini allo studio di uno 

strumento: chitarra classica, flauto dolce 

2 pomeriggi settimanali di 

4h ciascuno per tutto 

l’anno. Classe III (flauto) 

Classe IV (chitarra)  

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE - scuola PRIMARIA 

PROGETTO DESTINATARI TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

 

Modalità utilizzo 

organico 

ꜟViva la lengua 

viva! 

 

 

Classi IV 

 del Circolo 

 

Avvio alla cultura e alla lingua spagnola  

2 gruppi di n. 14 alunni 

per 2 h a cadenza 

settimanale per un tot- 

20+20h 

PROGETTI CURRICOLARI - scuola INFANZIA 

FINALITÀ TITOLO DESTINATARI 

Favorire mediante l’educazione alla 

scienza e alla cultura la collaborazione 

tra le Nazioni, al fine di assicurare il 

rispetto universale della giustizia, 

della legge, dei diritti dell’uomo e 

della libertà. 

SCUOLE IN RETE PER L’UNESCO  

Agenda 2030 - ob. 14: “Vita sott’acqua: 

conservare e utilizzare in modo durevole 

gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile” 

Tutte le sezioni 

 

Promuovere i   diritti dei bambini e 

delle bambine nel mondo. 

SCUOLA AMICA-UNICEF 

 

 

Tutte le sezioni 
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Nell’a.s. 2018/19 (così come prevedibilmente sarà messo in atto nel triennio di riferimento), in 

base al Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi, su posto comune, emanato in data 

17 Settembre 2018 con Prot. n.  4550/A.21.a, sono state previste attività di insegnamento nelle classi e, 

ferma restando la necessità della copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni, attività di potenziamento 

in orario extrascolastico, pomeridiano su alunni individuati nelle Interclassi di seconda, terza, quarta e 

quinta, come si evince dalle schede progetto sotto riportate. 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

A scuola… ci sono anch’io 

DESTINATARI 
Alunni dell’Istituto B.E.S./D.S.A 

FINALITÀ 

• Garantire il successo formativo degli alunni con B.E.S. (con e senza diagnosi), 

attraverso la costruzione di interventi individualizzati, per la gestione delle diverse 

problematiche presenti nelle classi. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Favorire la piena inclusione degli alunni con B.E.S.  

• Promuovere la realizzazione di uno sfondo-inclusivo.  

• Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi strumenti 

compensativi e buone prassi didattiche nei confronti degli alunni con DSA. 

• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione 

educativa e della professionalità negli interventi mirati con una sempre maggiore 

attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. 

MODALITÀ 

UTILIZZO 

ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

Durante le ore destinate al potenziamento, dove non necessaria la copertura di colleghi 

assenti, sono impegnati in tutte le classi al fine di attivare percorsi a sfondo inclusivo 

di recupero/potenziamento delle aree emerse. 

TEMPI novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 

C’era una volta il gioco 

DOCENTE Ins. Volpe 

DESTINATARI Classi II del Circolo 

FINALITÀ Conoscere lo stile di vita, usanze e costumi del passato per un raffronto con gli aspetti 

odierni in modo da cogliere i segni del cambiamento. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

• Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità  

SPAZI Aule scolastiche 

TEMPI 3h pomeridiane con 2 gruppi di 20 alunni ciascuno 

Periodo novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
Costruiamo la preistoria 

DOCENTE Ins. Berardi  

DESTINATARI Classi III del Circolo 

FINALITÀ • Conoscere e apprezzare il passato per la ricostruzione del presente. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Acquisire consapevolezza delle complessità dei fattori temporali ed ambientali 
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SPAZI Aula con LIM 

TEMPI 2h pomeridiane a cadenza settimanale  

Periodo novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
Pensieri, parole, emozioni tra le righe… 

DOCENTE  Ins. Della Ratta 

DESTINATARI Classi III del Circolo 

FINALITÀ • Suscitare la curiosità, stimolare la creatività e sperimentare per produrre. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Favorire l’avvicinamento affettivo ed emotivo al libro. 

• Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

• Coltivare il piacere per la comunicazione scritta. 

• Favorire l’accettazione e il rispetto delle culture “altre”. 

SPAZI Aula con LIM 

TEMPI Un incontro settimanale di 3h pomeridiane per n.2 gruppi  

Periodo novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
FABELHAFT! 1, 2, 3 … Deutsch! 

DOCENTE Ins. Lapenna Assunta 

DESTINATARI Classi III del Circolo 

FINALITÀ • Promuovere la conoscenza di realtà socio-culturali diverse.  

• Favorire il rispetto delle lingue e culture “altre”, nello specifico della lingua 

tedesca, per il tramite del superamento della dimensione etnocentrica della propria 

collocazione nel mondo e dell’ampliamento del proprio orizzonte valoriale di 

riferimento. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Acquisire la consapevolezza dell’esistenza di codici linguistici e sistemi culturali 

diversi.  

• Maturare consapevoli atteggiamenti di accettazione dell’altro diverso da sé, di 

inclusione e apertura.  

• Potenziare le capacità comunicativo-espressive degli alunni mediante 

l’acquisizione di competenze linguistiche di base in una lingua straniera 

comunitaria.  

• Integrare logiche e linguaggi diversi. 

SPAZI Aula con LIM 

TEMPI Incontri pomeridiani, a cadenza settimanale della durata di 90’ ciascuno per 2 gruppi 

alunni  

Periodo novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
Musica d’insieme 

DOCENTE  Ins. Guastamacchia 

DESTINATARI Classi III e IV del Circolo 

FINALITÀ • Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musicale, 

riconoscendone il valore culturale e formativo.  

• Favorire la conoscenza e la pratica della musica attraverso percorsi emozionali.  

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Introdurre i bambini allo studio di uno strumento: chitarra classica, flauto dolce. 

SPAZI Aula con LIM- Auditorium 

TEMPI 2 incontri pomeridiani settimanali di 4h ciascuno  

Periodo novembre 2018/maggio 2019 
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NOME DEL 

PROGETTO 
ꜟViva la lengua viva! 

DOCENTE  Ins. Laucelli  

DESTINATARI Classi IV del Circolo 

FINALITÀ • Accostarsi ad una nuova lingua per comunicare in modo spontaneo e veloce. 

(Corso base di lingua spagnola) 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la 

consapevolezza dell’importanza del comunicare.  

• Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

• Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.  

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.  

• Interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita   

quotidiana.  

SPAZI Aula con LIM-Auditorium 

TEMPI 2 h extracurricolari a cadenza settimanale per un totale di 40h periodo 

novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
Scoprire e documentare a 360° il luogo in cui si abita 

DOCENTE  Ins. Volpe 

DESTINATARI Classi V del Circolo 

FINALITÀ • Riconoscere trasformazioni avvenute nel tempo nel rapporto uomo 

ambiente. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Comprendere l’organizzazione del proprio territorio 

• Riconoscere aspetti peculiari di un paesaggio 

• Riconoscere trasformazioni avvenute nel tempo nel rapporto uomo-ambiente 

• Orientarsi con consapevolezza nel proprio territorio 

 

SPAZI Aula scolastica, territorio – Quartiere Cittadino 

TEMPI 2h pomeridiane settimanali periodo novembre 2018/maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

DOCENTE  Ins. Volpe 

DESTINATARI Classe VA a tempo pieno, plesso Carrante  

FINALITÀ • Promuovere una Educazione - Azione alla cittadinanza attiva. 

• Promuovere un rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile anche 

ai singoli e non come imposizione sociale connessa a sanzioni. 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la sperimentazione concreta della 

“politica” intesa nel suo significato più puro di partecipazione, per uno sviluppo ed 

una crescita come cittadini responsabili.  

• “Mettere in movimento” la democrazia passando dalle aspirazioni spontanee, 

all’impegno per realizzarle. 

• Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi 

attraverso la loro partecipazione diretta alle istituzioni e l’assunzione, anche se 

limitata, di responsabilità.  

 

SPAZI Aula – Quartiere – Palazzo di Città 

 

TEMPI 2h pomeridiane settimanali periodo novembre 2018/maggio 2019 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

 

Il Circolo è da anni impegnato nella ricerca di miglioramento e di innovazione della didattica, in 

coerenza con le linee indicate nell’atto di indirizzo, le priorità individuate e gli aspetti evidenziati 

nell’Offerta Formativa, esso ha partecipato, nell’anno scolastico 2106/17, ai bandi nell’ambito dei PON-

FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014/2020. 

Asse 1- Istruzione – FSE - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base (SOTTO AZIONE) 

Il progetto denominato LEARNING scuola... per una formazione efficace costituito da quattro moduli, 

intende innalzare i livelli delle competenze di base, utilizzando metodi e strategie di apprendimento 

innovativi, atti a garantire inclusività, rispetto e valorizzazione delle differenze. Con questo progetto il 

C.D. intende porre in essere un ambiente di apprendimento a carattere ludico-ricreativo, coinvolgente 

emotivamente, in grado di attivare processi che, oltre a migliorare le competenze di base, creino 

motivazione e contribuiscano a costruire fiducia e autostima. Saranno vissute esperienze di interazione 

orale, quale focus di implementazione di competenze linguistiche e comunicative, nonché di 

formazione di un pensiero flessibile, aperto al dialogo interculturale. La comunicazione e la produzione 

linguistica saranno stimolate anche mediante la proposta di games, sports, competitions, CLIL 

activities, etc. 

COMPETENZE MODULI DESCRIZIONE ORE n.alunni 

Lingua madre UN NASO 

ROSSO PER... 

Apprendere attraverso l’arte del Clown, cui è 

riconosciuto un potere positivo nella costruzione di 

un’architettura del ben- essere sociale, sviluppando 

autostima, abilità fisiche e psichiche. 

30 

 

28 

 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

POGGIOFRA

NCO CIRCUS 

L’atmosfera fantastica e misteriosa del circo, 

creano un ambiente in cui il bambino libera la 

propria creatività, dando vita ad un uso disinibito e 

gioioso della lingua inglese. 

30 

 
28 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

DO - PLAY - 

GO 

L’esperienza mira a stimolare la comunicazione 

orale, le competenze ‘aural comprehension’ 

(listening) e oral production’ (speaking), mediante 

l’approccio ludico e la proposta di games, sports, 

competitions, CLIL activities… 

30 
28 

 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

WE ARE 

REALLY ON 

THE BALL 

Con questo progetto si intende, ricreare il clima di 

una vacanza studio nel mondo anglosassone, in cui 

i partecipanti vengono stimolati ad esprimersi 

costantemente in lingua inglese attraverso la 

partecipazione ad attività sportive, ludiche e 

ricreative. 

30 

 

28 
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OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

NOME DEL 

PROGETTO 
CODING 

DOCENTE  Ins. Ranieri  

DESTINATARI Alunni 5 anni sezione A 

FINALITÀ • Avvicinare i bambini al pensiero computazionale. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Sviluppare il pensiero computazionale. 

• Sviluppare la capacità di problem solving. 

• Concepire l’errore come un tentativo. 

• Sviluppare competenze trasversali. 

SPAZI Sezione e atrio 

TEMPI 1h alla settimana Febbraio / Maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
PLAYTIME L2 

DOCENTE  Tutte le docenti nelle loro sezioni 

DESTINATARI Alunni Sez. A-B-C-D 

FINALITÀ • Apprendere una lingua straniera e conoscere altre culture. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Scoprire la presenza di lingue diverse 

• Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi. 

• Misurarsi con la creatività e la fantasia. 

SPAZI Sezione e atrio 

TEMPI 1 h alla settimana Gennaio/ Maggio 2019 

NOME DEL 

PROGETTO 
I FOLLETTI DEL BOSCO MAGICO  

DOCENTE  Tutte le docenti nelle loro sezioni 

DESTINATARI Alunni di tre, quattro e cinque anni sez. A-B-C-D 

FINALITÀ • Attribuire alla pratica motoria la sua valenza formativa per il benessere e la salute 

psicofisica del bambino, in un clima di piacere del fare. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Promuovere la pratica dell’attività motoria per migliorare le capacità di 

prestazione, l’autostima e l’autoefficacia, sviluppando il senso di responsabilità e 

autonomia contribuendo all’inclusione sociale e abituando il bambino al 

movimento e ad uno stile di vita sano. 

SPAZI Sezione e atrio 

TEMPI Dal 15/01/2019 a fine Marzo (1 ora a settimana) 

NOME DEL 

PROGETTO 
LETTO-SCRITTURA  

DOCENTE  Ins. Ranieri  

DESTINATARI Alunni di 5 anni della sez. A 

FINALITÀ • Accompagnare il bambino/a dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia alla 

scoperta del codice scritto e all’elaborazione di una personale “teoria linguistica”. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Utilizzare un repertorio linguistico appropriato 

• Intervenire autonomamente nelle conversazioni 

• Familiarizzare con la lingua scritta 

• Condurre il bambino alla conoscenza delle lettere attraverso molteplici attività che 

coinvolgono tutti canali sensoriali. 

SPAZI Sezione e atrio 

TEMPI 1 h alla settimana Gennaio / Maggio 2019 
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NOME DEL 

PROGETTO 
PROGETTO CONTINUITA’  

DOCENTE  Ins. Ranieri  

DESTINATARI Bambini della sezione A di 5 anni 

FINALITÀ • Promuovere e favorire esperienze di interazione didattica che seguano principi e 

modalità di continuità e verticalizzazione 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 

educativo tra Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso 

formativo e unitario.  

• Costruire attività ponte che consentano ai bambini di sperimentare la 

collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola 

SPAZI Sezione e atrio 
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3e. Attività previste in relazione al PNSD  

 

Nel rispetto delle prerogative del PNSD, la scuola è intenta a modificare gradualmente gli ambienti 

di apprendimento, a integrare linguaggi, strumenti di lavoro e contenuti e rivolge il proprio agito ad 

interventi di arricchimento dell’Offerta Formativa utilizzando l’innovazione digitale e sviluppando 

percorsi anche attraverso contesti applicativi di laboratorio. 

Il Circolo promuove l’uso della tecnologia fin dalla scuola dell’Infanzia. A questo ordine di scuola 

si rivolge, ad esempio, il progetto ‘Alfababy’, che avvia il bambino alla letto-scrittura coniugando 

tecnologia multimediale e dimensione affettivo-emotiva e fantastica.  

Per la scuola Primaria, invece, sono già in essere numerosi percorsi, per informare correttamente 

e rendere consapevoli gli alunni su un sicuro utilizzo dei mezzi tecnologici educandoli ad un uso 

consapevole e corretto della rete per prevenire le dipendenze.  

Il Circolo ha anche realizzato corsi per l’utilizzo delle nuove tecnologie rivolte ai docenti con 

ricaduta sugli alunni. Il registro elettronico, infine, è una realtà ormai consolidata, sebbene il suo 

utilizzo sia ancora da ampliare e migliorare. 

Permangono obiettivi prioritari (c. 58 L. 107/2015): 

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione; 

• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli 

studenti; 

• formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione. 
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3f. Valutazione degli apprendimenti  

 

Priorità di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento e il curricolo 

rappresenta un aspetto fondamentale, poiché coniuga l’azione educativa con l’azione didattica, ed 

esplicita l’importanza di acquisire i saperi irrinunciabili, sviluppando, al tempo stesso, la dimensione 

cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea ed etica di ciascun alunno.  A questo concorrono le 

esperienze di trasversalità e i progetti, che hanno la funzione di trovare interconnessioni e raccordi fra 

le conoscenze disciplinari e la complessità della realtà moderna, perché mettono in atto approcci 

integrati, atti a favorire diverse e molteplici modalità di elaborazione.  

In relazione a quanto dichiarato, e alle figure di potenziamento assegnate all’istituzione scolastica, la 

progettazione corrente prevede percorsi curricolari formativi diversificati in entrambi i plessi in 

relazione alle competenze di musica come supporto anche nei confronti di bambini con DSA e bordern 

line per favorire il processo di apprendimento attraverso una “didattica laboratoriale”.  

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, 

ma come verifica e regolazione dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità e 

accompagnare l’alunno nei processi di autoriflessione delle proprie potenzialità e percorsi cognitivi. 

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento - 

apprendimento ed è l’insieme di azioni finalizzate all’espressione di un giudizio di valore o di merito 

rispetto all’oggetto di osservazione, sulla base di criteri e standard definiti. 

I docenti partiranno dall’accertamento della situazione d’ingresso degli alunni, che non potrà 

prescindere da un attento esame del contesto socio – culturale in cui sono inseriti e che rappresenta il 

loro “testo” di vita, contribuendo e influenzandone lo sviluppo. Pertanto, la verifica/valutazione degli 

esiti formativi impegna le équipes pedagogiche nell’elaborazione di prove disciplinari, trasversali e 

compiti di realtà condivise per interclasse, nonché la compilazione sia di griglie di osservazione afferenti 

all’area affettivo- emotiva, relazionale e cognitiva che di rubriche di valutazione delle competenze. 

Osservare, documentare e valutare il livello qualitativo dell’apprendimento di ciascun allievo è perciò 

indispensabile per certificarne le competenze al termine di ogni ciclo d’istruzione 

L’azione valutativa periodica e finale degli apprendimenti è coerente con l'offerta formativa della 

scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012). È riferita a ciascuna delle 

discipline di studio nonché alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" (nota MIUR 

prot.n. 1865 del 10/10/2017), valutate nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica 

ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008. 

La valutazione si concretizza a seguito dell’individuazione di criteri e modalità definite dal Collegio 

Docenti e inseriti nel PTOF; si configura come monitoraggio costante che consente la rimodulazione 

in itinere del processo didattico e formativo per realizzare interventi tempestivi, pertinenti, efficaci ed 
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efficienti. Il processo di verifica – valutazione terrà conto delle diverse dimensioni coinvolte nel 

processo di apprendimento: 

• Emotivo-affettivo 

• Relazionale 

• Cognitiva 

• Metacognitiva 

è finalizzato a: 

• “leggere” i bisogni formativi di ciascun alunno; 

• reperire informazioni sui processi di apprendimento; 

•  selezionare obiettivi di apprendimento, ponendo attenzione alle potenzialità, agli stili di 

apprendimento e ai processi attivati in funzione delle finalità programmatiche; 

•  rimodulare le attività in funzione del recupero, del potenziamento e dell’arricchimento; 

• far conseguire traguardi formativi globali e unitari; 

• migliorare la qualità dell’istruzione attraverso il monitoraggio dell’intervento didattico - educativo. 

Criteri generali di valutazione al termine dei quadrimestri saranno 

 progressi rispetto alla situazione di partenza 

 impegno personale 

 partecipazione alle attività didattiche 

 progressione degli esiti di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

In merito agli elementi innovativi previsti dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 la nostra 

istituzione scolastica ha elaborato dei descrittori relativi ai livelli di apprendimento su scala decimale.  

In riferimento alla valutazione del comportamento si specifica la correlazione con le competenze 

di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato 

nel documento di valutazione.  

La nostra Istituzione Scolastica ha condiviso e individuato i seguenti indicatori e descrittori 

graduati per le tutte le classi con ottimo, distinto, buono, sufficiente.  

INDICATORI COMPORTAMENTO 

• Controlla la proprie emozioni.  

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

• Rispetta le regole di convivenza civile.  

• Partecipa e collabora alla vita della classe.  

• Organizza il proprio lavoro e si impegna per portarlo a termine.  

 

 Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla 

famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla 
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scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 

profitto che ne trae.  

 Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio 

sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  

INDICATORI DI VALUTAZIONE  

• Interesse 

• Partecipazione 

• Conoscenza dei contenuti 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), debitamente certificati, e con 

svantaggio socio-culturale, la valutazione sarà effettuata sulla base delle specifiche situazioni soggettive 

e del PDP; a tal fine nello svolgimento delle prove di verifica saranno adottati strumenti compensativi 

e dispensativi idonei. 

Per gli alunni con disabilità, per i quali è prevista una programmazione individualizzata (PEI), la 

valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto agli obiettivi educativo-didattici pianificati. Per 

le alunne c gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni stranieri la valutazione farà riferimento al percorso personale effettuato nel periodo di 

tempo osservato dall’inizio dell’inserimento in classe e sulla base del percorso educativo personalizzato; 

la stessa prenderà in considerazione: il percorso scolastico pregresso, la situazione di partenza, 

l’apprendimento dell’italiano come L2, gli esiti conseguiti nei percorsi disciplinari pianificati, la 

partecipazione, l’impegno, i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza.  

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 

di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 

nel documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori. 

Nella scuola dell’Infanzia la progettazione degli interventi didattici cerca di rispettare i modi d’essere, 

i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni alunno e per questo cura in modo particolare 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2019/ 2022                                                                              pag. 33 

l’osservazione di ciò che accade nei vari momenti e contesti educativi come  strumento essenziale per 

condurre la verifica della validità e dell’adeguatezza del processo formativo-educativo. 

L’osservazione, consente di monitorare le varie fasi dei percorsi educativi e di regolare le 

progettualità fornendo risposte efficaci, efficienti e pertinenti ai bisogni espliciti e impliciti dei minori. 

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di 

osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 

adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni.  

Sono presi in esame i seguenti aspetti:  

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento  

- Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

- Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia 

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

• competenza da migliorare 

• competenza mediamente raggiunta 

• competenza pienamente raggiunta 

procedure e tempistica di osservazione  

fase iniziale individua i prerequisiti  

fase formativa: verifica e regola il processo di apprendimento profilo in uscita coerenti con i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni per il curricolo 2012 

 

                                    Valutazione complessiva dei processi e autovalutazione 

 

In un contesto qual è quello attuale, di autonomia funzionale, che ha registrato il passaggio dell’asse 

culturale da una verticalità delle procedure ad una orizzontalità del servizio, secondo una logica bottom 

up, ad ogni scuola è affidato tutto intero il problema della complessità, ovvero di analizzare, leggere, 

strutturare la realtà per poterla gestire. Muoversi nella complessità comporta per ogni istituzione 

scolastica la necessità di sviluppare metodi e capacità specifiche tali da suggerire indicazioni utili per 

l’azione, basata su segnali e feedback raccolti tramite una sistematica attività di interrogazione e di 

ricerca nell’intento di assicurare la qualità della proposta culturale e l’efficacia dei risultati. 

In quest’ottica il XVII Circolo Poggiofranco ha assunto la “qualità” come principio regolatore 

della propria azione professionale, riconoscendola non solo come richiesta del sistema sociale, 

bensì come “tensione dell’azione pedagogica verso lo sviluppo del potenziale umano e riflessione 

critica dell’atto educativo” (cfr. Borselli, 1996). Da anni ha avviato un percorso di autoanalisi e di 

autovalutazione coinvolgendo tutte le componenti: alunni, genitori, docenti, personale ATA.  

Questa azione è stata utile per mettere in evidenza i punti di forza delle performance e raccogliere 
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le criticità emerse nel corso dell’anno scolastico al fine di progettare strategie di miglioramento. 

L’adesione dell’Istituto all’applicazione del modello CAF FORMIUR Miglioramento delle 

performance delle Istituzioni scolastiche è stata vista dai docenti e dal personale tutto come 

un’opportunità per avviare un processo di miglioramento, per rendere trasparente e rendicontare 

processi decisionali e operativi, il servizio erogato.  Il percorso è terminato a dicembre 2014 con 

l’invio del Piano di Miglioramento redatto a seguito del Rapporto di Autovalutazione. È stata, inoltre, 

presentata la candidatura alla procedura europea "CAF External Feeback". La visita on site da parte 

di valutatori qualificati, sulla base della documentazione prodotta, delle informazioni raccolte in loco 

anche con interviste al personale, ha fatto si che l’istituzione ricevesse l’attestazione europea di 

Effective CAF User (amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF). Con l’avvio della 

valutazione di sistema, secondo quanto previsto dall’art 6 del D.P.R. n. 80/2013, l’istituzione 

scolastica ha implementato procedure e percorsi autovalutativi, favorendo gradualmente 

l’interazione tra prassi operative e riflessioni sull’esperienza, tra teoria e azione. In un siffatto contesto 

esperienziale sono stati individuati passaggi chiave del processo di autovalutazione da porre in essere 

nella redazione del RAV e ravvisati in documentazione, riflessione critica, valutazione complessiva e 

impiego del know-how accumulato. Saranno, altresì, tenuti sotto controllo le scelte di metodo 

compiute, le relazioni sociali attivate, l’orientamento strategico in direzione del cambiamento. Quali 

criteri generali di valutazione complessiva del processo, o meglio di metavalutazione, a valle 

dall’implementazione del piano di sviluppo, sono individuati:  

• utilità, il processo autovalutativo è davvero utile per i bisogni di miglioramento? 

• fattibilità, il processo autovalutativo è risultato realizzabile dal punto di vista delle risorse a 

disposizione? 

• correttezza, il   processo autovalutativo realizzato è stato corretto in relazione ai diritti delle 

persone coinvolte e all’imparzialità dei giudizi espressi? 

• accuratezza, il   processo autovalutativo è stato realizzato in modo accurato in rapporto alla 

procedura di raccolta, analisi e interpretazione dei dati? 

• condivisione, il processo autovalutativo è risultato condiviso dal punto di vista dell’interesse e 

del coinvolgimento delle varie componenti della comunità scolastica? 

Per la documentazione sarà utilizzata la seguente struttura: 

• Contesto scolastico 

• Processo (motivazioni, condizioni di avvio, messa a fuoco dell’oggetto, elaborazione di 

strumenti d’indagine, realizzazione dell’indagine, analisi e interpretazione dei dati) 

• Esiti (risultati significativi emergenti dall’indagine, mappa della qualità) 

• Riflessioni critiche sul piano tecnico, strategico, sociale. 

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 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2019/ 2022                                                                              pag. 35 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

3g. Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica  

I principi educativi a cui la scuola si ispira, in una società che punta all’individualismo e al 

protagonismo, sono la valorizzazione delle differenze e l’inclusione di ogni individualità in una 

prospettiva ecosistemica e di “cura” della persona-allievo, mediante attività di cooperazione con 

famiglia e i vari interlocutori istituzionali. 

Pertanto al fine di realizzare il pieno diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, giova a noi per 

primi rimarcare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle differenze, nella 

prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro 

ordinamento scolastico recepiti nel D.P.R. 275/99, anche per coloro in temporanea situazione di 

difficoltà, si adottano specifiche strategie per l’inclusione scolastica, recependo le indicazioni della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» e le relative circolari attuative n. 8 del 

6/03/2013 e del 18/06/2013 sui bisogni educativi speciali (B.E.S.).  

Tutta la nostra comunità educativa prende in carico responsabilmente l’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali, comprendente: 

• Disabilità  

• Disturbi Evolutivi Specifici 

• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 Gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della L. n. 104/92 e, quindi, in possesso di diagnosi 

funzionale, sono supportati dal docente di sostegno e dalle figure cosiddette aggiuntive, quali 

assistenti alla comunicazione, educatori professionali.  

 Nell’area dei disturbi evolutivi specifici, la Direttiva intende, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento (D.S.A.), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, i disturbi dell’attenzione e dell’iperattività e del funzionamento intellettivo 

limite. Queste difficoltà, se pur certificate, non sono contemplate nella legge 104/92, non dando 

conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla legge quadro e, tra queste, 

all’insegnante di sostegno. Da ciò scaturisce il concretizzarsi di un diverso canale di cura educativa, 

ovvero la personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva 

della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte dell’équipe pedagogica coinvolta. 

 Nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la Direttiva ricorda che “ogni 

alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Naturalmente, si avrà cura di 

monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 
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necessario. Anche eventuali misure dispensative avranno carattere transitorio, privilegiando 

piuttosto strategie educative e didattiche personalizzate. 

Si rende necessario e ove se ne ravvisi la necessità educativa da parte dell’equipè pedagogica, 

l’elaborazione di un percorso personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali, attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), con eventuali strumenti compensativi e misure 

dispensative. Il P.D.P. rappresenterà uno strumento in più per curvare le scelte metodologiche ai bisogni 

formativi della persona-alunno; è rimessa alla discrezionalità dell’equipè pedagogica la decisione in 

ordine alle scelte didattiche e formative, alle modalità di valutazione. 

Inoltre, al fine di realizzare la dimensione inclusiva della progettazione curricolare, la nostra scuola 

ha istituito il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

Composizione 

• Dirigente Scolastico  

• psicologa dell’Unità Multidisciplinare ASL 

• assistente sociale II Municipio  

• docenti curricolari 

• due docenti di sostegno 

• due genitori 

Funzioni 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione dei singoli 

alunni e delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività quale integrazione del POF di cui 

è parte sostanziale. 

Per quanto attiene gli alunni diversamente abili, la scuola si pone quale finalità della progettazione 

educativa lo sviluppo dell’alunno 

• nella comunicazione; 

• nella relazione;  

• nella socializzazione; 

• nell’apprendimento. 

A ciascuno viene assicurato un percorso formative personalizzato, sempre nella logica 

dell’integrazione e della piena attuazione del diritto allo studio. 

I docenti di sostegno si raccordano nell’attuazione dell’attività didattico -educativa, con i seguenti 

operatori: 
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✓ docenti della classe in cui è inserito l’alunno; 

✓ équipe multidisciplinare;  

✓ collaboratori scolastici, con compiti di assistenza e cura alla persona, come     quello di favorire 

l’accesso alle strutture scolastiche. 

I docenti di classe, nell’ambito del monte-ore attribuito a ciascun alunno: 

✓ programmano con particolare cura l’accoglienza degli alunni, progettando percorsi di integrazione 

condivisi con gli insegnanti di sostegno; 

✓ individuano il canale comunicativo privilegiato da cui partire per programmare percorsi didattici 

che integrino il più possibile le risorse di tutti; 

✓ rispondono alle esigenze di ciascun alunno, organizzando l’attività secondo un modello articolato e 

flessibile che utilizzi tutte le risorse umane a sostegno del processo di integrazione; 

✓ predispongono un ambiente educativo di apprendimento positivo, favorendo le relazioni, 

l’accettazione dell’Altro e la valorizzazione delle risorse di ciascuno; 

✓ fanno leva sull’affettività partendo dal vissuto personale; 

✓ organizzano nel piccolo gruppo (interclasse/intersezione, classi aperte) attività di laboratorio;  

✓ predispongono l’orario in modo da garantire, attraverso le varie figure specialistiche, una copertura 

adeguata soprattutto per i casi più gravi; 

✓ prendono spunto dalle attività svolte nella classe/sezione per attuare le attività programmate, al fine 

di rendere il bambino diversamente abile partecipe alla vita della classe; 

✓ coinvolgono la famiglia e i centri socio-educativi nel Progetto Educativo, al fine di avere una 

continuità di intenti che affianchi, supporti e prosegua il lavoro della scuola, con l’intento di 

rispettare e salvaguardare il bambino nella sua globalità; 

✓ offrono un ventaglio di modalità conoscitive attraverso l’uso di linguaggi diversi e attività 

laboratoriali. 

I docenti di sostegno, tenuto conto della diagnosi funzionale prodotta dallo specialista della ASL di 

competenza e del contesto relazionale dell’alunno, redigono il P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato), che costituisce parte integrante della programmazione didattico- educativa. 

Nel P.EI. sono definiti: 

• gli obiettivi educativi-riabilitativi perseguibili in uno o più anni; 

• le forme di apprendimento e di integrazione tra le attività scolastiche ed extrascolastiche; 

• i metodi, i materiali e i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento; 

• le modalità e i tempi di scansione degli interventi previsti; 

• la predisposizione di percorsi misti e degli interventi diretti all’orientamento. 

Gli alunni diversamente abili osservano il tempo scuola antimeridiano escluse le ore di terapia. 
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✓ Per quanto attiene i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), la nostra scuola, a garanzia del 

diritto allo studio dei minori, pone in essere interventi educativo-educativi individualizzati e 

personalizzati, anche attraverso la redazione del Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione 

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati. È stato elaborato un Protocollo di 

Accoglienza per divulgare e condividere principi educativi e pratiche comuni con famiglia e 

istituzioni. 

Contestualmente attiva: 

• l’accompagnamento della famiglia sui possibili sviluppi dell’esperienza scolastica e sulle strategie 

didattiche poste in essere dalla scuola per un apprendimento inclusivo, nonché sulle verifiche e 

sui risultati attesi e ottenuti. 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il nuovo scenario socio – economico - culturale nel quale la Scuola muove i suoi passi è caratterizzato 

dal cambiamento, dalla discontinuità, dalla globalizzazione. In siffatto contesto, impegno dei docenti è 

la promozione dell’educazione interculturale, il che significa operare nella concretezza quotidiana delle 

situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare l’altro nella sua diversità, che viene 

vissuta come “risorsa”.  

Alla base della nostra progettazione vi è, quindi, una didattica interculturale per la costruzione di una 

cittadinanza attiva in uno scenario di pluralità culturale fondata sui diritti umani e ben si inseriscono i 

progetti Inclusione R.S.C. (Rom, Sinti e Camminanti) e RISE - Roma Inclusive School Experiences 

 

Sezione 4 L’ORGANIZZAZIONE 

 

4a. Modello organizzativo  

Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa il Circolo ha una struttura 

organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro con il compito di formulare proposte, elaborare 

progetti didattici, realizzare momenti di coordinamento per pianificare e verificare le esperienze 

didattico-educative avviate. Tale struttura valorizza le risorse umane presenti nella scuola e favorisce 

processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche/organizzative previste dal 

PTOF e dal presente Aggiornamento, nell’anno scolastico 2108/19, si prevede di confermare figure già 

operanti, integrate da alcune nuove e/o ridefinite: 

FIGURE FUNZIONI 

N. 2 

COLLABORATORI 

DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

• Rispondono dell’efficacia del servizio. 

• Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento 

in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un  

provvedimento formale o in circostanze obiettive. 

• Hanno la delega alla sostituzione dei docenti assenti e presiedono i 

Consigli di Classe/Consigli Interclasse in caso di assenza o impedimento 

del D.S. 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2019/ 2022                                                                              pag. 39 

• Svolgono funzioni organizzative ed amministrative gestionali sulla base di 

delega specifica da parte del Dirigente. 

• Collaborano con il Dirigente nell’organizzazione, coordinamento e 

gestione dell’Istituto. 

• Mantengono stretti e costanti rapporti di collaborazione con i responsabili 

di plesso, facendosi portavoce di eventuali problemi, esigenze, richieste da   

questi rappresentati. 

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

Segreteria. 

• Coordinano aspetti organizzativi dei plessi, sia in rapporto al Dirigente sia 

alla Segreteria. 

• Collaborano con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di funzioni 

strumentali, le commissioni di lavoro e i Referenti di ambiti specifici. 

• Partecipano alle riunioni di Staff e ne redigono il verbale. 

N. 2 

RESPONSABILI 

DI PLESSO 

• Coordinano tutti gli aspetti organizzativi del plesso, funzionali alla qualità 

del servizio. 

• Riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali 

problematiche urgenti e/o esigenze improrogabili. 

• Partecipano, con il Dirigente Scolastico, alle assemblee di plesso dei 

genitori convocate eventualmente durante l’anno scolastico. 

• Coordinano la stesura degli orari delle lezioni, controllando il rispetto dei 

criteri fissati. 

• Assicurano l’organizzazione della copertura delle classi “prive di 

insegnanti” in tutte le occasioni di assenza degli stessi per malattia o altra 

causa, utilizzando le modalità fissate a livello contrattuale.  

• Procedono all’ordinata raccolta delle circolari e delle comunicazioni, 

curando che i colleghi ne prendano visione e conoscenza. 

• In caso di sciopero o di assemblee sindacali mantengono stretti contatti di 

collaborazione con gli uffici di segreteria per attivare gli improrogabili 

adempimenti procedurali. 

• Presentano agli uffici amministrativi l’apposita modulistica con la 

richiesta di eventuali interventi di manutenzione ordinaria da inoltrare 

all’ente locale. 

• Presentano al Dirigente Scolastico, sentiti i colleghi del plesso, eventuale 

richiesta di sussidi didattici, materiali di consumo, ecc… 

• Coordinano, con la collaborazione degli uffici amministrativi, gli aspetti 

organizzativi delle visite e dei viaggi d’istruzione programmate dai 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

• Partecipano alle riunioni dello Staff di direzione. 

• Coordinano l’organizzazione nel plesso delle attività con l’extrascuola. 

• Presentano a fine anno scolastico, una relazione al Dirigente Scolastico ed 

al Collegio Docenti sull’andamento generale del plesso per gli aspetti 

organizzativi, avanzando eventuali proposte nell’ottica del miglioramento 

dell’andamento del plesso. 

• Collaborano con il referente d’Istituto per la sicurezza nell’organizzazione 

delle periodiche prove di evacuazione. 

• Mantengono i rapporti con il personale collaboratore scolastico, 

verificandone il corretto e funzionale espletamento del servizio. 

• Attivano ogni strategia necessaria alla creazione di un clima relazionale di 

plesso sereno, improntato al rispetto, alla disponibilità ed alla 

collaborazione, nella gestione equilibrata di eventuali conflitti. 
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FUNZIONI 

STRUMENTALI 

AREA 1: Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - P.T.O.F. 

AREA 2: Inclusione e Sostegno ai Docenti 

AREA 3: Valutazione e INVALSI 

AREA 4: Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione T.I.C.; 

Coordinamento Sito web 

PRESIDENTI 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE E 

INTERCLASSE 

• Presiedono il Consiglio di Intersezione, in caso di assenza o impedimento 

del Dirigente Scolastico. 

• Sono responsabile della corretta e puntuale verbalizzazione delle riunioni. 

• Coordinano gli aspetti organizzativi del Consiglio di Intersezione (verifica 

consegna delle programmazioni individuali e delle relazioni finali). 

• Per ogni singolo alunno raccolgono dati di interesse educativo riguardanti 

l’ambiente familiare o extrascolastico; a livello di sezione coordinano 

interventi pluri ed interdisciplinari. 

• Mantengono un costante collegamento con i docenti collaboratori del 

Dirigente. 

• Aggiornano periodicamente la situazione delle assenze degli alunni 

comunicandola al Consiglio durante le riunioni programmate. 

• Tengono i rapporti con i genitori, comunicando tempestivamente alle 

stesse, i casi di assenze prolungate fuori norma. 

COMMISSIONI Commissione Progettazione 

Commissione Formaizone classi prime (Primaria) 

REFERENTI Uscite didattiche/visite guidate; coordinamento manifestazioni  

Progetto di Istituto  

Progetto Biblioteca 

Lingua Inglese  

Coordinamento aree disciplinri 

Lotta a bullismo e al cyberbullismo  

Laboratori e palestre  

Progetto SBAM, a scuola 

Progetto ROM, Sinti e Caminanti 

 

4b. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  

 

Il XVII Circolo Didattico si avvale di numerosi strumenti per far conoscere la sua offerta formativa. 

È dotato di un sito Internet Istituzionale (www.17circolodidatticopoggiofranco.edu.it), conforme ai 

requisiti di qualità e accessibile a tutti i navigatori Internet e una pagina Facebook, grazie ai quali 

intende far conoscere le sue linee didattiche formative ed organizzative. 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. È dunque, 

estremamente importante, affinché il progetto formativo abbia successo, che vi sia un clima di 

collaborazione tra insegnanti e genitori, nel reciproco rispetto di ruoli e competenze, allo scopo di dare 

luogo a interventi comuni e condivisi. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, o dal Dirigente, il Circolo offre alle famiglie un ventaglio di 

opportunità di colloquio e di incontro: 

http://www.17circolodidatticopoggiofranco.edu.it/
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FAMIGLIE/DIRIGENTE preferibilmente su appuntamento, da lunedì a venerdì, dalle ore 12:00 

alle ore 13:00 

È altresì previsto il seguente orario di ricevimento da parte dei Collaboratori del Dirigente:  

• ins. Cataldo A., il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00, presso il plesso di scuola Primaria 

Carrante;  

• ins. Mingolla E., il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00, presso il plesso di scuola Primaria Tauro. 

 

DOCENTI INFANZIA su richiesta delle famiglie  

 

DOCENTI PRIMARIA due incontri annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni 

quadrimestre, per la visione/consegna del Documenti di Valutazione; due nei mesi di dicembre e aprile 

per colloqui individuali; appuntamenti possibili su richiesta delle famiglie e durante gli incontri di 

programmazione settimanale. 

 

ORGANI COLLEGIALI: Consiglio di Circolo, Giunta Esecutiva, Consigli di Intersezione per la 

scuola dell’Infanzia, Consigli di Interclasse per la scuola Primaria, con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori eletti. 

Inoltre nel Circolo sono in atto le seguenti forme di partecipazione attiva e consapevole delle famiglie 

per la realizzazione del progetto educativo: 

• Commissioni mensa 

 

4c. Reti e Convenzioni attivate  

Il Circolo prodiga il proprio impegno per promuovere e costruire un clima di intensa e proficua 

collaborazione con Enti Locali (il Comune in primo luogo, la regione, l’USL, etc.), Associazioni o 

gruppi presenti e/o operanti sul territorio attribuendo loro un ruolo di partner - attore dell’azione 

formativa, nel rispetto di ruoli e funzioni, nonchè di fruitore di azioni mirate. Grazie a questa sensibilità, 

si realizzano progetti/attività importanti nel campo culturale e formativo, nonché promosse attività 

finalizzate allo sviluppo integrale dell’alunno. Nell’a.s. 2018/19, in fase di aggiornamento del P.T.O.F., 

sono attivate nuove collaborazioni con Enti e Associazioni dalle quali sono scaturite le proposte 

progettuali di seguito definite: 

 

STAKEHOLDERS PROPOSTE 

Regione Puglia/MIUR • Percorsi di Educazione Fisica 

• Percorsi di Educazione Alimentare 

• Percorsi di Educazione alla Salute 

ASL Lotta al bullismo e al Cyberbullismo 

Trinity College - London Centro esami Certificazione Trinity 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 T. FIORE 

 N. ZINGARELLI 

 MICHELANGELO 

Progetto Continuità 

Teatri di Bari - 

Abeliano/Kismet/Fantarca 

Percorsi di educazione alla cultura teatrale 

Attività di formazione per i docenti 
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PARROCCHIE Collaborazioni per l’utilizzo degli spazi 

in grandi eventi 

LEGAMBIENTE Percorsi di educazione ambientale e sostenibilità 

UNICEF Progetto Una Scuola Amica delle bambine dei 

bambini e degli adolescenti 

UNESCO Progetto Scuole in rete per l’Unesco 

Agenda 2030 - ob. 14: “Vita sott’acqua: conservare 

e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. 

COMUNE /MUNICIPIO II Utilizzo spazi pubblici per la realizzazione di attività 

progettuali 

 

4d. Piano di formazione del personale docente e ATA 

 

La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rappresenta un importante elemento di 

qualità del servizio, che consente di garantire innovazione e rispondere in maniera efficace ai bisogni 

educativi di una società mutevole. 

 Il piano di formazione del personale docente è formulato sulla base dei bisogni professionali espressi 

e sintetizzati nel grafico seguente; è articolato in moduli e proposte, strettamente correlate alle scelte 

educativo-didattiche e finalizzato al miglioramento del servizio scolastico. 

 Aggiornamento in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro destinato al personale 

docente e ATA ai sensi della vigente normativa. 

 Formazione sulla privacy destinato al personale docente e ATA. 

 Formazione per il personale ATA in materia amministrativo - contabile. 

 

 

 

Area 
dell’autonomia 
organizzativa e 

didattica 
9%
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competenze e innovazione 

tecnologica
12%
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disagio giovanile

17%Area dell’integrazione, 
com. di cittadinanza e 
cittadinanza globale
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digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento
14%
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straniera
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Area inclusione e 
disabilità
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Area valutazione  e 
miglioramento 

19%

PREFERENZE PER AREE - PERSONALE DOCENTE


