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Premessa	
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “XXV Luglio - 
Bettolo” di Taranto è elaborato, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107/13 luglio 2015 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. n. 6719/A19 del 18/12/2015, aggiornato dalle linee di indirizzo prot. 
n. 7672/04-05 del 19/10/2017.	
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 14/01/2016 ed è stato 
aggiornato con delibera n. 61 nella seduta del giorno 08/11/2017.	
Dopo l’approvazione, il Piano viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge e, in 
particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.	
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola Scuola in Chiaro. 	
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1. IDENTITÀ DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO	
L’Istituto Comprensivo “XXV Luglio – Bettolo” dall’anno 2012 include tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.	
I due edifici sono collocati a breve distanza l'uno dall'altro, sono facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici e si trovano nel “Borgo”, quartiere centrale della città di Taranto, ricco di 
patrimonio storico-culturale. Oltre ai monumenti e ai luoghi di interesse storico e artistico, quali il 
Museo Nazionale Archeologico “MArTA” e il Castello Aragonese, sono presenti centri sportivi e 
di volontariato, cinema e teatro, vari Istituti superiori di Scuola Secondaria di secondo grado, 
uffici pubblici ed esercizi commerciali.	
L’Istituto funziona per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e l’attività didattica si 
effettua secondo il seguente piano orario:	
Scuola dell’Infanzia: ore 8-13;	
Scuola Primaria: ore 8-13.30 (lunedì 8-13), con alcune classi/sezioni a tempo pieno (ore 8-16);	
Scuola Secondaria di primo grado: ore 8-14.	
Gli alunni provengono da famiglie residenti e provenienti da altri quartieri della città. L’utenza è 
variegata con fasce eterogenee in quanto alla provenienza e vede la presenza di: 	

- numerosi alunni provenienti dal ceto medio (impiegati, professionisti, commercianti, ecc..) 
le cui famiglie sono aperte al dialogo e alla collaborazione. Tali famiglie sono attente alle 
problematiche legate alla crescita dei propri figli e offrono il proprio contributo alle 
iniziative educative della Scuola; 	

- alunni stranieri, che rappresentano il 3% della popolazione scolastica;	
- alcuni minori inseriti presso case/famiglia;	
- alunni appartenenti a nuclei familiari che vivono di lavori precari e versano in situazioni di 

forte svantaggio dovuto anche alla crescente disoccupazione. Le famiglie degli alunni 
provenienti da situazioni svantaggiate spesso manifestano disinteresse nei riguardi del 
percorso scolastico dei propri figli o di ogni altra iniziativa della scuola, rendendo difficile 
ogni forma di dialogo e di collaborazione. 	

	
ISTITUTO COMPRENSIVO “XXV LUGLIO – BETTOLO”	

Distretto 053	
Tel. Segreteria Docenti 099 4533449	

Tel. Segreteria Alunni 099 6414931 (Infanzia/Primaria)/4533438 (Secondaria)	

Codice MIUR: TAIC83900P	
Posta ordinaria taic83900p@istruzione.it	
Posta certificata taic83900p@pec.istruzione.it	

Sito: www.25lugliobettolo.gov.it	

Plesso “XXV Luglio”	
Via Pitagora n.73	

Uffici presenti nella sede: Dirigente / Collaboratori del 
Dirigente / Direttore Servizi Generali e Amministrativi / 
Segreteria Docenti e Alunni	
Sezione Primavera	
Scuola dell’Infanzia	
Scuola Primaria	

Plesso “Bettolo”	
Via Pupino n. 4	

Ufficio presente nella sede: Segreteria Alunni	
Scuola Secondaria di 1° grado	
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2. VISION E MISSION DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
La nostra vision 
Una Scuola sempre più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti coloro che la abitano. 
Una Scuola aperta, laboratorio permanente di sperimentazione e innovazione didattica, luogo di 
ricerca in cui la comunità professionale opera in modo responsabile nel segno della collegialità e 
dello scambio di buone pratiche. 
 
La nostra mission 
L’Istituto attua scelte educative finalizzate a garantire il successo scolastico e formativo e la 
promozione del pieno sviluppo della persona, valorizzando e sviluppando le potenzialità, i talenti 
e i meriti personali di ciascuno. 
La Scuola, pertanto: 
● opera in continuità e in sinergia educativa e didattica per valorizzare le peculiarità di 

ciascuno e di ciascun ordine di Scuola, parallelamente alla ricerca di fattori di continuità e 
coerenza;	

● promuove la costruzione di un clima positivo fondato su relazioni autentiche e rispetto 
reciproco, condizione indispensabile per apprendimenti significativi;	

● promuove l’inclusione come tema trasversale e strategico;	
● promuove la massima flessibilità e adattabilità dei percorsi formativi per assicurare a tutti 

equivalenti opportunità di crescita e ridurre le barriere nell’apprendimento di tipo 
intellettivo, sociale, emotivo e culturale/linguistico.	

● promuove, nell’ottica della Strategia Europa 2020, le competenze trasversali degli studenti, 
comprese quelle di cittadinanza globale e le competenze essenziali a favorire l’equità, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva;	

● promuove e sostiene la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica, oltre alla 
costruzione di nuovi ambienti e spazi di apprendimento;	

● promuove la formazione dei docenti e di tutto il personale per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale;	

● promuove la partecipazione attiva attraverso la condivisione delle buone pratiche, con 
un’azione di documentazione delle procedure didattiche e amministrative, affinché 
l’innovazione sia sostenibile e trasferibile;	

● collabora con le famiglie e con le agenzie educative disponibili, territoriali ed 
extraterritoriali, per progettare percorsi condivisi.	
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3. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI	
Il presente Piano parte dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in 
Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIC83900P/xxv-luglio-bettolo-taranto.	
Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 
	
A seguito delle azioni di miglioramento poste in atto dall’Istituto nell’anno scolastico 2016/17, le 
priorità e i relativi traguardi da perseguire nel triennio di riferimento sono stati modificati così 
come è di seguito esplicitato: 
 

ESITI 

Rapporto di Autovalutazione  
a.s. 2015/2016 

Rapporto di Autovalutazione  
a.s. 2016/2017 

 
PRIORITÀ 

	

 
TRAGUARDO	

	
PRIORITÀ	 TRAGUARDO	

RISULTATI 
SCOLASTICI	

Innalzare il 
rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di 
svantaggio.	

Aumentare del 10% la 
percentuale di alunni che 
dal livello di 
apprendimento 
sufficiente passano a 
quello successivo, nelle 
classi 3^ e 5^ S. 
Primaria, classi 3^ S. 
Secondaria di 1^ grado.	

Innalzare il 
rendimento scolastico, 
riducendo situazioni 
di svantaggio.	

Aumentare del 10% 
(rispetto 
2015-16) la % di 
alunni che dal 
liv. di apprend. 
sufficiente 
passano a quello 
successivo, 
nelle classi 3^e 5^ SP, 
3^SSIG. 

	
COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA	
	

Migliorare le 
competenze chiave e 
di cittadinanza degli 
studenti.	

Raggiungimento per il 
70% degli studenti del 
livello da intermedio ad 
avanzato nella 
valutazione delle 
competenze.	

Migliorare le 
competenze chiave e 
di cittadinanza degli 
studenti.	

Raggiungimento per il 
70% 
degli studenti del 
livello da 
intermedio ad 
avanzato nella 
valutazione delle 
competenze. 

RISULTATI A 
DISTANZA	

	 	

	

	 	

	
A seguito delle azioni di miglioramento poste in atto dall’Istituto nell’anno scolastico 2016/17 gli 
obiettivi di processo da adottare per il raggiungimento delle priorità suindicate sono stati 
modificati così come è di seguito esplicitato: 
 

	

AREA DI 
PROCESSO 

Rapporto di Autovalutazione 
a.s. 2015/2016 

Rapporto di Autovalutazione 
a.s. 2016/2017 

	
	 OBIETTIVO DI PROCESSO	 OBIETTIVO DI PROCESSO	

a)	
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 	

Adottare strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza: compiti autentici di 
realtà e rubriche valutative.	

Consolidare gli strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze chiave e di 
Cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e 
rubriche valutative. 

b)	 Ambiente di 
apprendimento 	 	 Attivazione di laboratori con setting di 

apprendimento innovativi. 
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c)	 Inclusione e 
differenziazione 	

Formalizzare gli interventi di recupero 
e potenziamento.	

Incrementare a favore delle fasce deboli 
interventi didattici di miglioramento. 

d)	 Continuità e 
orientamento 	  	

e)	

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 	

Formalizzare il controllo dei processi 
e monitorare l'azione intrapresa dalla 
scuola per il conseguimento degli 
obiettivi individuati.	

Formalizzare il controllo dei processi e 
monitorare l'azione intrapresa dalla scuola 
per il conseguimento degli obiettivi 
individuati.	

f)	
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 	

● Programmare interventi formativi 
per i docenti sulla valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative. 
 

● Potenziare e formalizzare i momenti 
di condivisione e socializzazione 
delle buone pratiche.	

● Programmare interventi formativi per i 
docenti sulla valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative. 

● Potenziare i momenti di condivisione e 
socializzazione delle buone pratiche. 

● Programmare interventi formativi per 
l'organizzazione funzionale e strategica 
del middle management. 

g)	
Integrazione con il 
territorio rapporti 
con le famiglie 	

	
	

Gli obiettivi di processo da conseguire nel breve periodo per il raggiungimento delle priorità 
prefissate sono stati individuati tenendo conto delle criticità emerse. L'utilizzo di strumenti 
condivisi per la valutazione delle competenze, come i compiti autentici di realtà e le rubriche 
valutative, consentirà di migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
L’incremento degli interventi di recupero e miglioramento sarà finalizzato al raggiungimento del 
successo formativo degli alunni. La formazione dei docenti su tematiche quali la valutazione delle 
competenze e l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e la diffusione delle buone pratiche 
mireranno a innalzare la qualità dell'offerta formativa.	
	

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 	
Le scelte progettuali e gli obiettivi formativi del PTOF hanno una naturale corrispondenza con il 
Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto, che si configura come base strategica della scuola per 
intraprendere azioni di qualità finalizzate al raggiungimento delle priorità e dei traguardi esplicitati 
nel RAV. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO IN VIA 
DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

1 

Consolidare gli 
strumenti condivisi 
per la valutazione 
delle competenze 

chiave e di 
cittadinanza: Compiti 
autentici di Realtà e 
rubriche valutative. 

Percezione positiva per 
almeno il 80% del personale 
docente. 

Indice medio % di efficacia didattico-
metodologica (protocolli osservativi). 
Indice medio % di efficacia 
organizzativa (Compiti di Realtà). 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai docenti. 

Coinvolgimento del 100% 
delle classi (S.I., S.P., S.S.). 

Indice medio % di sperimentazione 
(S.I.) e adozione (S.P./S.S.) del 
curricolo per competenze su base 
sistemica. 

N. di classi destinatarie di 
compiti di realtà/rubriche 
valutative.  

Raggiungimento del livello 
sulle competenze di 
cittadinanza da intermedio 
ad avanzato per il 55% degli 
studenti. 

Indice % medio di efficacia 
dell’azione didattica. 

Esiti protocolli osservativi 
relativi al Compito di realtà 
interdisciplinare. 
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2 

Attivazione di 
laboratori con setting 

di apprendimento 
innovativi. 

Incremento per almeno il 
50% di setting di 
apprendimento innovativi 
(Riferimento a.s. 2016-17 – 
Progetto “Digit@l class”, 
“Scuola Mia”). 

Trend di miglioramento rispetto 
all’anno scolastico 2016-17 (Tasso 
di crescita). 

N. classi realizzate/ 
implementazione delle 
medesime rispetto al 
precedente anno scolastico. 

Raggiungimento di livelli di 
padronanza almeno intermedi 
nelle competenze per il 55% 
degli studenti (Digitali e 
Imparare ad imparare  per le 
classi del progetto “Digit@l 
class” – Imparare ad imparare 
per le classi del progetto 
“Scuola Mia”). 

Indice % dell'efficacia dell’azione 
didattica. 

Esiti protocolli osservativi 
(Rubrica di processo ). 

Miglioramento delle 
competenze digitali per il 
5% dei docenti. 

Indice % di partecipazione alle 
attività formative. 

N. attestati di 
partecipazione. 

Percezione positiva delle 
iniziative formative per il 
75% dei docenti 
frequentanti. 

Indice % di Qualità (Impatto, 
Coinvolgimento, efficacia 
Metodologica, Diffusione e 
Trasferibilità). 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai docenti 
coinvolti nelle 
sperimentazioni “Digit@l 
class” – “Scuola Mia” 
(Percorso formativo a 
livello di singola istituzione 
scolastica). 

3 

Incrementare a favore 
delle fasce deboli 

interventi didattici di 
miglioramento. 

Implementazione di strumenti 
valutativi oggettivi per il 
100% delle classi. 

Indice % di adozione di strumenti 
oggettivi di misurazione degli 
apprendimenti. 

N. classi destinatarie di 
prove oggettive. 

Percezione positiva per 
almeno il 80% del personale 
docente. 

Indice medio % di efficacia 
progettuale. 
Indice medio % di efficacia 
organizzativa. 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai docenti. 

Frequenza dei percorsi 
formativi extracurricolari pari 
ad almeno il 45% degli 
studenti e per almeno il 75% 
delle ore programmate (PON 
FSE). 
 Partecipazione alle attività 
per il 75% degli studenti e per 
almeno il 60% delle ore 
programmate (Progetto ex 
art.9). 

Indice medio % di partecipazione. 
  

Registro presenze. 
N. attestati competenze. 

Percezione positiva per 
almeno il 85% degli studenti. 

Indice medio % di efficacia 
didattica. 
Indice medio % di interesse. 
Indice % medio di motivazione e 
partecipazione attiva. 
Indice % di miglioramento delle 
competenze acquisite. 

Questionario quantitativo 
somministrato agli alunni 
destinatari delle azioni. 

  

Percezione positiva per 
almeno il 75% dei docenti 

Indice medio % di efficacia delle 
azioni progettuali curricolari. 

Questionario quantitativo 
somministrato ai docenti 
curriculari coinvolti nel 
progetto. 
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Miglioramento degli esiti 
per almeno il 40% degli 
alunni. 

Indice % medio di miglioramento 
dell’efficacia dell’azione didattica. 

Esiti prova iniziale e prova 
finale e/o esiti scrutini 1^/2^ 
quadrimestre relativi a 
italiano, matematica, 
musica, Tecnologia, ed. 
Fisica (azioni: PON FSE 
Inclusione e lotta sociale al 
disagio – DM 8 – Progetto 
ex art.9 ). 

4 

Formalizzare il 
controllo dei 

processi e 
monitorare l'azione 

intrapresa dalla 
scuola per il 

conseguimento degli 
obiettivi individuati. 

 
 

Promozione e socializzazione 
della cultura organizzativa nei 
confronti del 31% del 
personale docente. 

Indice % medio di diffusione della 
leadership. 

N. di docenti destinatari di 
incarichi. 
N. di nomine (Atti di 
Nomina/Verbali Collegio 
per individuazione 
docenti/Contrattazione 
Integrativa di Istituto). 

Attivazione di processi di 
controllo e monitoraggio 
delle azioni intraprese dalla 
scuola per il 100% del 
middle management. 

Indice medio % di docenti 
elaboratori di una struttura di 
report per il controllo di gestione 
dei processi per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici. 

N. monitoraggi. 
N. reporting. 

Incremento del 20% rispetto 
all’a.s. 2016-17 di azioni 
realizzate per il monitoraggio 
dei processi e 
documentazione. 

Trend di miglioramento rispetto 
a.s. 2016-17 (Tasso di crescita). 

N. azioni realizzate/ 
implementazione delle 
medesime rispetto al 
precedente anno scolastico. 

5 

Programmare 
interventi formativi 
per i docenti sulla 
valutazione delle 

competenze e 
sull'utilizzo di 
metodologie 

didattiche innovative. 

Coinvolgimento del 
personale docente negli 
interventi formativi pari ad 
almeno l’85%. 

Indice medio % di partecipazione. N. attestati di 
partecipazione. 
  

Raggiungimento di 
competenze docimologico-
didattiche di tipo innovativo 
per l’80% dei docenti. 

Indice % Qualità Impatto Esiti Test Profitto finale 
(>=6/10). 

6 

Potenziare i momenti 
di condivisione e 

socializzazione delle 
buone pratiche. 

Incremento del numero di 
buone pratiche (Riferimento 
a.s. 2016/17) di almeno il 
20%. 

Trend di miglioramento tasso di 
crescita aa.ss. 2016/17 - 2017/18. 

N. buone pratiche ritenute 
efficaci, validate dal NIV e 
pubblicate sul repository 
negli aa.ss. 2016/17 - 
2017/18. 

7 

Programmare 
interventi formativi 
per l'organizzazione 

funzionale e 
strategica del middle 

management. 

Avvio al possesso di 
competenze di pianificazione 
strategica per il controllo di 
gestione per il 90% dei 
docenti del middle 
management. 

Indice % di partecipazione. N. attestati di 
partecipazione. 

Percezione positiva per 
almeno il 90% del personale 
docente. 

Indice % di Qualità (Impatto, 
Coinvolgimento, efficacia 
Metodologica, Diffusione e 
Trasferibilità). 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai docenti 
coinvolti 
(Percorso formativo a 
livello di singola 
istituzione). 
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5. RISULTATI DELLE PROVE INVALSI - A.S. 2016/2017 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di 
debolezza, riportando i dati congruenti agli obiettivi regionali. 

PUNTI DI FORZA  
(Dalle tavole dei punteggi generali 1A e 1B) 
Esiti Scuola Primaria - classi seconde: 
ITA (53,8%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (40,9/40,9/41,8) 
MAT (69,2%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (49,7/50,9/52,4) 
Esiti Scuola Primaria classi quinte: 
ITA (58,6%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (52,4/52,9/55,8) 
MAT (62,3%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (50,8/52,3/53,9) 
Esiti Scuola Secondaria classi terze: 
ITA (64%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (58,6/59,2/61,9) 
MAT (54,2%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia (49,3/46,4/50,6) 
 
(Dal grafico dell’incidenza della variabilità 2A e 2B) 
Scuola Primaria classi quinte: 
Differenza positiva nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile 
(ESCS) ITA (+14%) 
Differenza positiva nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale 
simile (ESCS) MAT (+8%) 
Differenza di variabilità in ITA statisticamente non significativa (<10%) pari a 5,9% 
Differenza di variabilità in MAT statisticamente non significativa (<10%) pari a 8,8% 
 
(Dalle tavole della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 4A e 4B) 
Scuola Primaria classi seconde: 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in ITA (26,1%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in MAT (14,8%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (62,2%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in MAT (79,5%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
Scuola Primaria classi quinte: 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in ITA (27,7%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in MAT (30,1%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (38,2%) rispetto al dato PUGLIA. 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in MAT (61%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
Scuola Secondaria classi terze: 
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Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in ITA (41,8%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in MAT (42,7%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (40,9%) rispetto al dato PUGLIA/SUD. 
Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in MAT (60%) rispetto al dato 
PUGLIA/SUD/ITALIA. 
 
 (Dalle tavole dell’andamento negli ultimi anni scolastici 7A e 7B) 
Affidabilità  livello  raggiunto  per  bassa  percentuale  di  cheating rispetto all’a.s. precedente: 
in ITA seconde Primaria (4,8%); in MAT seconde Primaria (8,7%). 
 
(Dalle tavole dell’effetto scuola 9A e 9B) 
Effetto scuola: ITA e MAT quinte Primaria POSITIVO, pari alla media 
regionale/macroarea/nazionale con punteggi medi sopra la media regionale/macroarea/nazionale. 
Effetto scuola: ITA e MAT terze Secondaria POSITIVO, pari alla media 
regionale/macroarea/nazionale con punteggi medi sopra la media regionale/macroarea/nazionale. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA A.S. 2016/2017 

(Dal grafico dell’incidenza della variabilità 2A e 2B) 
Differenza di variabilità in ITA nelle classi seconde significativa (>10%)  pari a 16,9% tra il dato 
scuola e il dato Italia. 
Differenza di variabilità in MAT nelle classi seconde significativa (>10%)  pari a 11,2%  tra il 
dato scuola e il dato Italia. 
Bassa differenza di variabilità in ITA  nelle classi quinte (<10%) pari a 5,9%. 
Bassa differenza di variabilità in MAT nelle classi quinte (<10%) pari a 8,8%. 
 
(Dalle tavole della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 4A e 4B) 
Alta percentuale di studenti nel livello 1 e 2 in ITA  terze Secondaria (41,8%) superiore al dato 
ITALIA. 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA quinte Primaria (38,2%) rispetto al 
dato SUD/ITALIA. 
Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA terze Secondaria (40,9%) rispetto al 
dato ITALIA. 
 
(Dalle tavole dell’andamento negli ultimi anni scolastici 7A e 7B) 
Percentuale cheating superiore rispetto all’a.s. precedente: 

- in ITA quinte Primaria (19,2%); 
- in MAT quinte Primaria (10,6%); 
- in ITA terze Secondaria (10,7%); 
- in MAT terze Secondaria (15,5%). 
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6. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA	
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono state prese in esame le proposte 
degli Enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio.	
Tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli obiettivi della scuola, sono state 
ritenute valide le seguenti proposte:	
● Diffusione di attività culturali varie con Centro di Cultura del Comune di Taranto, cinema 

Orfeo, Università degli studi di Bari, Università degli studi di Urbino, Archivio di Stato.	
● Diffusione della cultura del libro e animazione alla lettura con le librerie Ubik, Mondadori 

e Mandese, e con la Biblioteca Comunale “Acclavio”.	
● Diffusione della cultura musicale e teatrale con Istituto di Studi Superiore “G.Paisiello”, 

Conservatorio Statale di Musica “E. R. Duni” (Matera), Istituzione Concertistica 
orchestrale “Magna Grecia”, Associazione Musicale “M. Mastromarino”, Compagnia 
teatrale “I senza vergogna” (Grottaglie), Compagnia teatrale “CREST”, Società 
Cooperativa di servizi per i Beni Culturali POLISVILUPPO.	

● Diffusione della cultura della storia antica locale con Museo MArTA di Taranto, l’Istituto 
per la storia e l’archeologia della Magna Grecia e Marina Militare.	

● Diffusione della cultura delle tradizioni locali con Associazione Taranto Centro Storico.	
● Diffusione della cultura della legalità e della sicurezza con Polizia di Stato, Vigili del 

Fuoco, Carabinieri, Associazione “Libera contro le mafie”, Società Cooperativa 
“Novelune”, Aps “Arciragazzi”, Aps “Circolo ARCI-UISP” (Crispiano), Servizio per la 
prevenzione la sicurezza degli ambienti di lavoro “SPESAL”, Istituto superiore per la 
prevenzione la sicurezza del lavoro “ISPESAL”, Ordine degli Architetti P.P.C., Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Ordine degli Avvocati della Provincia di 
Taranto.	

● Diffusione della cultura della salute umana con ASL Taranto.	
● Diffusione della cultura della cittadinanza attiva, solidarietà e inclusività e coinvolgimento 

in iniziative locali di varia natura con ABIO, ISAC PRO, LUMSA, Associazione Italiana 
Persone Down (sezione jonica), associazione “Il Ponte” e associazioni di volontariato del 
territorio.	

● Diffusione della cultura dei beni paesaggistici con Associazione “Legambiente”.	
● Diffusione della cultura dell’educazione fisica, dello sport e della salute con Associazione 

Tritons Baseball Team, Polisportiva Città 2 mari, Associazione ASD “Francesco De 
Florio”, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), FIBA (Federazione Italiana Badminton), 
FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak), Associazione ASD “Circolo velico Azimuth”.	

● Collaborazione con gli Enti locali per progetti e iniziative di vario genere con il Comune di 
Taranto, la Provincia di Taranto, la Regione Puglia.	

● Collaborazione con il Movimento di Avanguardie Educative (INDIRE) per il supporto alla 
progettazione e realizzazione dell’idea “Classe 2.0”. 

Il Piano sarà aperto all'inserimento di altre proposte che dovessero pervenire nel corso di validità 
dello stesso.	
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7. ACCORDI DI RETE  
L’Istituto è inserito nella rete di ambito AT21 (Scuola capofila: IISS Pacinotti – Taranto) ai sensi 
della Legge n.107/2015, art.1, comma 70.	
Nell’anno scolastico 2015/16, dando piena attuazione a quanto previsto e disciplinato dall’art. 7, 
commi 1-7, del D.P.R. n. 275/1999 e l'art.1 comma 70 della Legge 107, è stata costituita la rete 
di scopo “PERSEFONE”, che coinvolge sei istituzioni scolastiche del territorio:	
● Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo”	
● Istituto Comprensivo “Renato Moro” (Taranto)	
● Istituto Comprensivo “L. Sciascia” (Taranto)	
● Istituto Comprensivo “C. G. Viola” (Taranto)	
● Scuola Secondaria 1° Gr. “C. Colombo” (Taranto)	
● Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” (Grottaglie)	

L'obiettivo della rete è quello di realizzare progetti e iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali e valorizzare le risorse professionali presenti all’interno delle istituzioni favorendo 
l'autoformazione mediante il confronto e lo scambio di esperienze, anche attraverso l'uso delle 
tecnologie informatiche. 	
Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di insegnamento e di apprendimento, la rete 
PERSEFONE ha consentito agli Istituti aderenti di partecipare, come da tabella sotto riportata, ai 
bandi previsti dal Decreto Ministeriale n. 435/2015 e dal Decreto Ministeriale n. 663/2016 
contenenti “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per 
la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul 
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” 

Bando D.M. 435	 Ruolo Istituto	

Art. 1 - Incremento dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità 	 Scuola componente la rete	

Art. 9 - Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva	 Scuola componente la rete	

Art. 11 - Promozione della cultura musicale a scuola 	 Scuola capofila	

Art. 12 - Promozione del teatro in classe 	 Scuola capofila	

Art. 13 - Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla 
legalità 	 Scuola componente la rete	

Art. 14 - Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo 	 Scuola componente la rete	

Art. 18 - Potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica 	 Scuola componente la rete	

Art. 25- comma 2 lettera a- Attuazione dei Piani di Miglioramento 
elaborati in esito al processo di Autovalutazione	 Scuola componente la rete	

Art. 27 - Sviluppo della metodologia CLIL	 Scuola componente la rete	

Art. 36 - Iniziativa nazionale per la promozione della sicurezza nelle 
scuole 	 Scuola componente la rete	
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Bando D.M. 663 Ruolo Istituto 

Art.1 – Incremento dell’offerta formativa per gli alunni e studenti 
disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento. Scuola componente la rete 

Art.27 – Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei 
dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione. Scuola capofila 

Art.29 – Sviluppo della metodologia CLIL. Scuola componente la rete 

Per alcuni di questi progetti sono stati coinvolti nella rete anche altri Istituti della Provincia e/o 
della Regione. 
La rete Persefone ha, inoltre, presentato il progetto relativo all’Avviso pubblico per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di curricoli digitali per lo 
sviluppo di competenze digitali del PNSD (Scuola Capofila: I.C. “R. Moro”).	
La scuola ha stipulato accordi di rete con le Università di Bari, Lecce e Matera per le attività di 
tirocinio, formazione e orientamento.	
L’Istituto ha aderito alla rete di scuole “Reteformapulia” per la formazione degli animatori digitali 
(Scuola Capofila: Istituto Tecnico “E. Majorana” – Brindisi).	
L’Istituto ha aderito alla rete di scuole per la realizzazione di azioni di formazione in servizio di 
docenti specializzati per il sostegno con compiti di coordinamento (Scuola Capofila: Istituto 
Comprensivo “C.G. Viola”).	
L’Istituto ha aderito all’accordo di rete “Lo sviluppo di competenze e processi cognitivi correlati: 
i dialettici” (Scuola Capofila: Istituto Comprensivo “R. Moro”) finalizzato alla realizzazione di un 
percorso di ricerca azione volto all’implementazione di una didattica per competenze. 
Nell’anno scolastico 2016/17 l’Istituto ha aderito alla rete “Nereidi” che coinvolge cinque 
istituzioni scolastiche del territorio (Istituto Professionale “Cabrini”, Liceo Statale “Archita”, 
Istituto Comprensivo “C. G. Viola” e Secondaria di 1^ grado “Volta”) al fine di favorire la 
collaborazione per la predisposizione e l’attuazione di progetti formativi di contrasto alla 
dispersione scolastica, in particolare il PON FSE concernente “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e periferiche”. 
Nel corrente anno scolastico l’Istituto ha aderito alla rete nazionale “Senza zaino per una scuola 
comunità”.	
 

8. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 
	

8.1 Finalità della legge e compiti della scuola (commi 1-4, art.1, L.107)	
Il presente Piano vuole essere coerente con le finalità della legge di riferimento espresse nei 
commi da 1 a 4 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, nel contempo, proiettare tali finalità con 
l'ottica di ricavarne compiti educativi sia generali che peculiari dei vari tipi di scuola inclusi nel 
nostro Istituto comprensivo.	
Pertanto, per noi, tendere alle finalità di  
a) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
b) innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento 
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c) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
d) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 
e) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 
f) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini 
significa in generale impegnarci alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascun 
ordine di Scuola, parallelamente alla ricerca di fattori di continuità e coerenza, sviluppando: 	

- la condivisione dei percorsi formativi	
- la verticalizzazione dei curricoli 	
- la formazione dei docenti e del personale orientata, attraverso il metodo cooperativo, al 

rafforzamento della comunità professionale 	
- la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento	
- un’idea di scuola intesa come comunità educante e inclusiva, sempre più accogliente e 

attenta ai bisogni di tutti coloro che la abitano, capace di costruire un clima positivo fondato 
su relazioni autentiche	

- il raggiungimento del successo formativo degli alunni attraverso la predisposizione di un 
percorso formativo dai 3 ai 14 anni che li faccia crescere in un clima sereno e di 
collaborazione e rispetto reciproci, condizione indispensabile per apprendimenti significativi	

- l'affiancamento al compito dell’insegnare ad apprendere di quello dell’insegnare ad essere	
- il rispetto dei principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della 

trasparenza e della partecipazione.	
Per la realizzazione di questi obiettivi saranno utilizzati tutti gli strumenti strutturali e 
organizzativi previsti dalla normativa sull'autonomia scolastica, così come innovata dalla Legge n. 
107/2015, e cioè:	

- la programmazione triennale dell'offerta formativa	
- la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico	
- l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture 	
- l'introduzione di tecnologie innovative	
- il coordinamento con il contesto territoriale e l'apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali	
- la collaborazione e l'interazione con le famiglie degli alunni.	

 
8.2 La promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e il sostegno della creatività (D.L.60/2017) 
Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, l’Istituto 
promuove lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del 
curricolo e arricchisce la propria offerta formativa con progetti e iniziative che intendono 
promuovere le radici umanistiche della nostra cultura e riconoscere il valore del patrimonio 
artistico e culturale. 
Per sostenere e incoraggiare lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni l’Istituto 
inserisce nei progetti un’ampia varietà di forme artistiche (musicale-coreutica, teatrale-
performativa, artistico-visiva, linguistico-creativa). I progetti “La Scuola va a teatro” e “Che 
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spettacolo!”, in particolare, intendono avvicinare le alunne e gli alunni alle produzioni culturali 
caratteristiche del panorama italiano ed europeo. 
Le visite guidate e le uscite didattiche, inoltre, avranno come scopo principale la scoperta e la 
valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico, storico, architettonico, artistico e culturale 
della nostra città, della nostra regione e delle regioni limitrofe. 
 
8.3 La valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
(D.L.62/2017) 
Il nostro Istituto intende la valutazione un processo con funzione formativa e di orientamento, 
volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento, ma anche lo sviluppo dell’identità 
personale dello studente: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 
in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 
La valutazione è coerente con l’offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi, le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui i decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n.87, n.88, n.89 e viene effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definite dal collegio dei docenti e inseriti 
nel piano triennale dell’offerta formativa.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
indicazioni Nazionali per il curricolo, viene espressa in decimi che indicano i diversi livelli di 
apprendimento. La valutazione nella Scuola Secondaria di I Grado è effettuata dal Consiglio di 
Classe ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 297/94 con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e 
degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni della classe, nel caso in cui a più docenti di sostegno venga affidato, 
nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità la valutazione verrà espressa 
congiuntamente. La valutazione viene integrata dalla descrizione del processo e dal livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di 
comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata, ma resta confermata la non ammissione alla 
classe successiva per coloro che commettono un’infrazione al regolamento d’Istituto e incorrono 
nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR 
n.249/1998). Inoltre non saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che avranno mostrato 
in oltre tre materie votazione insufficiente (delibera n.13 del Collegio Docenti 07/11/17). 
Riferimenti essenziali per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo 
grado restano il Patto di educativo di corresponsabilità i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche nonché lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia la scuola s’impegna ad adottare modalità di comunicazione 
efficace e trasparente in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. 
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I criteri di valutazione si desumono dalle progettazioni di Uda disciplinari e trasversali e fanno 
riferimento agli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali. 
Le modalità di valutazione si esplicitano in rubriche di valutazione e con tavole di conversione 
dei voti in decimi in livelli di padronanza per tutte le discipline. 
 

APPRENDIMENTI 
CRITERI DI VALUTAZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Livelli di padronanza raggiunti nelle competenze 
disciplinari e nella competenza imparare ad imparare - 
(Indicazioni Nazionali 2012) 
• Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Imparare ad imparare 
- Competenze disciplinari 

• Obiettivi di apprendimento delle singole discipline 

Progettazione di UDA disciplinari, pluridisciplinari e 
trasversali con relativi compiti di realtà. 
Conversione dei livelli di padronanza in voti in 
decimi 

 

COMPORTAMENTO 
CRITERI DI VALUTAZIONE* MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

• Livelli di padronanza raggiunti nelle Competenze 
europee 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 

• Livelli di padronanza raggiunti nelle Competenze di 
cittadinanza 
- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 

*Gli indicatori saranno declinati per livello e per ordine 
di scuola (Primaria-Secondaria) 

Rubriche di valutazione olistiche declinate nei 
quattro livelli (iniziale, base, medio, avanzato) 
traducibili nel giudizio sintetico (da definire). 

 
La valutazione del comportamento degli alunni (D.lgs. 62/2017) viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione e verrà riferita allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (disciplina) 
CRITERI DI VALUTAZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Livelli di padronanza raggiunti nelle:  
- Competenze europee (Competenze sociali e 

civiche) 
- Competenze di cittadinanza (Agire in modo 

autonomo e responsabile) 
- Indicazioni Nazionali 2012 - Premessa Scuola 1° 

ciclo Cittadinanza e Costituzione 
- Traguardi per lo sviluppo delle competenze area 

storico-geografica 
- Obiettivi di apprendimento area storico-geografica 

- Progettazione UDA disciplinari area storico – 
geografica con relativi compiti di realtà  

- Attribuzione voto nell’ambito dell’area storico – 
geografica; 

- Valorizzazione dei livelli di padronanza acquisiti 
durante il colloquio esame di stato (SSIG) 

 

 
Sono stati anche considerati i comportamenti positivi degli alunni ed in base a ciò sono stati stabiliti i 
criteri per la premialità riconducibili essenzialmente a due caratteristiche: 

1) eccellenza nel comportamento sociale: 
2) risultati eccellenti nella fase nazionale di gare di competizione culturali, sportive, artistiche o 

musicali. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé Relazione con gli altri 

- Imparare ad imparare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

COMPETENZE EUROPEE 
Imparare ad imparare 

Descrittore Livello Iniziale (D) Livello Base (C) Livello Intermedio 
(B) Livello Avanzato (A) 

Conoscenza 
di sé  
(limiti, 
capacità..) 

Si avvia ad 
identificare punti di 
forza e di debolezza e 
cerca di gestirli. 

Riconosce 
generalmente le 
proprie risorse e 
capacità e inizia a 
saperle gestire. 

Sa riconoscere le 
proprie capacità e i 
suoi limiti e li sa 
gestire. 

Riconosce a pieno le 
proprie capacità e i propri 
punti deboli ed è capace di 
gestirli. 

Uso di 
strumenti 
informativi 
e 
acquisizione 
di un 
metodo di 
studio e di 
lavoro 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante ricava 
e seleziona semplici 
informazioni da fonti 
diverse. Pianifica 
sequenze di lavoro se 
guidato e ricava le 
principali 
informazioni dalla 
lettura di semplici 
testi con domande 
stimolo. Mantiene 
l’attenzione sul 
compito per i tempi 
necessari. 

Ricava e seleziona 
semplici 
informazioni da 
fonti diverse. 
Pianifica sequenze 
di lavoro e ricava 
le informazioni 
necessarie dalla 
lettura di semplici 
testi. Mantiene 
l’attenzione sul 
compito in maniera 
adeguata. 

Sa ricavare e 
selezionare 
informazioni da fonti 
diverse per i propri 
scopi con la 
supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza adeguate 
strategie di 
organizzazione del 
testo letto/scritto. Sa 
fare collegamenti tra 
nuove informazioni e 
quelle già possedute. 

Ricava autonomamente 
informazioni da fonti 
diverse e le seleziona in 
modo consapevole. 
Collega informazioni già 
possedute con le nuove 
anche provenienti da fonti 
diverse. Utilizza 
autonomamente strategie 
di organizzazione del testo 
letto/scritto. Utilizza in 
modo autonomo gli 
elementi di base dei 
diversi linguaggi 
espressivi. 

Collaborare e partecipare 

Interazione 
nel gruppo e 
disponibilità 
al confronto  

Collabora in parte nel 
gruppo e non sempre. 
Cerca di gestire in 
modo positivo la 
conflittualità, ma non 
sempre ci riesce. 

Interagisce 
attivamente nel 
gruppo. Gestisce in 
modo accettabile la 
conflittualità ed è 
quasi sempre 
disponibile al 
confronto.  

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità ed è 
sempre disponibile al 
confronto.  

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto. 

Rispetto dei 
diritti altrui  

Non sempre rispetta i 
diversi punti di vista e 
i ruoli altrui. 
Riconosce i propri 
diritti e doveri se 
guidato.  

Conosce e rispetta 
diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 
Riconosce i propri 
diritti e doveri.  

Conosce e rispetta 
sempre i diversi 
punti di vista e i ruoli 
altrui. Conosce i 
propri diritti e 
doveri.  

Conosce e rispetta sempre 
e consapevolmente i 
diversi punti di vista e 
ruoli altrui. Conosce i 
propri diritti e doveri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Assolvere 
gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo 
discontinuo gli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo 
regolare gli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo 
regolare e 
responsabile gli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo attivo e 
responsabile gli obblighi 
scolastici. 

Rispetto 
delle regole 

Non sempre 
comprende la 
necessità delle regole 
per una convivenza 
rispettosa, pur se 
guidato, e non sempre 
le osserva. Non riesce 
a rispettare scadenze 
e regole condivise. 

Talvolta 
comprende la 
necessità delle 
regole per una 
convivenza 
rispettosa e le 
osserva. 
Generalmente 
rispetta scadenze e 
regole condivise. 

Comprende la 
necessità delle regole 
per una convivenza 
rispettosa e le 
osserva. Sa lavorare 
con gli altri e rispetta 
scadenze e regole 
condivise. 

E’ pienamente 
consapevole della 
necessità delle regole per 
una convivenza rispettosa, 
le ha interiorizzate e le 
osserva costantemente. E’ 
capace di lavorare con gli 
altri in ogni situazione, 
rispettando scadenze e 
regole condivise. 
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8.4 La promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità  (D.L.66/2017) 
L’Istituto, così come delineato nella vision, si pone come obiettivo prioritario quello di realizzare 
una scuola inclusiva che promuova la partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento sviluppando curricoli attenti alle diversità e progettando percorsi formativi che 
garantiscano la massima flessibilità e adattabilità  negli obiettivi, metodi e valutazioni per 
assicurare a tutti equivalenti opportunità di crescita e ridurre le barriere nell’apprendimento di tipo 
intellettivo, sociale, emotivo, culturale/linguistico. 
A tal fine il Collegio Docenti ha deliberato in data 30/06/2017 il Piano per l'inclusione (art. 8, 
comma 1, D.Lgs. n.66 del 13/04/2017), strumento di riflessione e di progettazione per  
● programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica negli 

ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;	

● integrare sinergicamente le scelte della scuola con le competenze professionali del 
personale, le risorse del territorio, degli Enti Locali e delle ASL.	

In una dimensione inclusiva il nostro istituto già da qualche anno opera utilizzando il modello bio-
psico-sociale dell’ICF (International Classification of Functioning – OMS 2007), come strumento 
educativo per l’identificazione, la comprensione e la definizione dei bisogni educativi speciali in 
relazione ai diversi fattori contestuali e ambientali (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.66 del 
13/04/2017).  
A partire dal corrente anno scolastico, così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n.66 del 
13/04/2017, l’Istituto promuoverà  l’utilizzo di strumenti di autoanalisi per valutare la qualità 
dell’inclusione scolastica sulla base degli indicatori riportati nel citato decreto. 

	
8.5 Progetti curriculari ed extra-curriculari arricchenti l’offerta formativa (commi 7, 15, 16, 
20, art.1, L.107)	
Nel corso di ciascun anno scolastico saranno svolti progetti curricolari ed extracurricolari, 
arricchenti l’offerta formativa dell’Istituto, finalizzati al potenziamento della lingua inglese, della 
musica e dell'educazione motoria nella Scuola Primaria (comma 20), delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale (comma 7) e all’attuazione dei principi di pari opportunità e di non 
discriminazione e al superamento di ogni forma di violenza che mina la nostra società (commi 15- 
16). 
 
8.5.1 Progetti di innovazione didattica e tecnologica 
Particolare rilievo assumono i progetti che, basandosi primariamente sull’innovazione didattica e 
tecnologica, rappresentano forme avanzate di sperimentazione di nuovi ambienti e metodi di 
apprendimento: 
 
Progetto “Digit@l class” 	
Il progetto nasce dall’esigenza di trasformare il modello trasmissivo della scuola sfruttando le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali. L’obiettivo è quello di creare un 
ambiente di apprendimento in cui l’utilizzo di device mobili (tablet) favorisca una didattica 
metodologicamente innovativa, meno trasmissiva e più operativa che, superando l’impostazione 
della lezione frontale, privilegi approcci laboratoriali e collaborativi attraverso l’utilizzo di diverse 
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applicazioni didattiche informatiche (app) e l’introduzione graduale della  metodologia della 
Flipped Classroom. Con la Flipped Classroom il docente fornisce ai ragazzi materiali utili (libri, 
mappe, presentazioni, siti web, video tutorial) all’esplorazione autonoma dell’argomento di studio 
che viene svolta individualmente dall’allievo con tempi e modalità personalizzate. Il tempo in 
classe viene utilizzato per le attività di livello più avanzato: azioni di rinforzo mirate e lavori di 
gruppo (cooperative learning) che, attraverso il confronto, offrano stimoli concreti ed esperienziali 
ma anche la possibilità da parte degli allievi di rielaborare e rendere vivi i contenuti proposti. 
Per sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall’innovazione 
tecnologica anche la classe viene riorganizzata con postazioni costituite da banchi modulari e 
componibili per un setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. 
Nell’aula sono inoltre presenti notebook e una lavagna LIM collegati in rete e collegabili con i 
diversi tablet utilizzati dagli alunni. Il progetto, infatti, prevede che gli alunni utilizzino in classe i 
propri dispositivi digitali, applicando il modello del BYOD. Ciò consente agli alunni che 
conoscono già il proprio device di fornire nuovi spunti di utilizzo all’insegnante e di essere ancora 
più protagonisti del proprio processo educativo. 
Dall’anno scolastico 2016/17 l’Istituto ha adottato l’idea “Spazio flessibile (aula 3.0)” proposta 
dal Movimento delle Avanguardie Educative, movimento di innovazione che porta a sistema le 
esperienze più significative di trasformazione della scuola italiana. 
 
Progetto “Scuola Mia” - “Senza Zaino” 
Il Progetto nasce dall’esigenza di: 	

● trasformare il modello trasmissivo della scuola tradizionale, dagli arredi all’organizzazione 
degli spazi, alla gestione dei sussidi e alla concezione del tempo scolastico; 	

● modificare lo scenario del fare lezione arricchendolo e potenziandolo di nuove e molteplici 
“didattiche” laboratoriali per l’acquisizione di conoscenze e di competenze.	

Nel Progetto gli alunni sono coinvolti attivamente nell’organizzazione del proprio ambiente di 
apprendimento, in cui l’insegnante diventa il regista di una trama esperienziale, la guida che 
accompagna, stimola e sostiene l’alunno nel personale percorso di costruzione e di scoperta. 
“L’aula scolastica” viene, quindi, ripensata e riorganizzata come uno spazio unico e integrato 
composto da zone ben definite per attività̀ diversificate. In questo ambiente il docente non ha un 
posto 'fisso' ma si muove tra i vari tavoli offrendo il suo insostituibile ruolo di supporto e 
facilitazione all'apprendimento all'interno di ogni gruppo. Nell’aula si intrecciano attività̀ uguali 
per tutti e attività personalizzate ed è possibile svolgere contemporaneamente lavori nel grande 
gruppo e nel piccolo gruppo, a seconda degli obiettivi che si intende raggiungere e nel rispetto dei 
tempi di apprendimento dell’alunno.	
Elemento di qualità del progetto è la relazione con i genitori che partecipano al percorso formativo 
dei bambini condividendone i principi ispiratori e collaborando attivamente per garantire 
uniformità̀ all’azione educativa. Alcuni genitori svolgono piccoli lavori nella classe 
(manutenzione, tinteggiatura delle pareti, ecc...) e costruiscono strumenti didattici collettivi. 
All’inizio dell’anno sono invitati a gestire in comune un piccolo fondo per acquisti funzionali alla 
realizzazione del progetto. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto ha aderito alla rete nazionale del modello “Senza 
Zaino”. 
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8.5.2 Progetti con finanziamento esterno 
Vi sono poi i progetti che, finanziati da fondi ministeriali, regionali o da contributi delle famiglie, 
sono finalizzati al rinforzo delle potenzialità di base o sfruttano altri linguaggi per permettere 
l’innalzamento della motivazione ad apprendere e il potenziamento delle competenze trasversali. 
 
Progetto relativo alle Aree a rischio (Art.9 CCNL 2006/2009) 
Il progetto “La ri-cre-azione è iniziata!” è finalizzato al miglioramento del rendimento scolastico 
mediante l’ampliamento dei percorsi curricolari e la realizzazione di ambienti di apprendimento 
fortemente orientati alla pratica e all’operatività.  L’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei 
linguaggi digitali e delle risorse didattiche reperibili sul web promuove l’innalzamento della 
motivazione all’apprendimento, il rafforzamento delle competenze trasversali agendo anche come 
facilitatori per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
Il progetto nel corso degli anni ha previsto l’attivazione di diversi laboratori: 

- laboratorio teatrale,	
- laboratorio tecnologico-informativo,	
- laboratorio musicale,	
- laboratorio di lettura,	
- laboratorio di danza.	

 
Progetto “Cambridge” 	
Il progetto nasce dalla necessità di offrire agli alunni percorsi di potenziamento delle competenze 
in lingua inglese. I corsi, organizzati per gruppi di livello e finalizzati al conseguimento di 
certificazioni Cambridge (Yle: Starters - Movers) riconosciute a livello nazionale e internazionale, 
si svolgono in orario extracurricolare e sono tenuti da un’insegnante esperta madrelingua. 
 
Progetto “Che spettacolo!” 
Il progetto parte dalla convinzione, ormai provata e riconosciuta, che il teatro, il cinema e le varie 
forme di spettacolo abbiano una grande valenza educativa e pedagogica nella scuola (vedi i 
protocolli d'intesa sulle attività di teatro della scuola e sull'educazione alla visione, firmati dal 
MIUR e dal MIBAC, che dal 1995 riconoscono la specificità del teatro e del cinema nella scuola e 
per la scuola come “luogo in cui la libera espressività e le istanze dell'infanzia, dell’adolescenza e 
della gioventù si coniugano con il rigore metodologico del linguaggio teatrale che deve 
promuovere un’alternativa significativa alla sempre più evidente omologazione mediatica che 
interessa i giovani”). 
La scuola propone proiezioni, visioni e percorsi didattici incentrati su temi che muovono lo 
sguardo dal locale al globale, dal vissuto personale a quello collettivo, nei quali l’utilizzo del 
linguaggio cinematografico invita sì all’analisi e alla riflessione ma è anche occasione per lasciar 
correre la fantasia e l’immaginazione ed esprimere con maggiore consapevolezza le proprie 
emozioni e sentimenti. Tutte le classi dell’Istituto partecipano alla visione di diversi generi di 
spettacolo, selezionati per il loro valore artistico, per i contenuti e le problematiche differenziate 
tenendo conto dell’età. 
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Progetto di Istruzione domiciliare  
Il progetto di istruzione domiciliare è diretto a garantire il diritto allo studio e la formazione di 
quegli alunni che, a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie domiciliari che impediscono 
la frequenza della scuola. Il servizio, disponibile a richiesta secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, è finalizzato a favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno e a 
garantire la massima integrazione con il gruppo classe. Pertanto, esso prevede l’attivazione di due 
procedure: il supporto domiciliare svolto mediante la presenza, presso la residenza dell’allievo, di 
docenti della classe disponibili e un supporto tecnico con collegamento a distanza (lezioni via 
skype, cloud-computing), che consenta allo studente di seguire le lezioni da casa in tempo reale e 
in piena autonomia. 
 
Progetto “Sport di Classe” 
Il progetto nazionale “Sport di classe”, promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI, è rivolto a 
tutte le classi della Scuola Primaria con lo scopo di promuovere i valori dello sport e incentivare 
l’attività sportiva. Obiettivo del progetto è, pertanto, la valorizzazione dell’educazione fisica e 
sportiva sia per le sue valenze trasversali che per la promozione di stili di vita corretti e salutari in 
armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.  
Il progetto prevede che un Tutor sportivo, laureato in Scienze Motorie o diplomato presso l’ISEF, 
affianchi il docente di classe durante l’attività motoria con il compito di motivare i bambini alla 
pratica sportiva e aiutare i docenti nell’inclusione dei ragazzi con disabilità. 
Ogni anno, nell’ambito del progetto, si organizzano due manifestazioni importanti: i Giochi di 
Primavera, che si svolgono nel mese di marzo e interessano l’intero plesso, e la Festa dello 
Sport, che coinvolge l’intero Istituto con la presenza di esperti di varie federazioni sportive (es. 
Badminton e Baseball). 
 
Progetto “Racchette di classe” 
Al progetto “Sport in classe” si ricollega il progetto “Racchette di classe” promosso dalla 
Federazione Italiana Badminton e dalla Federazione Italiana Tennis e indirizzato alle classi 
terminali della Scuola Primaria. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di educazione 
motoria attraverso la promozione di due sport “di racchetta”: il Badminton e il MiniTennis.  
 
8.5.3 Progetti finanziati dall'Unione Europea (PON FSE-FESR – ERASMUS+)	
La scuola, da diversi anni, progetta e accede a finanziamenti europei volti alla realizzazione di 
attività di arricchimento dell’offerta formativa e implementazione delle proprie strutture. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 la scuola, grazie ai finanziamenti europei ricevuti (Bando FESR 
n.9035 del 13/07/2015 e Bando FESR n.12810 del 15/10/2015),  ha realizzato una infrastruttura di 
rete LAN/WLAN e si è dotato di dispositivi mobili e strumentazioni tecnologiche finalizzate alla 
realizzazione di aule aumentate dalle tecnologie.  
Durante lo scorso anno scolastico l’Istituto, in rete con associazioni ed enti pubblici del territorio, 
ha presentato la propria candidatura per i seguenti avvisi pubblici previsti dal Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) ed è in attesa della loro approvazione: 

● Cittadinanza e creatività digitale (Avviso 2669/20179	
● Competenze di cittadinanza globale (Avviso 3340/2017)	
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● Cittadinanza europea (Avviso 3504/2017)	
● Patrimonio culturale artistico e paesaggistico (Avviso 4427/2017)	

Per il corrente anno scolastico l’Istituto ha ottenuto il finanziamento per i seguenti avvisi pubblici: 
1. Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso 10862/2016)	

Il progetto “XXV Luglio-Bettolo in un mare di… inclusione” prevede l’attivazione di otto moduli 
che, sfruttando le potenzialità del linguaggio corporeo, della musica, dello sport e del pensiero 
computazionale, intendono agire sulla motivazione ad apprendere e sulle potenzialità di base degli 
alunni provenienti da situazioni disagiate:  
• “Esplorando tra parole e territorio”: laboratorio di potenziamento delle competenze 

linguistiche di base in un percorso di scoperta dei tesori archeologici che arricchiscono il 
territorio destinato agli alunni delle classi 4^ Scuola Primaria. 

• “A scuola di matematica con i robot”: laboratorio di potenziamento delle competenze logico-
matematiche di base attraverso attività laboratoriali di coding e robotica educativa; destinato 
agli alunni delle classi 2^ Scuola Primaria. 

• “La scuola va a vela”: laboratorio finalizzato allo sviluppo delle competenze motorie 
attraverso lo sport velico; destinato agli alunni delle classi 2^ Scuola Secondaria I grado. 

• “Mi ri-conosco nel baseball”: laboratorio finalizzato allo sviluppo delle competenze motorie 
attraverso la disciplina sportiva del baseball; destinato agli alunni delle classi 3^ Scuola 
Primaria. 

• “Radici creative”: laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali (ambiente marino); destinato agli alunni delle classi 5^ Scuola Primaria e classi 1^ 
Scuola Secondaria I grado. 

• “Do-re-mi-fa…cciamo un coro”: laboratorio di produzione musicale creativa e innovativa; 
destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado. 

• “Hip hop @ school”: laboratorio espressivo finalizzato allo sviluppo delle competenze motorie 
attraverso l’hip-hop; destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado. 

• “Ti racconto Taranto”: laboratorio rivolto ai genitori finalizzato alla riscoperta  della storia del 
territorio; destinato ai genitori della Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado. 
2. Competenze di base (Avviso 1953/2017)	

Scuola dell’Infanzia	
Il progetto “Competenze in gioco” prevede l’attivazione dei seguenti percorsi laboratoriali: 
• “Musica maestra!”: laboratorio di propedeutica musicale destinato ai bambini di 3 e 4 anni;  
• “Il gioco del codice”: attività laboratoriali di coding e robotica educativa, destinate ai bambini 

di 4 e 5 anni, finalizzate al potenziamento delle competenze di base nell’ambito della 
multimedialità;  

• “Peek a boo” attività laboratoriali, destinati agli alunni di 5 anni, per stimolare l’interesse e la 
curiosità dei bambini verso un codice linguistico e una cultura differente, introducendo in 
modo naturale e divertente i primi elementi della lingua inglese.  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Il progetto “Learning together” prevede l’attivazione dei seguenti percorsi laboratoriali: 
• “Cittadini a confronto”: attività laboratoriali, destinate agli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado, di potenziamento delle competenze di base in lingua italiana e approfondimento delle 
tematiche di cittadinanza globale; 
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• “Robotlab”: attività laboratoriali di coding e robotica educativa destinate agli alunni della 
Scuola Primaria; 

• “Acqua da a…mare” attività laboratoriali scientifiche destinate agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, in un percorso di educazione ambientale sostenibile allo scopo di 
sensibilizzare gli studenti e le studentesse alle problematiche ambientali locali e di promuovere 
una mentalità di sviluppo consapevole del territorio; 

• “School podcast”: il modulo è destinato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria, 
al fine di potenziare le competenze comunicative nella lingua straniera (lingua inglese) 
sfruttando le potenzialità offerte in ambito glottodidattico dall’uso dei podcast. Il percorso 
prevede il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE – livello A2; 

• “Podcast your English”: il modulo è destinato agli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria, al fine di potenziare le competenze comunicative nella lingua straniera 
(lingua inglese) sfruttando le potenzialità offerte in ambito glottodidattico dall’uso dei podcast. 
Il percorso prevede il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE – livello A1. 

 
Nell’ambito del programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport 2014-2020, Erasmus+, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento per l’azione chiave 1 – 
mobilità individuali dei docenti a fini di apprendimento, e si prefigge di presentare per il corrente 
anno scolastico la propria candidatura anche per l’azione chiave 2, cooperazione per l’innovazione 
e le buone pratiche, destinata agli alunni . 
 
8.5.4 Progetti curriculari di arricchimento dell'offerta formativa 
Altri progetti, svolti in orario curriculare, intendono arricchire l’offerta formativa mediante attività 
sportive o incentrate sulle strumentalità di base, o ancora su aspetti della comunicazione 
contemporanea, come gli spettacoli o le tematiche connesse alle nuove tecnologie: 
 
Progetti attuati durante l’ora di approfondimento 
Classi 1^: “Benvenuti a Grammarland”: approfondimento sulla grammatica della lingua italiana. 
Classi 2^: Cittadinanza e Costituzione. 
Classi 3^: Avviamento alla conoscenza della lingua e della cultura latina. 
 
Progetto “Bimbinsegnantincampo...competentisidiventa” 
Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, ha l’obiettivo di potenziare il bagaglio motorio degli 
alunni avviandoli allo sviluppo dell’identità e dell’autonomia. L’itinerario didattico prevede una 
prima fase in cui i bambini sono coinvolti in un racconto di fantasia, “I 4 piccoli eroi del 
movimento”, e una seconda fase in cui si realizzano giochi ed esercizi motori differenziati per 
fasce di età. 
 
Progetto Continuità “Insieme per la scuola”	
Il progetto si pone l’obiettivo di prevenire le difficoltà che, talvolta, si presentano nel passaggio tra 
i diversi ordini di scuola, garantendo a ogni bambino e a ogni ragazzo un percorso formativo 
coerente, unitario e organico che riconosca la specificità di ogni grado scolastico. Il progetto 
prevede incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per lo scambio di informazioni e 
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riflessioni specifiche sugli alunni, predisposizione di attività comuni e lezioni congiunte, che 
rappresentano per i bambini una valida opportunità per condividere esperienze e conoscere il 
futuro ambiente scolastico. 
 
Progetto “CrescinSport” 
Il progetto si propone di offrire ai bambini della Scuola Primaria un’occasione di crescita fisica e 
psicologica intensificando l’educazione motoria e sportiva in orario curriculare. L’obiettivo è 
quello di arricchire il patrimonio motorio e culturale delle alunne e degli alunni, offrendo percorsi 
che consentano a ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e criticamente l'attività sportiva 
più consona ai propri bisogni e interessi, gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di corretti stili 
di vita. Alcuni esperti di sport individuali o di gruppo (Baseball, Badminton, Hip hop, Basket) 
affiancano, quindi, i docenti di classe nelle attività fisiche usando l’allenamento preparatorio allo 
sport come mezzo di consapevolezza e controllo propriocettivo e le regole dello sport come 
strumento di crescita personale e sociale. 
 
Progetto “Il villaggio di Babbo Natale” 
Il progetto “Il villaggio di Babbo Natale”, destinato ai bambini di 4 e 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia,  prevede la realizzazione di un percorso artistico-espressivo finalizzato alla 
ricostruzione delle ambientazioni tipiche del Villaggio di Babbo Natale caratterizzate da musiche 
tradizionali, effetti speciali, laboratori ed esperienze sensoriali. 
 
Progetto “La scuola va a teatro” 	
Il progetto consente agli alunni di assistere a numerosi spettacoli teatrali preparandoli a una 
visione più attiva e consapevole del testo teatrale. L’approccio allo spettacolo si focalizzerà non 
solo sull’approfondimento dei testi degli autori più noti ma, soprattutto, sulla sua caratteristica di 
“spettacolo dal vivo”, che consente all’alunno, spettatore, di essere parte in causa 
nell’elaborazione e costruzione dei significati che l’opera veicola. 
 
Progetto "Scarpette rosse" 
Il progetto, così come disposto dall’art.1 comma 7 della Legge 107/2015, intende educare gli 
adolescenti alla parità dei sessi e ai principi di pari opportunità per la prevenzione della violenza di 
genere, mediante attività e riflessioni di tipo trasversale compiute in orario curriculare e nel corso 
dell’intero anno scolastico. Il percorso, inserendosi a pieno titolo nelle competenze sociali e 
civiche, intende offrire agli alunni occasioni di riflessione contro ogni forma di discriminazione 
mediante la costruzione di una cultura del dialogo e dell’accoglienza. 
La scuola, operando sul terreno delle competenze sociali e nel campo dei linguaggi visivi e 
verbali, si trova all’intersezione perfetta per smantellare riproduzioni culturali che generano 
violenza e ingiustizie e per offrire modelli culturali alternativi, fondati su rapporti rispettosi delle 
differenze e dei reciproci diritti, che possono condurre a una civile e pacifica convivenza fra i 
generi. 
 
Progetto “Sezione Arcobaleno” – bambini età compresa tra i 24 e i 36 mesi	
Il servizio educativo offerto dall’Istituto Comprensivo nasce come risposta ad esigenze:	
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• di carattere sociale, determinate dalla forte richiesta delle famiglie di servizi specifici per la 
primissima infanzia, che le poche strutture presenti sul territorio non riescono a soddisfare;	
• di carattere pedagogico, garantendo ai bambini un qualificato momento di preparazione e 
introduzione alla Scuola dell’Infanzia, radicalmente diverso dall’anticipo scolastico.	

Il servizio, strutturato tenendo conto delle caratteristiche della specifica fascia di età, offre ai 
bambini un ambiente di apprendimento accogliente, stimolante, protettivo e ben organizzato, 
capace di creare possibilità di crescita emotiva e cognitiva. 
 
Progetto “Stop Cyberbullying”	
Il progetto è finalizzato a un utilizzo critico delle fonti online e a un uso consapevole di Internet e 
delle tecnologie digitali, attraverso la realizzazione di iniziative di formazione, rivolte ad alunni e 
docenti, e di sensibilizzazione e peer education. 
L’Istituto ha aderito, sin dall’anno scolastico 2015/16, al progetto “Generazioni Connesse” e ha 
partecipato alla formazione dei docenti referenti per la legalità “Ch@tti@mo cons@apevolmente”. 
Consapevoli che incentivare un comportamento responsabile sulla rete non può prescindere dal 
coinvolgimento attivo degli alunni e dalla ricomposizione della “frattura linguistico/culturale” tra 
generazioni, le unità di apprendimento mireranno, nelle diverse discipline, a farli riflettere sulle 
conseguenze dell’uso improprio dei nuovi media come le chat, i social, i telefoni cellulari e il web 
in generale. 
 
Progetto D.M. 8 “Suono, canto e gioco con il PC”	
Il progetto, finalizzato alla promozione della cultura e dell’educazione musicale nella Scuola 
Primaria, nasce dall’esigenza di realizzare ambienti di apprendimento inclusivi destinati alla 
produzione musicale creativa e innovativa. Le attività hanno l’obiettivo di sviluppare la percezione 
uditiva e la sensibilità musicale degli alunni avviandoli a cantare in modo intonato, a riprodurre 
brevi motivi ritmici e melodici con strumenti a percussione, con la voce e con il corpo, sfruttando 
anche le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche. 
 
8.5.5 Adesione ad iniziative culturali 
L’Istituto aderisce a iniziative di carattere culturale, che intendono promuovere la cultura 
umanistica, religiosa e artistica quale caratteristica fondamentale del nostro patrimonio nazionale. 
 
5°	Certame letterario “Archita”: “IN MYTHO VERITAS”  
Il nostro Istituto ha partecipato al 5° Certame letterario “Archita: “in mytho veritas”, indetto dal 
Liceo Statale Archita di Taranto, un concorso letterario finalizzato a promuovere tra i giovani la 
pratica della scrittura creativa e a diffondere la conoscenza della cultura letteraria. Al concorso 
hanno partecipato cinque alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado che sono stati 
premiati. 
Ciascun partecipante ha presentato un lavoro sul mito di Castore e Polluce: un racconto, una 
poesia o un prodotto multimediale per la sezione umanistico-letteraria e un prodotto multimediale 
per la sezione scientifica “La costellazione dello zodiaco: Castore e Polluce”. 
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“Christmas jumper day” 
L’Istituto ha aderito all’iniziativa “Christmas jumper day” promossa da Save the Children per il 
giorno 15 dicembre del corrente anno scolastico. L’evento, che ha coinvolto gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, ha previsto la realizzazione di laboratori manipolativo-espressivi finalizzati 
alla decorazione e personalizzazione del maglione indossato da alunni e docenti. 
 
“Giochi d'Autunno” - Università Bocconi  
L’Istituto, anche quest’anno, ha partecipato ai "Giochi d'Autunno" organizzati dall’Università 
Bocconi di Milano. Le gare prevedevano una serie di giochi matematici che gli studenti dovevano 
risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. I giochi proposti si suddividevano in varie 
categorie a seconda della loro difficoltà: C1 (per gli studenti di prima e seconda SSIG); C2 (per gli 
studenti di terza SSIG). 
Nel corrente anno scolastico la gara si è svolta in questo Istituto sotto la direzione di un 
responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico.  
 
“#ioleggoperché2017” 
L’Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale di promozione alla lettura organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori “#ioleggoperché” che giunge quest’anno alla sua terza edizione. 
L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Durante 
l’anno 2016, infatti, sono stati donati alle scuole ben 124.000 libri, che sono andati ad arricchire il 
patrimonio librario delle biblioteche Le librerie del territorio associate al progetto sono Libreria 
Mandese, Casa del libro, Mondadori Bookstore e Libreria Ubik. 
 
"2018 Suoni – Scuole in musica per il nuovo anno" 
L’Istituto nel corrente anno scolastico ha aderito al progetto "2018 Suoni – Scuole in musica per il 
nuovo anno" promosso dal Liceo Musicale “Archita”. L’obiettivo è quello di  realizzare un coro di 
ragazzi dagli 11 ai 19 anni e una grande orchestra di oltre 100 elementi, provenienti da tutta la 
Provincia, per un Concerto da tenersi al Teatro Orfeo di Taranto il 7 febbraio 2018. 
 
Concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia” 
Il concorso Parlawiki, proposto dal MIUR in collaborazione con la Camera dei deputati, è rivolto 
alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi delle scuole secondarie di primo grado. 
Obiettivo del concorso è creare un testo originale destinato ad arricchire il Parlawiki, un 
vocabolario di termini alimentato dagli stessi studenti pubblicato sul sito 
ilparlamentodeibambini.it. I termini del vocabolario descrivono i concetti di democrazia e di 
attività parlamentare secondo l’interpretazione dei ragazzi. Gli alunni dell’Istituto hanno prodotto 
un elaborato sul vocabolo referendum, frutto di un lavoro di ricerca storica effettuato presso 
l'Archivio di Stato di Taranto.  
 
 “Visita Consiglio Regionale Bari” 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto “Nel cuore della democrazia – Il Consiglio 
Regionale della Puglia si fa conoscere”, che ha finalità di avvicinare gli studenti pugliesi a una 
maggiore conoscenza delle istituzioni e aiutare la scuola a formare cittadini consapevoli favorendo 
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la partecipazione alla vita democratica. Gli alunni dell’Istituto potranno visitare l’Aula 
assembleare del Consiglio regionale e la Biblioteca multimediale del Consiglio proseguendo il 
percorso con dei laboratori presso la Cittadella Mediterranea della Scienza 
 
L’Istituto, in collaborazione con associazioni esterne, promuove, in orario pomeridiano, le 
seguenti attività sportive realizzate con il contributo delle famiglie. Gli esperti delle associazioni 
affiancano, inoltre, i docenti di Scuola Primaria nelle attività motorie svolte in orario curricolare. 
	

Nominativo Associazione/esperto	 Attività svolta	
“Tritons”	 Baseball e softball	

A.S.D. “Francesco De Florio” Basket 
A.S.D. “Dinamo Taranto” Minibasket 

Polisportiva “Città Due Mari”  Badminton 
	
 
8.6 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla Legge (comma 7, art.1, 
L.107)	
Considerate le priorità indicate nel RAV, i bisogni e le caratteristiche dell’utenza, la scuola ha 
individuato i seguenti obiettivi d’intervento per la programmazione di iniziative di miglioramento 
dell’offerta formativa e delle attività progettuali, da attuare con l’utilizzo dell’organico di 
potenziamento:	

- potenziamento linguistico: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione  europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;	
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;	
r) 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;	
- potenziamento scientifico: 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;	
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;	
- potenziamento laboratoriale: 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 	
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.	
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Progetto	 Priorità RAV	
Obiettivi di potenziamento	

(comma 7)	

P1 “Give me five”	
Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti.	

Potenziamento linguistico �	

P2 “Recupero, 
consolidamento e 
potenziamento”	

Innalzare il rendimento scolastico, 
riducendo situazioni di svantaggio.	

Potenziamento linguistico �	
Potenziamento scientifico �	

P3 “Libri…amo”	
Innalzare il rendimento scolastico, 
riducendo le situazioni di svantaggio.	

Potenziamento linguistico �	

P4 “e-CLIL” 
Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

Potenziamento linguistico  

P5 “Coding e robotica 
educativa” 

Innalzare il rendimento scolastico, 
riducendo situazioni di svantaggio. 

Potenziamento laboratoriale 

P6 “Scienza attiva” 
Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

Potenziamento scientifico 

	

Denominazione progetto	 P1 “GIVE ME FIVE” 	

Priorità cui si riferisce	 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.	

Traguardo di risultato	
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad avanzato nella 
valutazione delle competenze.	

Obiettivo di processo	 Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento. 

Obiettivi del progetto	 Acquisire abilità di comprensione e di produzione della lingua inglese, potenziando le 
abilità orali.	

Destinatari	
Alunni sezioni 5 anni della Scuola dell’Infanzia	
Alunni Scuola Primaria 
Alunni Scuola Secondaria di primo grado	

Situazione su cui 
interviene	

Alunni ai primi livelli di apprendimento le cui capacità di produzione verbale e/o 
scritta non sono ancora adeguatamente sviluppate.	

Attività previste	
Attività di storytelling, songs, chants, role-plays, pair work. 
Attività di potenziamento svolte in orario curricolare con apertura delle classi, per 
gruppi di alunni omogenei per livello. 	

Risorse finanziarie 
necessarie	 //	

Risorse umane (ore) / 
area	

n.2 docenti dell’organico di potenziamento di cui:  
- n.1  docente S. Primaria in possesso di certificazione livello B2, o superiore, di lingua 
inglese	
impegno orario totale previsto: 400 ore 	
- n. 1 docente S. Secondaria 1° grado (classe di concorso A345)	
impegno orario totale previsto: 300 ore 	

Altre risorse necessarie	 Aula fornita di LIM e PC (già disponibile).	
Laboratorio Linguistico.	

Valori / situazione attesi	

1. Aumento della capacità di produzione orale e scritta in lingua inglese dell’’80% 
degli alunni coinvolti nel progetto. 

2. Passaggio di almeno il 50% degli alunni a una valutazione migliore. 
3. Incremento del numero di alunni che consegue certificazioni linguistiche. 
La rilevazione dei risultati sarà effettuata attraverso: raccolta dei dati emersi dai 
monitoraggi in itinere e finale, verifiche effettuate con l’osservazione sistematica 
durante i momenti di dialogo/ conversazione, schede del tipo: listen and do, listen and 
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draw, listen and match, listen and colour, monitoraggio delle presenze.	

	
	

Denominazione progetto	 P2 “RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO” 	

Priorità cui si riferisce	 Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di svantaggio.	

Traguardo di risultato	
Aumentare del 10% (rispetto 2015-16) la percentuale di alunni che dal livello di 
apprendimento sufficiente passano a quello successivo, nelle classi terze e quinte 
scuola primaria e classi terze scuola secondaria di primo grado.	

Obiettivo di processo	 Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento.	

Obiettivi del progetto	

Consolidare le conoscenze acquisite e le abilità di base.	
Colmare eventuali lacune, relative a singoli argomenti disciplinari.	
Migliorare il metodo di studio.	
Sviluppare l’interesse.	
Affinare capacità di ascolto e concentrazione.	
Recuperare difficoltà linguistiche e matematiche.	
Sviluppare competenze cognitive, relazionali e comportamentali.	

Situazione su cui interviene	
Alunni a rischio di abbandono del percorso formativo e scolastico	
Alunni in possesso di bassi livelli di competenze	
Alunni con B.E.S.	

Destinatari	 Studenti di tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado.	

Attività previste	

Italiano: attività di lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di 
differenti tipologie testuali. Attività di ricerca-azione per l’incremento di 
competenze nelle comprensione del testo.	
Matematica: uso di strumenti, procedure e conoscenze relativamente alle abilità di 
base. Attività di approfondimento di alcuni contenuti della matematica in modo 
laboratoriale.	

Risorse finanziarie 
necessarie	 //	

Risorse umane (ore) / area	

n.5 docenti dell’organico di potenziamento di cui: 
- n.3  docenti S. Primaria 	
  impegno orario totale previsto: 400 ore ciascuno	
- n. 2 docenti S. Secondaria 1° grado (classe di concorso A059 e A043)	
  impegno orario totale previsto: 300 ore ciascuno 	

Altre risorse necessarie	

Laboratori linguistici per alunni carenti nelle abilità linguistiche di base e della 
lingua di studio.	
Laboratori logico/matematici per costruire e interpretare procedimenti utilizzando il 
linguaggio della logica.	

Valori / situazione attesi	

- Aumento del 10% del numero degli alunni che passano ad un livello di 
apprendimento successivo.	

- Presenza costante di almeno 80% di alunni inseriti nel progetto.	
La raccolta dei dati sarà effettuata attraverso: schede strutturate e non, griglie di 
osservazione, esercizi differenziati, monitoraggio delle presenze.	

	
	

Denominazione progetto	 P3 “LIBRI…AMO!”	

Priorità cui si riferisce	 Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di svantaggio.	
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Traguardo di risultato	
Aumentare del 10% (rispetto 2015-16) la percentuale di alunni che dal livello 
di apprendimento sufficiente passano a quello successivo nelle classi 3a e 5a 
della Scuola Primaria e 3a della Scuola Secondaria di 1° grado.	

Obiettivo di processo	 Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento.	

Obiettivi del progetto	

Stimolare nel bambino la capacità di ascolto, attenzione.	
Arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica dei 
linguaggi.	
Accostare il bambino al simbolismo e alla lingua scritta.	
Migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta.	
Conoscere la struttura di un testo.	
Apprendere la tecnica della lettura attraverso la varietà dei caratteri e 
linguaggi.	
Comprendere i contenuti espliciti di un testo.	
Arricchire la creatività attraverso la costruzione di libri con diversi materiali 
illustrati dai bambini con tecniche varie.	
Saper scegliere autonomamente i testi in funzione di esigenze diverse.	

Destinatari	 Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado	

Situazione su cui interviene	

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla 
disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola 
rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 
suscitare curiosità e interesse per la lettura.	

Attività previste	

Lettura di narrazioni di varia natura, analisi del contesto dei personaggi, degli 
ambienti, attività di animazione in gruppi piccoli e/o grandi; 
drammatizzazioni per stimolare la collaborazione e la cooperazione; utilizzo 
di svariate tecniche espressive. 	
Animazione alla lettura nella Biblioteca scolastica.	
Servizio di prestito e restituzione dei testi della Biblioteca.	

Risorse finanziarie necessarie	 //	

Risorse umane (ore) / area	

n.2 docenti dell’organico di potenziamento di cui: 
- n. 1 docente S. Primaria  
  impegno orario totale previsto: 400 ore  
- n. 1 docente S. Secondaria 1° grado (classe di concorso A059 o A043)	
  impegno orario totale previsto: 300 ore	

Altre risorse necessarie	 Biblioteca della scuola, LIM, PC, lettore CD/DVD.	

Valori / situazione attesi	

- Aumento del 10% del numero degli alunni che passano a un livello di 
apprendimento successivo.	

- Aumento del 60% del numero di prestiti dei testi presenti nella biblioteca	
- Presenza costante di almeno 80% di alunni inseriti nel progetto.	
Saranno monitorati gli esiti scolastici in italiano degli alunni inseriti nel 
progetto. La raccolta dei dati sull’utilizzo della biblioteca  sarà effettuata 
attraverso apposito registro di prenotazione. 	
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Denominazione progetto	 P5 "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA”	

Priorità cui si riferisce	 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.	

Traguardo di risultato	
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad 
avanzato nella valutazione delle competenze.	

Obiettivi del progetto	

Sviluppare percorsi laboratoriali nell’area tecnologico-scientifica. 
Sperimentare forme innovative di didattica attraverso l'utilizzazione della 
robotica in campo educativo. 
Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di 
costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo. 
Stimolare le capacità di schematizzare, descrivere "problemi", utilizzare 
codici sintetici e condivisi. 
Migliorare la capacità di utilizzare terminologia specifica. 
Potenziare le soft skill, ossia le competenze trasversali di problem solving, 
team working e communication. 
Aumentare la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, 
considerato semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere. 
Sviluppare processi di apprendimento personalizzati.	

Denominazione progetto	 P4 "e-CLIL	

Priorità cui si riferisce	 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.	

Traguardo di risultato	
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad 
avanzato nella valutazione delle competenze.	

Obiettivi del progetto	 Potenziare abilità di comprensione scritta e orale, di produzione scritta e 
orale, di interazione orale della lingua inglese.	

Destinatari	 Alunni quinte classi Scuola Primaria 
Alunni seconde classi Scuola Secondaria di primo grado	

Situazione su cui interviene	 Alunni ai primi livelli di apprendimento le cui capacità di produzione verbale 
e/o scritta non sono ancora adeguatamente sviluppate.	

Attività previste	
Attività di listening e reading comprehension, writing, speaking, ricerca di 
informazioni in testi in lingua inglese, argomenti di DNL mediante metodo 
CLIL.	

Risorse finanziarie necessarie	 //	

Risorse umane (ore) / area	

n.2 docenti dell’organico di potenziamento di cui: 
- n.1 docente S. Primaria in possesso di certificazione livello B1, o 
superiore, di lingua inglese.  
  impegno orario totale previsto: 400 ore 
- n.1 docenti S. Secondaria 1° grado (classe di concorso A345) 
  impegno orario totale previsto: 300 ore	

Altre risorse necessarie	 Aula fornita di LIM e PC. 
Laboratorio Linguistico.	

Valori / situazione attesi	

- Passaggio di almeno il 50% degli alunni a una valutazione migliore. 
La rilevazione dei risultati sarà effettuata attraverso: confronto tra la 
valutazione dello scrutinio intermedio e dello scrutinio finale; questionari di 
gradimento e autovalutazione degli alunni.	
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Destinatari	 Alunni Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Situazione su cui interviene	

Come previsto dalle azioni scelte dal nostro Istituto in coerenza con il PNSD 
(azione #17) si ritiene necessario potenziare le competenze relative al 
pensiero computazionale e la robotica educativa nella Scuola dell’Infanzia 
(sezioni alunni 4 e 5 anni) e nella Scuola Primaria, ampliando l’offerta già 
messa in atto negli anni precedenti . Il progetto sarà destinato agli alunni con 
buone competenze disciplinari e relazionali che saranno individuati sulla base 
del profitto.	

Attività previste	

Scuola dell’Infanzia 
-osservazione ed esplorazione dei robot presentati 
-interiorizzazione e azione 
-progettazione 
Scuola Primaria-Scuola Secondaria 1^ grado 
-osservazione ed esplorazione dei robot presentati 
-interiorizzazione e azione 
-progettazione 
-utilizzo delle app e dei software per programmare i robot 
-attività “L’ora del codice” (piattaforma “Programma il futuro”) 
-attività unplugged	

Risorse finanziarie necessarie	

I costi previsti sono relativi all’acquisto dei robot e dei relativi accessori: 
● Cubetto (Scuola dell’Infanzia)	
● Blue bot (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)	
● Dash and Dot (Scuola Primaria- Scuola secondaria di 1^ grado)	

Risorse umane (ore) / area	

n.2 docenti dell’organico di potenziamento di cui: 
- n.1 docente S. Primaria in possesso di specifiche competenze 
  impegno orario totale previsto: 400 ore 
 - n.1 docenti S. Secondaria 1° grado (classe di concorso A033) 
  impegno orario totale previsto: 300 ore	

Altre risorse necessarie	 Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.	

Valori / situazione attesi	

- Aumento del 10% del numero degli alunni che passano ad un livello di 
apprendimento successivo in matematica e tecnologia.	

- Presenza costante di almeno 80% di alunni inseriti nel progetto.	
- Realizzazione della attività “L’ora del codice” da parte dell’80% degli 

alunni della Scuola Primaria.	
Per la valutazione del Progetto saranno utilizzate griglie di osservazione 
sistematiche, appositi monitoraggi in itinere e finali.	

	

Denominazione progetto	 P6 "SCIENZA ATTIVA”	

Priorità cui si riferisce	 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.	

Traguardo di risultato	
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad 
avanzato nella valutazione delle competenze.	

Obiettivi del progetto	

Comprendere i fenomeni di qualsiasi natura attraverso l’osservazione, la 
decodificazione e l’utilizzo di linguaggi specifici e la rielaborazione delle 
esperienze vissute. 
Formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi in modo “scientifico”. 
Usare tecniche di indagine e procedimenti sperimentali.	

Destinatari	 Studenti di tutte le classi del triennio della Scuola Secondaria di primo grado 
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Situazione su cui interviene	 Alunni che abbiano manifestato particolari attitudini per la matematica, la 
fisica, la chimica e le scienze.	

Attività previste	

Le attività̀ laboratoriali si articolano secondo le seguenti fasi: 
1) discussione,  
2) dimostrazione teorica e progettazione, 
3) realizzazione degli esperimenti, 
4) analisi e interpretazione dei dati sperimentali.  

Risorse finanziarie necessarie	 Materiali per l’esecuzione di esperimenti. 

Risorse umane (ore) / area	

n.1 docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso A059 o 
A060). 
Impegno orario totale previsto: 300 ore.	
Esperti esterni, Enti e Associazioni. 

Altre risorse necessarie	 Laboratorio scientifico, materiali per la realizzazione di esperimenti, LIM.	

Valori / situazione attesi	

- Aumento del voto in scienze almeno nel 50% degli alunni frequentanti il 
progetto.	

- Presenza di almeno l’80% di risposte positive nel questionario di 
gradimento somministrato.	

- Presenza costante di almeno 80% di alunni inseriti nel progetto.	
La raccolta dei dati sarà effettuata attraverso: monitoraggi in itinere e finale, 
uso di griglie di valutazione sull’abilità sperimentale in termini di autonomia, 
manualità e metodo di lavoro, somministrazione di un apposito questionario 
di gradimento, monitoraggio delle presenze.	

	

Tabella di sintesi delle attività progettuali dell’Istituto per il triennio 2016/19	
Progetto	 Destinatari	 Finanziamento	

“Approfondimento” Scuola Secondaria 1°grado / 
“Aree a rischio (Art.9 CCNL 

2006/2009)” Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado Contributo Regione 
Puglia 

“Bimbinsegnantincampo...compet
entisidiventa” Scuola dell’Infanzia / 

“Cambridge”	 Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado	 Contributo famiglie	

“Che spettacolo!” Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1°grado Contributo famiglie 

“Coding e Robotica educativa” Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1°grado 

FIS 

“Crescinsport” Scuola Primaria Volontariato 

“Digit@l class”	 Scuola Secondaria 1°grado	 Contributo scuola e 
famiglie	

“e-CLIL” Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado Organico 
Potenziamento 

“Give me five”	 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1°grado	

Organico 
Potenziamento	

“Il villaggio di Babbo Natale” Scuola dell’Infanzia / 

“Insieme per la scuola” Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1°grado / 

“Istruzione domiciliare” Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado Contributo MIUR 

“La scuola va a teatro”	 Scuola Secondaria 1°grado	 FIS	
Contributo famiglie	

“Libri…amo”	 Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado	
Organico 

Potenziamento 
FIS	
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PON FSE “Inclusione sociale e 
lotta alla dispersione” Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado Fondi UE 

PON FSE "Competenze di base" Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1° grado Fondi UE 

“Racchette di classe” Scuola Primaria Contributo MIUR 
“Recupero, consolidamento e 

potenziamento”	 Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado	 Organico 
Potenziamento	

“Scarpette rosse” Scuola Secondaria 1°grado / 

“Scienza attiva” Scuola Secondaria 1°grado Organico 
Potenziamento 

“Scuola Mia”- “Senza zaino”	 Scuola Primaria	 Contributo scuola e 
famiglie	

“Sezione Arcobaleno”	 Alunni 24-36 mesi	 Contributo scuola e 
famiglie	

“Sport di classe” Scuola Primaria Contributo MIUR 
“Stop-cyberbullying”	 Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado	 /	

 D.M. 8 “Suono, canto e gioco 
con il PC”	 Scuola Primaria	 FIS	

	
8.7 Fabbisogno del personale (Comma 5, art.1, L.107) 	
Al fine di dare piena attuazione alle priorità definite nel RAV, alle scelte organizzative e 
progettuali effettuate dal Collegio e garantire il raggiungimento delle finalità educative di cui ai 
commi 1-4 della Legge, l’organico dell’autonomia dell’Istituto è così definito.	
	

- Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 

Unità di personale in organico di potenziamento: n.15	
Il fabbisogno relativo ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa è definito in relazione ai 
progetti e alle attività contenuti nel presente Piano. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia sarà 
finalizzato prioritariamente a: 
● perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 
● utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare le forme di 

flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 
● realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 

sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine 
di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

● organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente 
il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell’autonomia (cfr. art. 1, comma 85 
Legge 107/2015). 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto comune di 
docente della Scuola Primaria per l’esonero di uno dei docenti che coadiuvano il Dirigente.	
	

Classe di 
concorso	

Esonero 
vicario	

Supplenze 
brevi	

Corsi di 
recupero/ 

potenziamento	

Progetti	 Totale ore 
di servizio	

Ore	 Progetto	
EE	 800	  	  	  	  	 800	
EE	  	 400	  	 400	 P1	 800	
EE	  	 400	 400	 	 P2	 800	
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EE	  	 400	 400	 	 P2	 800	
EE	  	 400	 400	  	 P2	 800	
EE  400  400	 P3 800 
EE  400  300	 P4 800 
EE  400  400	 P5 800 

A043  300  300	 P3 600 
A043	  	 300	 300	 	 P2	 600	
A033   300 	 300	 P5	 600	
A059	  	 300	 300	 	 P6	 600	
A059	  	 300	 300	 	 P2	 600	

A245/A345  300  300 P1 600 
A245/A345	  	 300	  	 300	 P4	 600	
TOTALI	 800	 4.900	 2.100	 2.700	  	 10.600	

 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, a fronte del fabbisogno, i posti in organico potenziato 
assegnati al nostro Istituto risultano i seguenti: 
● SCUOLA PRIMARIA: n. 4	
● SCUOLA SECONDARIA n. 1 classe di concorso A245	
La dotazione di organico potenziato ha consentito di attivare i seguenti progetti: 
● e-CLIL (200 ore ca. annuali nella Scuola Primaria; 150 ore ca. annuali nella Scuola 

Secondaria di primo grado); 
● Recupero, consolidamento e potenziamento (91h settimanali). 
 
- Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA	
Tipologia di posti	 N.ro	 ore	

Posti Comuni	 17	 	
Posti di Sostegno 	 7	 12 
Posti di Religione	 	 21 

	

SCUOLA PRIMARIA	
Tipologia di posti	 N.ro	 ore	

Posti Comuni	 47	 	
Posti di Lingua Inglese	 2	 	
Posti di Sostegno	 27	 	
Posti di Religione	 2	 14	

	

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	
Classe di 
Concorso	

Descrizione	 N. cattedre	 ore	

A043	 Materie letterarie	 10	 8	
A059	 Scienze matematiche	 6	 6	
A245	 Lingua straniera Francese	 	 2	
A345	 Lingua straniera Inglese	 3	 3	
A445	 Lingua straniera Spagnolo	 2	 	
A028	 Educazione artistica	 2	 2	
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A033	 Educazione tecnica	 2	 2	
A032	 Educazione musicale	 2	 2	
A030	 Educazione fisica	 2	 2	
	 Sostegno	 15	 	
	 Religione	 1	 1	

	
Il collegio dei docenti ogni anno in relazione ai posti in organico: 
a) rimodula il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni didattiche; 
b) definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti partecipanti 
e propone ogni utile soluzione organizzativa; 
c) definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 

	
- Fabbisogno di organico del Personale ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito:	

Profilo Professionale	 N.ro. unità	 ore 
D.S.G.A.	 1	  
Assistente Amministrativo	 6	 18 
Collaboratore Scolastico	 15 (esclusi posti accantonati per 

esternalizzazione servizio 
pulizia)	

 

	
8.8 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali (Comma 14, art.1, L.107)	
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture, i fabbisogni principali sono:	

Plesso	 Tipo di intervento	 Motivazione della scelta	 Fonte di 
finanziamento	

Plesso 
“XXVLuglio” 

e “Bettolo” 

Realizzazione di ulteriori 
spazi alternativi 

all’apprendimento e aule 
aumentate dalla tecnologia. 

Aumentare il successo formativo e 
il potenziamento delle competenze. Fondi europei 

Plesso 
“XXVLuglio” 

e “Bettolo”	

Installazione di un 
ascensore.	

Facilitare l'accesso degli alunni con 
difficoltà motorie ai laboratori posti 
ai piani superiori (superamento 
delle barriere architettoniche).	

Fondi 
comunali	

Plesso 
“XXVLuglio” 

e “Bettolo”	

Sostituzione degli infissi 
vetusti. 

Aumentare la sicurezza e la 
confortevolezza degli ambienti 
scolastici. 

Fondi 
comunali 

Plesso 
“XXVLuglio”	

Riqualificazione e 
valorizzazione del cortile 

interno.	

Nonostante nell’anno scolastico 
2015/2016 il Comune abbia 
provveduto a realizzare un campo 
di mini-volley, lo spazio del cortile 
esterno rimane ancora in parte 
inutilizzato. Per rendere 
completamente fruibile tale spazio 
si ritengono necessari ulteriori 
interventi volti alla 
ripavimentazione del cortile per 
trasformarlo in uno spazio 
polifunzionale.	

Da definire	
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8.9  Scelte organizzative e gestionali (comma 14, art.1, L.107) 	
Nell’ambito delle scelte di organizzazione interna, che privilegiano l’ottica di una leadership diffusa e 
condivisa per valorizzare le capacità professionali dei singoli e motivare tutta la comunità al miglioramento 
continuo dell’offerta formativa, sono previste le figure di seguito elencate (middle management), alle quali 
il Dirigente delega specifici compiti in base alle esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto: 
	

Funzionigramma	
Figure	 Funzioni	
n. 3 Responsabili della gestione 
organizzativa di Istituto 	

1. Sostituzione del Dirigente in caso di assenza. 
● firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente 

e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 
● firma di atti contenenti comunicazioni urgenti al personale docente e ATA; 
● firma della corrispondenza con l’USP, l’USR, l’Amministrazione 

Comunale, con Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 
carattere di urgenza; 

● firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
2. Supporto al Dirigente Scolastico  nel coordinamento della gestione 

organizzativa:  
● collaborazione di ordine generale con il Dirigente Scolastico per ogni 

esigenza connessa alla gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  
● verifica della pulizia dei locali, segnalando formalmente agli Uffici di 

Direzione e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi; 
● vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
● concessione dei permessi  relativi alle entrate posticipate/uscite anticipate 

degli alunni;   
● pianificazione dell’ordine di uscita delle classi alla termine delle lezioni e 

lo spostamento degli alunni all’interno dell’edificio, garantendo 
funzionalità e sicurezza;  

● pianificazione della collocazione delle classi sui diversi piani dell’edificio 
(SP);  

● predisposizione dell’orario dei docenti della Scuola Primaria; 
● predisposizione delle procedure necessarie per le assemblee sindacali e gli 

scioperi del personale docente; 
● cura dell’aspetto organizzativo/logistico del plesso (progetti pomeridiani, 

corsi di formazione, riunioni, eventi, ecc.); 
● gestione del Piano Annuale delle attività (organizzazione e coordinamento 

degli incontri degli OO.CC. , verbalizzazione delle sedute del Collegio 
Docenti e Consiglio di Istituto); 

● coordinamento organizzativo-gestionale delle attività; 
● gestione degli interventi relativi alla tutela della privacy; 
● referente della sicurezza a scuola; 
● predisposizione e diffusione delle circolari interne e esterne dell’Istituto; 
● supporto al Dirigente nella predisposizione degli strumenti per il controllo 

di gestione. 
3. Supporto al Dirigente Scolastico  nel coordinamento generale delle risorse 

umane e della didattica: 
● predisposizione del piano delle sostituzioni dei docenti temporaneamente 

assenti; 
● gestione delle modalità di recupero delle ore di permesso retribuito 

richieste; 
● predisposizione nomine delle ore eccedenti per copertura docenti assenti; 
● cura, aggiornamento e monitoraggio della documentazione L 104/92; 
● coordinamento e cura della documentazione relativa ai progetti presentati 

da soggetti esterni; 
● coordinamento e rendicontazione progetti di potenziamento; 
● gestione delle attività di screening per gli alunni dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia; 
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● controllo delle procedure messe in atto dalla segreteria per le nomine del 
personale docente supplente; 

● coordinamento delle procedure relative all’adozione dei nuovi libri di testo; 
● predisposizione dei monitoraggi; 
● coordinamento degli interventi per la dispersione scolastica; 
● supporto al Dirigente nella predisposizione degli organici; 
● coordinamento delle attività di inclusione dell’Istituto (ex art.1, comma 83, 

L.107/2015); 
● supporto ai docenti nell’utilizzo di metodologie innovative; 
● coordinamento delle attività di formazione del personale docente; 
● gestione dei docenti neoassunti; 
● coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione per la stesura del RAV, 

la predisposizione e il monitoraggio del Piano di Miglioramento; 
● referente della gestione documentale; 
● controllo della PEO e della PEC; 
● coordinamento delle attività e predisposizione degli strumenti necessari per 

la valorizzazione del merito dei docenti. 
4. Cura delle relazioni: 

● gestione rapporti con personale esterno che ha accesso ai locali scolastici; 
● gestione delle richieste del personale docente relative all’ingresso dei 

genitori nel plesso; 
● gestione rapporti con le famiglie, in collaborazione con il Dirigente; 
● partecipazione alle periodiche riunioni di staff per individuare i punti di 

criticità della qualità del servizio; 
● gestione dei rapporti con il territorio (enti, associazioni, scuole, ecc.). 

n. 4 Responsabili della gestione 
organizzativa di plesso 	

1. Supporto al Dirigente nel coordinamento della gestione organizzativa: 
● coordinamento della gestione e dell’utilizzo degli spazi scolastici 

all’interno del plesso di  riferimento;  
● cura del ritiro e della diffusione di avvisi e comunicazioni; 
● raccolta delle esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie 

al plesso; 
● vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
● pianificazione della collocazione delle classi sui diversi piani dell’edificio 

(SSIG); 
● concessione, su autorizzazione del Dirigente, dei permessi relativi alle 

entrate posticipate/uscite anticipate degli alunni;  
● pianificazione dell’ordine di uscita delle classi alla termine delle lezioni e 

lo spostamento degli alunni all’interno dell’edificio, garantendo 
funzionalità e sicurezza;   

● predisposizione dell’orario dei docenti della Scuola Secondaria; 
● cura dell’aspetto organizzativo/logistico del plesso (progetti pomeridiani, 

corsi di formazione, riunioni, eventi, ecc.);  
● verifica della pulizia dei locali, segnalando formalmente agli Uffici di 

Direzione e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi. 
2. Coordinamento generale delle risorse umane e della didattica: 
● predisposizione del piano delle sostituzioni dei docenti temporaneamente 

assenti; 
● controllo del registro di presenza dei docenti; 
● screening alunni classi quinte della Scuola Primaria. 
3. Cura delle relazioni: 
● accoglienza dei nuovi docenti, dei supplenti e degli eventuali esperti 

esterni; 
● gestione rapporti con il personale esterno che ha accesso ai locali scolastici; 
● partecipazione alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i 

punti di criticità della qualità del servizio. 
	

n. 5 aree Funzioni Strumentali (n. 9 
docenti incaricati)	

1. Area 1 :Gestione PTOF Isti tuto comprensivo: 
● Revisione e aggiornamento del PTOF. 
● Promozione della visibilità del PTOF sul territorio.  
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	 ● Coordinamento dei progetti curriculari ed extracurriculari di Istituto: 
- raccolta di tutta la documentazione progettuale; 
- monitoraggio finale dei progetti per valutare la ricaduta delle attività 

realizzate sul rendimento dell’alunno; 
- predisposizione di un questionario on-line di gradimento del progetto 

rivolto alle famiglie ed agli alunni. 
● Gestione delle attività di continuità. 
2. Area 2: Valutazione di sistema e degli apprendimenti: 
● Rilevazione dei livelli di apprendimento degli alunni nelle singole classi 

attraverso l'acquisizione degli esiti delle verifiche periodiche e il confronto 
con i livelli di partenza. 

● Coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione: 
- calendarizzazione e convocazione degli incontri; 
- stesura verbali degli incontri. 
● Gestione certificazione delle competenze (Scuola Primaria e Secondaria).  
● Predisposizione degli strumenti per la valutazione delle competenze (CUR, 

autobiografie narrative, rubriche valutative) e supporto ai docenti. 
● Revisione e aggiornamento del protocollo di valutazione. 
● Coordinamento delle azioni mirate alla realizzazione delle prove INVALSI. 
3. Area 3: Interventi e servizi per gli studenti: 
● Coordinamento delle attività di inclusione attraverso: 
- cura dei raccordi necessari tra i docenti di sostegno, gli insegnanti e le 

famiglie degli alunni disabili; 
- pianificazione degli interventi stabiliti, in ordine all’integrazione degli 

stessi attraverso la calendarizzazione dei GLHO e, in assenza della 
scrivente e della Collaboratrice, la gestione delle riunioni; 

- monitoraggio degli alunni altri BES in accordo con la Referente; 
- partecipazione al GLI; 
- aggiornamento del PAI; 
- coordinamento dei progetti rivolti agli alunni disabili. 
● Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza, continuità 

(orizzontale e verticale) e orientamento per gli alunni disabili. 
● Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglia. 
● Coordinamento degli interventi a sostegno degli alunni stranieri (F.S. 

Scuola Secondaria di 1^ grado). 
4. Area 4: Rapporti con il territorio. Visite guidate e uscite didattiche: 
● Coordinamento dei rapporti con il territorio per individuare e diffondere le 

opportunità, le offerte di tipo culturale, formativo e di aggregazione sociale. 
● Coordinamento delle visite guidate e uscite didattiche. 
● Raccolta delle proposte formulate dai docenti. 
● Circolazione di notizie e informazioni utili, anche attraverso la 

divulgazione di materiali illustrativi (opuscoli, depliant...). 
● Realizzazione e coordinamento di progetti formativi d’intesa con Enti e 

Istituzioni esterni alla scuola che prevedono uscite sul territorio. 
● Coordinamento giornate di open day. 
● Cura della documentazione didattica fruibile sul sito della scuola nonché la 

diffusione della modulistica, in collaborazione con il Referente del sito 
web. 

5. Area 5: Utilizzo tecnologie. Cyberbullismo: 
● Coordinamento per l’utilizzo didattico delle tecnologie multimediali: 
- predisposizione di registri per la consegna dei pc e di altri strumenti 

multimediali; 
- predisposizione di registri per la segnalazione di problemi tecnici. 
● Proposte di acquisto di tecnologie informatiche e sussidi multimediali. 
● Organizzazione e cura dei laboratori informatici: 
- coordinamento dell’utilizzo del laboratorio; 
- promozione di attività laboratoriali; 
- verifica periodica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature. 
● Revisione e aggiornamento di un vademecum sull’utilizzo delle 

attrezzature informatiche e dei laboratori informatici/linguistici.   
● Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici. 
● Realizzazione di video, locandine, presentazioni multimediali, materiale di 

propaganda per eventi e occasioni specifiche. 
● Organizzazione di iniziative di formazione dei docenti sull’utilizzo delle 

tecnologie multimediali. 
● Coordinamento delle azioni finalizzate al  contrasto e alla prevenzione del 

cyberbullismo. 
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n. 1 Referente INVALSI ● Coordinamento delle azioni mirate alla realizzazione delle prove INVALSI. 
n. 1 Referente Inclusione 	 ● Coordinamento delle attività di inclusione per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 
● Cura del rapporto con gli Enti del territorio.  
● Rilevazione degli alunni BES presenti nell’Istituto e supporto ai CdC/Team 

per l’individuazione degli alunni con altri BES. 
● Ricerca, proposta e organizzazione di iniziative di formazione sulla base 

delle necessità rilevate all’interno dell’Istituto. 
● Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

dell’Istituto. 
n. 1 Referente DSA 	 ● Diffusione di informazioni circa le disposizioni normative vigenti e 

l’utilizzo di misure compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica. 

● Cura della dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno 
dell’Istituto. 

● Supporto ai docenti sugli strumenti per la didattica e per la valutazione 
degli apprendimenti. 

n. 1 Coordinatore di intersezione 
Scuola Infanzia 	

● Incarico di presiedere gli incontri di Intersezione. 
● Redazione verbale degli incontri. 
● Socializzazione e coordinamento progetti. 

n. 5 Coordinatori di interclasse Scuola 
Primaria 	

● Incarico di presiedere gli incontri di Interclasse. 
● Redazione verbale degli incontri. 
● Socializzazione e coordinamento progetti. 

n. 19 Coordinatori di classe Scuola 
Secondaria 	

● Incarico di presiedere gli incontri del Consiglio di Classe. 
● Incarico di presiedere gli incontri del GLHO. 
● Redazione verbale degli incontri. 
● Redazione programmazione coordinata. 
● Predisposizione PDP sentito il Cdc per gli alunni BES. 
● Cura dei rapporti con le famiglie. 

n. 1 Referente Orientamento e 
monitoraggio esiti 	

● Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento. 
● Monitoraggio dei risultati degli studenti sia all’interno del primo ciclo che 

nel passaggio al secondo ciclo. 
n. 2 Referenti Sport 	 ● Coordinamento delle attività sportive dell’Istituto. 
n. 1 Responsabile progetto “Scuola 
Mia”	

● Coordinamento del gruppo docenti del progetto “Scuola Mia”. 

n. 1 Responsabile progetto “Digit@l 
class” 

● Coordinamento del gruppo docenti del progetto “Digit@l class”. 

n. 1 Responsabile registro elettronico 	 ● Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico. 
n. 1 Referente Cambridge ● Coordinamento e organizzazione dei progetti di L2 dell’Istituto. 

● Gestione rapporti con esperti esterni madrelingua. 
● Rapporti con gli enti certificatori e organizzazione delle sessioni d’esame. 

n. 2 Responsabili archivio didattico e 
sussidi 	

● Cura della catalogazione e della conservazione dei sussidi. 
● Raccolta dei bisogni e distribuzione dei sussidi richiesti. 

n. 3 Responsabili 
Valutazione/Screening 	

● Predisposizione e somministrazione delle attività di screening per gli alunni 
in ingresso nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 

n. 1 Responsabile Biblioteca 
Magistrale e Studenti	

● Cura della catalogazione e della conservazione dei testi. 
● Rilevazione bisogni dei docenti e proposta di acquisto di testi. 
● Coordinamento dell’utilizzo della biblioteca. 

n. 1 Animatore Digitale 	 ● Ricerca, proposta e organizzazione di iniziative di formazione sui temi del 
PNSD. 

● Organizzazione di attività per il coinvolgimento della comunità scolastica. 
● Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 
n. 2 Responsabili sito web 	 ● Gestione e implementazione del sito web dell’Istituto. 
n. 1 Responsabile rapporti con la 
stampa 	

● Gestione dei rapporti con la stampa per la pubblicizzazione di eventi e 
iniziative dell’Istituto. 

n. 3 docenti del “Team 
dell’innovazione”	

● Implementazione del processo di digitalizzazione dell’Istituto. 
● Diffusione di politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale. 
n. 2 Referenti laboratorio informatico 
n. 2 Referenti laboratorio linguistico 	
n. 2 Referenti laboratorio scientifico 	
n. 2 Referenti laboratorio artistico 	
n. 2 Referenti laboratorio musicale 	

● Custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua 
responsabilità. 

● Coordinamento dell’utilizzo del laboratorio. 
● Supporto ai docenti nell’utilizzo del laboratorio. 
● Promozione attività laboratoriali. 

n. 6 docenti del Nucleo Interno di ● Predisposizione del Piano di Miglioramento. 
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Valutazione 	 ● Monitoraggio e implementazione delle azioni del Piano di Miglioramento. 
● Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione. 

n. 5 Commissione Progetti Erasmus e 
Certificazioni L2 	

● Rapporti con gli enti certificatori e organizzazione delle sessioni d’esame. 
● Coordinamento dei progetti di L2. 
● Ricerca ed individuazione partners stranieri per la realizzazione dei progetti 

Erasmus. 
● Progettazione Erasmus e presentazione candidature.  

n. 3 dipartimenti per aree disciplinari 
(linguistico-espressivo, matematico-
scientifico, inclusione) Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di 
primo grado	

● Raccolta, analisi e coordinamento delle proposte dei docenti al fine di 
predisporre un piano organico delle iniziative. 

● Ricerca e diffusione della documentazione allo scopo di favorire scambi di 
esperienze e di materiali didattici. 

Coordinatore Dipartimento 	 ● Presiedere le riunioni del Dipartimento, che possono essere convocate, su 
delega del Dirigente scolastico, anche in momenti diversi da quelli già 
calendarizzati. 

● Stimolare il dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo nella 
formulazione di proposte e nella ricerca di soluzioni condivise in ordine a:  
− proposte di interventi di recupero e di valorizzazione delle eccellenze; 
− proposte di partecipazione a progetti/concorsi esterni;  
− predisposizione di prove comuni di verifica disciplinare e 

interdisciplinare (CUR). 
● Sollecitare iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-

didattica. 
● Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di 

riflessioni sulle tematiche disciplinari e interdisciplinari, sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica relativa alle discipline afferenti all’area.  

● Curare la verbalizzazione degli incontri e la condivisione dei risultati del 
lavoro svolto con l’intero collegio dei docenti.  

	
	

9. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa dell’Istituto, momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. 
Tutte le proposte di uscite, visite e viaggi dovranno tener presente i criteri stabiliti in sede 
collegiale: 

1. Individuare la meta in coerenza con le finalità e i contenuti programmati da ciascun 
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

2. Favorire nuove conoscenze ed esperienze positive. 
3. Agevolare la partecipazione di tutti gli studenti, selezionando le offerte più vantaggiose. 
4. Considerare la fattibilità della visita/viaggio, in relazione al tempo necessario per 

raggiungere la meta. 
	

10. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015, è il documento di indirizzo del MIUR che delinea una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e di promozione delle opportunità offerte dall’educazione 
digitale.	
Il Piano, che rappresenta una delle principali linee di azione previste dalla Legge 107, ha valenza 
pluriennale e indirizza concretamente l’attività delle istituzioni scolastiche in un percorso 
condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale in cui il digitale diventa 
“strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento”. 	
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Il nostro Istituto, che già̀ da diversi anni ha intrapreso un’attività̀ di capillare informatizzazione dei 
plessi, realizzando laboratori multimediali e dotando tutte le aule di LIM e notebook, promuove 
costantemente l’utilizzo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali 
per creare ambienti di apprendimento attivi e laboratoriali e supportare nuovi modi di fare scuola. 	
Coerentemente con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD l’Istituto intende 
perseguire i seguenti obiettivi:	

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti.	
- Formare i docenti all’innovazione didattica e allo sviluppo della cultura digitale.	
- Potenziare le infrastrutture di rete e le dotazioni informatiche dell’Istituto.	

Di seguito sono elencate le azioni che l’Istituto ha scelto di attuare nel prossimo triennio, declinate 
nei quattro ambiti fondamentali previsti dal PNSD.	
 
10.1 Strumenti	
ACCESSO	
(a.s. 2015/16) Realizzazione dell'infrastruttura di rete LAN/WLAN (Azione #2 “Cablaggio 
interno di tutte le scuole (LAN/WLAN)”- Bando FESR n.9035 del 13/07/2015: l’Istituto ha 
realizzato una infrastruttura di rete LAN/WLAN nel plesso XXV Luglio (che comprende la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria) e nel plesso Bettolo (Scuola Secondaria di Primo Grado) grazie ai fondi 
europei erogati. Tale intervento consente al personale dell’Istituto di usufruire di un sistema di rete 
efficiente ed efficace per implementare la qualità dei progetti con significative ricadute sui 
processi di insegnamento/apprendimento, promuovendo così l’attrattività dell'istruzione e della 
formazione a tutti i livelli. 
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO	
1. (a.s. 2015/16) Realizzazione di ambienti digitali (Azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata”) – Bando FESR n.12810 del 15/10/2015: grazie ai fondi europei erogati 
l’Istituto si è dotato di:  
• dispositivi e strumenti mobili che consentono agli alunni e ai docenti di realizzare attività 

interattive e multimediali, non solo nelle proprie aule ma anche nei diversi spazi della 
scuola; 

• dotazioni tecnologiche finalizzate alla realizzazione di aule aumentate dalle tecnologie per 
riconfigurare gli ambienti di apprendimento in modo funzionale e flessibile e per garantire 
agli alunni la fruizione collettiva dei contenuti digitali nella didattica. 

2. (a.s. 2016/17) Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola (Azione #6  
“Linee guida per politiche attive di BYOD  - Bring Your Own Device”): il progetto “Digit@l 
class” prevede l’utilizzo dei device personali (tablet) degli alunni durante le attività didattiche. 
L’Istituto ha, pertanto, elaborato e adottato un regolamento che disciplina l’utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE	
1. (a.s. 2016/17) Digitalizzazione amministrativa (Azione #11 “Soluzioni abilitanti e 

digitalizzazione amministrativa della scuola”): il nostro Istituto ha avviato il processo di 
digitalizzazione e dematerializzazione previsto dal D.L. 95/2012 utilizzando un software di 
gestione e conservazione documentale (Gecodoc) per l’attività delle segreterie amministrative 
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e didattiche della scuola. Le comunicazioni e la documentazione dei lavori di staff e delle 
commissioni viene effettuata in cloud, tramite la piattaforma gDrive di Google. 

2. (a.s. 2015/16) Registro elettronico (Azione #12 “Registro elettronico”): come disposto dal 
D.L. 95/2012, i docenti dell’Istituto utilizzano il registro elettronico supportati da un docente 
referente. Già da un anno ne è stato implementato il suo utilizzo anche come strumento di 
comunicazione immediata con le famiglie.  

 
10.2 Competenze e contenuti	
COMPETENZE DEGLI STUDENTI	
1. (aa.ss. 2015/16 – 2016/17) Educazione ai media e prevenzione del cyberbullismo (Azione #15 

“Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate”): l’Istituto ritiene 
necessario promuovere percorsi di educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social 
network). A tal fine, nell’anno scolastico 2015/2016 ha aderito al progetto coordinato dal 
MIUR “Generazioni connesse”, al termine del quale è stata redatta una Policy di e-safety che 
prevede l’adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 
all’uso di Internet e delle tecnologie digitali e l’assunzione di misure atte a facilitare e 
promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 è 
stato svolto un incontro informativo con gli agenti della Polizia Postale a cui hanno aprtecipato 
i genitori degli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1^ 
grado. L’Istituto, inoltre, partecipa al progetto “Ch@ttiamo cons@pevolmente” che prevede 
azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.  

2. (a.s. 2016/17) “Digit@l class” (Azione #15 “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate”): con il progetto “Digit@l class”, attualmente in corso di svolgimento, 
l’Istituto intende realizzare percorsi formativi in cui le tecnologie digitali siano a sostegno 
delle discipline curricolari e di modelli di apprendimento orientati alle competenze. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente di apprendimento in cui l’utilizzo di 
device mobili favorisca una didattica innovativa, meno trasmissiva e più operativa che, 
superando l’impostazione della lezione frontale, privilegi approcci laboratoriali e collaborativi. 

3. (aa.ss. 2015/16 – 2016/17) Coding e robotica educativa (Azione #17 “Portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la Scuola Primaria”): l’Istituto ha previsto, per il prossimo 
triennio, la realizzazione di percorsi progettuali di coding e robotica educativa, anche 
finanziati dai fondi europei, con l’obiettivo di trasformare i bambini di oggi da semplici 
consumatori a “produttori” di contenuti e architetture digitali. Il pensiero computazionale e la 
robotica educativa rappresentano, infatti, strumenti innovativi di una didattica laboratoriale 
attiva che procede per problemi e progetti, in grado di sviluppare competenze trasversali, di 
risolvere problemi, concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, 
consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni. 
L’istituto ha, inoltre, aderito all’edizione 2017 della CodeWeekEu, partecipando anche alla 
EuCodeWeek4all Challenge. Nelle settimane dedicate le classi hanno svolto almeno 1 ora di 
coding per avvicinare gli studenti alla programmazione informatica e al pensiero 
computazionale. 

4. Implementare il curricolo di Tecnologia alla Scuola Secondaria di 1° grado (Azione #18 
“Aggiornare il curricolo di tecnologia alla Scuola Secondaria di Primo Grado”): si ritiene 
fondamentale implementare il curricolo di Tecnologia della Scuola Secondaria di 1° grado 
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introducendo tecniche e applicazioni digitali in grado di rendere gli studenti non solo utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori e progettisti. 

 
10.3 Formazione	
 (aa.ss. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18) Accompagnare i docenti nella processo di innovazione 
(Azione #25 “Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa”): a partire 
dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto organizza iniziative di formazione sull’innovazione 
didattica e sull’uso delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi 
paradigmi educativi. 

• Avviso n.1/2016 “Diritti a scuola” – Sezione D - destinatari n.20 docenti per laboratorio 
selezionati tramite avviso interno: 

o Laboratorio n.1:  Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa (20 ore). 

o Laboratorio n.2:  Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) (20 ore). 

o Laboratorio n.3: Introduzione al coding (10 ore). 
• FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” – destinatari n.10 docenti selezionati tramite avviso interno. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 i docenti coinvolti nel progetto “Digit@l class” proseguiranno il 
percorso di formazione sull’integrazione del mobile nella didattica e l’uso dei dispositivi 
individuali a scuola. 
 
10.4 Accompagnamento	

- Individuazione e nomina dell’animatore digitale dell’Istituto (Azione #28 “Un animatore 
digitale in ogni scuola”): è stato individuato e nominato come Animatore digitale 
dell’Istituto la docente Giulia Lippolis con compiti relativi alla formazione interna, alla 
definizione di azioni che mirano al coinvolgimento della comunità scolastica nel PNSD e 
alla creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative.	

- Individuazione e nomina del Team dell’Innovazione: Il Team per l’innovazione 
tecnologica, costituito dalle docenti Anna Maria Apollonio, Angela Aruanno, Francesca 
Bianchi, ha il compito di supportare l'animatore digitale e favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di diffondere politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio. 	

	
11. PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

La formazione in servizio, così come disposto dalla Legge 107/2015 nell’art.1 comma 124,  è 
“obbligatoria, permanente e strutturale” e rappresenta parte integrante della funzione docente 
(CCNL 2006-2009) in quanto presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale 
e dell’intera comunità docente. 
La Legge 107 prevede inoltre che le attività di formazione siano definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai 
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piani di miglioramento sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale per la 
Formazione dei docenti 2016/2019 (Nota del MIUR n. 2915 del 15/09/2016).  
Pertanto l’Istituto, coerentemente con i bisogni rilevati dal Collegio dei docenti, ha individuato le 
priorità strategiche all’interno delle quali inserire i percorsi formativi organizzati autonomamente 
o in rete con altre istituzioni e quelli che ciascun docente potrà seguire all’interno dell’offerta 
formativa presentata dall’ambito territoriale di riferimento (Ambito 21): 

- autonomia organizzativa e didattica,	
- didattica per competenze e innovazione metodologica,	
- valutazione e miglioramento,	
- competenze in lingua straniera,	
- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento,	
- inclusione e disabilità,	
- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.	

	
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO (2016/2019) 

Priorità strategiche 
nazionali Azione formativa Ambito di riferimento Destinatari Finanziamenti 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
 
D
I
 
S
I
S
T
E
M
A 

Autonomia 
organizzativa e 
didattica 
 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Il confine come transizione 
dalla cultura di coppia alla 
cultura organizzativa e per 

la pianificazione e il 
controllo dell'offerta 

formativa” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo: 
Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola. 
Obiettivo di processo: 
Formalizzare il controllo 
dei processi e monitorare 
l'azione intrapresa dalla 
scuola per il 
conseguimento degli 
obiettivi individuati. 

D.S. 
DSGA 

Staff del D.S. 

 
Fondi Istituto 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Il confine come strumento 
della relazione educativa ” 

Piano nazionale per la 
Formazione dei docenti 
2016/2019 

Tutti i docenti 
Personale ATA Fondi Istituto 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

AA.SS. 2016/2017 – 
2017/2018 

Percorso formativo: 
“Lo sviluppo di competenze 

e processi cognitivi 
correlati: i dialettici” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Curricolo, progettazione e 
valutazione. 
Obiettivo di processo: 
Consolidare gli strumenti 
condivisi per la valutazione 
delle competenze chiave e 
di cittadinanza: compiti 
autentici di realtà e 
rubriche valutative. 

Gruppi di 
docenti 

Formazione di 
Ambito - 

Rete di scopo 
“Processi 
cognitivi 

complessi” -
Scuola capofila:  
I. C. “R. Moro” 

A.S. 2017/2018 
Percorso formativo: 

“Progettazione, costruzione 
e valutazione di prove 

oggettive” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Inclusione e 
differenziazione. 
Obiettivo di processo: 
Incrementare a favore delle 
fasce deboli interventi 
didattici di miglioramento. 

Tutti i docenti 
 Fondi Istituto 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Il metodo analogico-
intuitivo nella didattica 

della matematica” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Docenti Scuola 
Infanzia 

Docenti ambito 
logico-

matematico 
Scuola Primaria 

Formazione di 
Ambito - 

Rete “Cartesio” - 
Capofila I.C. 

“Viola” 
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Valutazione e 
miglioramento 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Dalla Valutazione alla 
innovazione metodologico-

didattica per il 
miglioramento degli esiti” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. 

NIV 
Gruppi di 
docenti 

D.M. 663/2016 
(Art. 27) 

Rete di scopo 
Scuola capofila 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
 
P
E
R
 
I
L
 
2
1
M
O
 
S
E
C
O
L
O 

Competenze di 
lingua straniera 

A.S. 2017/2018 
Percorso di formazione 
linguistica finalizzato al 

conseguimento della 
certificazione linguistica 

(B1/B2) 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
degli studenti. 

Docenti di L2 
(inglese) Fondi Istituto 

A.S. 2017/2018 
Percorso formativo: 

“Content and Language 
Integrated Learning 

(CLIL)” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
degli studenti. 

Docenti di L2 

Formazione di 
Ambito - 

Rete “Persefone” 
- 

Capofila S.M.S. 
“Colombo” 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Scenari e processi didattici 
per l’integrazione del 

mobile, gli ambienti digitali 
e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola 

(BYOD)” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. 

Gruppi di 
docenti 

Progetto “Diritti 
a scuola” 

- tipologia D 
Avviso Regione 
Puglia n.1/2016 

 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 
“Sperimentazione e 

diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 

collaborativa” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane . 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. 

Gruppi di 
docenti 

Progetto “Diritti 
a scuola” 

- tipologia D 
Avviso Regione 
Puglia n.1/2016 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Introduzione al coding” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. 

Gruppi di 
docenti 

Progetto “Diritti 
a scuola” 

- tipologia D 
Avviso Regione 
Puglia n.1/2016 

 

A.S. 2016/2017 
Formazione PNSD 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 

● D.S. 	
● D.S.G.A. 	
● n.2 

Assistenti 
amministra
tivi 	

● Animatore 
Digitale	

● Team 
innovazion

Fondi Strutturali 
Europei – 

Programma 
Operativo 

Nazionale “Per la 
Scuola, 

competenze e 
ambienti per 

l’apprendimento” 
Azione 10.8.4 
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innovative. 
Piano Nazionale Scuola 

Digitale 
Azione #25 “Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa” 

e Digitale.	
● n.10 

docenti	
 

A.S. 2017/2018 
Percorso formativo: 

“Didattica digitale e mobile 
learning” 

Piano di Miglioramento 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: 
Programmare interventi 
formativi per i docenti sulla 
valutazione delle 
competenze e sull'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative. 

 

Gruppi di 
docenti Fondi Istituto 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
 
S
C
U
O
L
A
 
I
N
C
L
U
S
I
V
A 

Inclusione e 
disabilità 
 
 
 
 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 
“Mettiamo in rete 

l’inclusione” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Gruppi di 
docenti 

D.M. 663/2016- 
art.1 

Rete di scopo – 
Scuola capofila: 

I.C. “C. G. 
Viola” 

A.S. 2016/2017 
Formazione in servizio dei 

docenti specializzati sul 
sostegno sui temi della 

disabilità, per la promozione 
di figure di coordinamento. 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Coordinatori 
dell’inclusione 

Rete di scopo – 
Scuola capofila: 

I.C. “C. G. 
Viola” 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“La gestione dei 
comportamenti problema nei 
disturbi generalizzati dello 

sviluppo” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Docenti 
specializzati 

Docenti 
curricolari 

Personale ATA 

Fondi Istituto 

A.S. 2017/2018 
Percorso formativo: 
“Dislessia Amica” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Docenti 
specializzati 

Docenti 
curricolari 
(max 50) 

/ 

A.S. 2017/2018 
Percorso formativo: 
“ADHD  e Disturbo 

oppositivo provocatorio” 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Priorità: 
Innalzare il rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di svantaggio. 

Docenti 
specializzati 

Docenti 
curricolari 

 

Fondi Istituto 

Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile 

A.S. 2016/2017 
Percorso formativo: 

“Ch@ttiAMO 
cons@pevolmente” – 
Azione di contrasto al 

Bullismo e al Cyberbullismo 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Azione #15 “Scenari 
innovativi per lo sviluppo 
di competenze digitali 
integrate” 

Referente della 
Legalità 

Rete di scopo -  
Scuola capofila: 

“Vico-De 
Carolis” 

Percorso formativo: 
“Cyberbullismo” 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Azione #15 “Scenari 
innovativi per lo sviluppo 
di competenze digitali 
integrate” 

Tutti i docenti 
Personale ATA // 

	
Nell’ambito del programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport 2014-2020, Erasmus+, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento per l’azione chiave 1 relativa 
alla mobilità individuale dei docenti a fini di apprendimento. Il progetto “Web 2.0 e CLIL per 
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creare reti europee” nasce dall’individuazione dei seguenti punti di debolezza dell’Istituto, 
evidenziati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV): 
• alcuni docenti non utilizzano pienamente tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie; 
• esistono difficoltà nella socializzazione dei contenuti dei corsi di formazione frequentati dai 
docenti e delle buone pratiche; 
• l’Istituto non ha partecipato finora a reti europee per la partecipazione a progetti finanziati 
dall’Unione Europea. 
Per colmare queste lacune sono state previste attività di mobilità a livello europeo per la 
partecipazione a corsi di formazione sulle seguenti tematiche: 
1) Approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL); 
2) Potenziamento delle competenze linguistiche in Inglese e Spagnolo; 
3) Tecnologie innovative per l’insegnamento; 
4) Politiche educative europee. 
Nel dettaglio sono stati selezionati sette corsi di formazione, organizzati da cinque diversi enti di 
formazione presso sei differenti location. A tali corsi è prevista la partecipazione di 12 persone, da 
selezionare tra i membri dello staff docente ed amministrativo ed il Dirigente Scolastico. Per 
ciascuna delle prime tre tematiche sono stati previsti due corsi diversi, in modo che i partecipanti 
possano integrare le rispettive esperienze con il confronto reciproco. Per l’ultima tematica è stato 
selezionato un corso al quale è prevista la partecipazione di una rappresentanza dell’istituto, 
formata dal Dirigente Scolastico, da un docente e da un membro dello staff amministrativo. Le 
competenze acquisite, trasversali a tutto lo staff, saranno così declinate secondo i tre profili 
professionali presenti nell’Istituto. 
	
Per il Personale ATA sono previste attività formative inerenti a:	

● la conoscenza della normativa scolastica vigente e delle grandi leggi di sistema in 
materia di procedimenti amministrativi, trasparenza, riservatezza, sicurezza nei luoghi 
di lavoro, dematerializzazione e codice dell’amministrazione digitale;	

● il potenziamento delle competenze su nuove tecnologie informatiche e di 
comunicazione, sulla gestione del sito web e delle varie piattaforme in uso (Consip, 
acquisti in rete, fatturazione elettronica, INPS, Anagrafe delle prestazioni, PerlaPA, 
Anac, software segreteria digitale);	

● gli aggiornamenti e approfondimenti in materia di primo soccorso, servizio 
prevenzione e protezione, assistenza agli alunni diversamente abili.	

Per gli studenti sono previste attività formative inerenti a:	
● la formazione sulle tecniche di primo soccorso	
● la “media education” (uso intelligente dei mezzi di comunicazione di massa)	
● la prevenzione di fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo.	

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa autorizzazione da 
parte del Dirigente Scolastico, l’adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei 
collaboratori scolastici a corsi e iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, 
enti e associazioni accreditati. 
	

 
	


