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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “XXV Luglio–Bettolo” si trova nel Borgo, quartiere centrale della 
città di Taranto ricco di patrimonio storico-culturale, e include tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.
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, teatri, vari Istituti superiori di Scuola Secondaria di II grado, uffici 
pubblici ed esercizi commerciali.
La scuola si compone di due limitrofi edifici d’epoca, di rilevante importanza storica, 
ubicati in Via Pupino n. 4 e in Via Pitagora n. 73, dove si trovano gli Uffici del Dirigente 
e dei suoi Collaboratori, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e di 
segreteria (Docenti e Alunni).
L’Istituto collabora con le agenzie formative presenti nel territorio per promuovere 
azioni educative rivolte agli studenti. Grazie alla pluriennale collaborazione e 
sensibilità dei soggetti coinvolti, sono stati realizzati e continuano ad essere attivi 
progetti, protocolli d’intesa, reti, collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con gli 
Enti locali, con i servizi socio-sanitari e associazioni culturali.
Il Museo Nazionale Archeologico “MArTA”, il polo universitario, l’Archivio di Stato, il 
Centro di Cultura del Comune di Taranto, la Biblioteca Comunale “Acclavio”, le librerie 
Mandese, Mondadori e Ubik e altre agenzie e associazioni culturali presenti nella città 
(Associazione Taranto Centro Storico) realizzano iniziative di scambio e di 
arricchimento culturale per tutti gli ordini di scuola.
Collaborazioni pluriennali sono attive anche per la diffusione della cultura musicale e 
teatrale (teatro Orfeo, Istituto di Studi Superiore “G. Paisiello”, Istituzione Concertistica 
orchestrale “Magna Grecia”, Compagnia teatrale “CREST”).
Da più anni la Scuola collabora con Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, 
Associazione “Libera contro le mafie”, Società Cooperativa “Novelune”, Aps 
“Arciragazzi”, Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto e alcune associazioni 
sportive per la valorizzazione della cultura sportiva e l’educazione alla legalità e alla 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
XXV LUGLIO -BETTOLO - TARANTO

cittadinanza attiva.
I Servizi della Asl coadiuvano la Scuola per la prevenzione del disagio giovanile. 
L’Amministrazione Comunale contribuisce all'organizzazione del servizio scolastico 
offrendo il servizio di trasporto per i tre ordini di Scuola, garantendo la presenza di 
educatori per il sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili e attivando il 
servizio mensa per le scuole dell’Infanzia e Primaria. L’interazione istituzionale della 
Scuola con gli enti locali è legata anche alle esigenze di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei due plessi.
L’istituto ha attivato numerosi accordi di Rete con altre scuole per ottimizzare risorse, 
realizzare progetti finanziabili e percorsi formativi. Il Movimento di Avanguardie 
Educative (INDIRE) supporta la progettazione e realizzazione dell’idea “Classe 3.0” che 
l’Istituto realizza da tre anni.
Nel corso degli anni si sono realizzate significative iniziative di beneficenza (a favore 
dell’associazione no profit ABIO e dei terremotati) con il sostegno delle famiglie degli 
alunni, con le quali sono sempre stati improntati rapporti costruttivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 XXV LUGLIO -BETTOLO - TARANTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC83900P

Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO

Telefono 0994533449

Email TAIC83900P@istruzione.it

Pec taic83900p@pec.istruzione.it

 XXV LUGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA83901G

Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO
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Edifici Via PITAGORA 73 - 74121 TARANTO TA•

 VIRGILIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA83902L

Indirizzo VIA MIGNOGNA TARANTO 74123 TARANTO

Edifici Via PITAGORA 73 - 74121 TARANTO TA•

 XXV LUGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE83901R

Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO

Edifici Via PITAGORA 73 - 74121 TARANTO TA•

Numero Classi 29

Totale Alunni 612

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 BETTOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM83901Q

Indirizzo VIA PUPINO 4 TARANTO 74100 TARANTO

Edifici Via PUPINO 4 - 74123 TARANTO TA•

Numero Classi 20

Totale Alunni 389

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
Nell’anno 2012 il 1° settembre, a seguito della fusione fra l’ex 3° Circolo 
Didattico “XXV Luglio” e la ex Scuola Media “Bettolo”, è stato istituito l’Istituto 
Comprensivo “XXV Luglio–Bettolo". 
Dall’anno scolastico 2008/2009 è stata istituita una Sezione Primavera 
annessa alla Scuola dell’Infanzia  che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi , 
tutt’ora funzionante.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 2

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 191

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

 

Approfondimento
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Relativamente alle attrezzature e alle infrastrutture materiali, i fabbisogni 
principali dell'Istituto sono:

realizzazione di ulteriori spazi alternativi all'apprendimento formale e aule 
aumentate dalla tecnologia;

1. 

installazione di un ascensore nella sede di Via Pitagora;2. 
sostituzione degli infissi vetusti nelle due sedi dell'Istituto.3. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
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 •
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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.

•

•
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di svantaggio.
Traguardi
Aumentare del 10% (rispetto2015-16) la %di alunni che dal liv. di apprend. <= 
sufficiente passano a quello successivo,nelle classi 3^e 5^ SP, 3^SSIG.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad avanzato nella 
valutazione delle competenze.

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

L’Istituto, coerentemente con la propria vision e mission e con le finalità 
espresse nei commi da 1 a 4 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, si impegna 
costantemente nella valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascun 
ordine di Scuola attraverso:

-       la condivisione dei percorsi formativi
-       la verticalizzazione dei curricoli 
-       la formazione dei docenti e del personale 
-       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

-       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.
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.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato all’implementazione dei progetti di innovazione 
metodologica e didattica che da anni caratterizzano l’offerta formativa 
dell’Istituto e che, nascendo dall’esigenza di trasformare il modello 
trasmissivo della scuola, rappresentano forme avanzate di sperimentazione 
di nuovi ambienti e metodi di apprendimento:
- “Senza zaino per una scuola di comunità” per la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria;
-il progetto “Digit@l class” per la Scuola secondaria di I grado. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'attivazione di laboratori con setting di 
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apprendimento innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
 
Responsabile

Referente della Formazione 

Risultati Attesi

Risultati attesi: miglioramento delle competenze digitali per il 5% dei docenti; 
percezione positiva delle iniziative formative per il 80% dei docenti frequentanti.
Indicatori di monitoraggio: indice % di partecipazione alle attività formative; 
indice % di qualità (Impatto, coinvolgimento, efficacia metodologica, diffusione e 
trasferibilità).
Modalità di rilevazione: numero di attestati di partecipazione; questionari di tipo 
quantitativo da somministrare ai docenti coinvolti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
 
Responsabile

Referente del progetto "Digit@l class" -  Referente progetto "Senza Zaino"
Risultati Attesi

Risultati attesi: incremento per almeno il 55% dei setting di apprendimento 
innovativi rispetto al precedente anno scolastico; raggiungimento di livelli di 
padronanza almeno intermedi nelle competenze per il 60% degli studenti 
(Digitali e Imparare ad imparare per le classi 3.0 – Imparare ad imparare per le 
classi Scuola Mia).
Indicatori di monitoraggio: trend di miglioramento rispetto a.s. 2017/2018 
(Tasso di crescita); indice percentuale di efficacia dell’azione didattica. 
Modalità di rilevazione: numero di classi realizzate e implementazione delle 
medesime rispetto al precedente anno scolastico; esiti dei protocolli osservativi.

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
XXV LUGLIO -BETTOLO - TARANTO

 IL MIDDLE MANAGEMENT E CONTROLLO DI GESTIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a potenziare, anche nell’ottica della rendicontazione 
sociale, ulteriori forme di controllo dei processi e dei flussi di attività che 
regolano l’organizzazione della scuola. Incidere sulle dimensioni organizzative 
della scuola rendendole efficienti e migliorandole qualitativamente, permette 
di creare le condizioni migliori per favorire il raggiungimento degli esiti 
formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare ulteriori forme di controllo dei processi e 
monitorare le azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi 
individuati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di 
svantaggio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA CULTURA DELLA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE
 
Responsabile

Referente della Formazione 

Risultati Attesi

Risultati attesi: avvio al possesso di competenze di pianificazione strategica per 
il controllo di gestione per il 90% dei docenti del middle management; percezione 
positiva per almeno il 90% del personale docente.
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Indicatori di monitoraggio: indice percentuale di partecipazione; indice 
percentuale di Qualità (Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e 
Trasferibilità). 
Modalità di rilevazione: numero attestati di partecipazione; questionario di tipo 
quantitativo da somministrare ai docenti coinvolti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E STRATEGICA 
DEL MIDDLE MANAGEMENT
 
Responsabile

Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

Risultati attesi: promozione e socializzazione della cultura organizzativa nei 
confronti del 35% del personale docente; attivazione di processi di controllo e 
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola per il 100% del middle 
management.
Indicatori di monitoraggio: indice % medio di diffusione della 
leadership; indice percentuale medio di docenti elaboratori di una struttura di 
report per il controllo di gestione dei processi per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 
Modalità di rilevazione: numero di docenti destinatari di incarichi; numero di 
nomine (atti di nomina/verbali Collegio per individuazione 
docenti/contrattazione integrativa di Istituto); numero di reporting.

 OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato alla realizzazione di esperienze formative attrattive e 
altamente motivanti per garantire il successo formativo di tutti. I percorsi 
progettuali presentano come caratteristiche fondanti:
·   approcci didattici laboratoriali e collaborativi;
·  costruzione di ambienti di apprendimento alternativi all’aula e funzionali a 
relazioni, metodologie e didattiche nuove.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici 
di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di 
svantaggio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
 
Responsabile

Referente della formazione  

Risultati Attesi

Risultati attesi: coinvolgimento del personale docente negli interventi formativi 
pari ad almeno l’85%; raggiungimento di competenze docimologico-didattiche 
di tipo innovativo per l’80% dei docenti.
Indicatori di monitoraggio:indice percentuale medio di partecipazione; indice 
percentuale qualità e impatto.
Modalità di rilevazione:numero di attestati di partecipazione, esiti test profitto 
finale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I PROGETTI DI POTENZIAMENTO
 
Responsabile

Funzione Strumentale Area 1 

Risultati Attesi

Risultati attesi: percezione positiva per almeno il 80% dei docenti.
Indicatori di monitoraggio: indice medio % di efficacia delle azioni progettuali 
curricolari.
Modalità di rilevazione: questionario quantitativo somministrato ai docenti 
curriculari delle classi coinvolte nei progetti di potenziamento. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I PROGETTI EXTRACURRICOLARI
 
Responsabile

Funzione Strumentale Area n.1 

Risultati Attesi

Risultati attesi: frequenza dei percorsi formativi extracurricolari pari ad almeno 
il 60% degli studenti e per almeno il 75% delle ore programmate (Progetti PON 
FSE); partecipazione alle attività per il 75% degli studenti e per almeno il 60% 
delle ore programmate (progetti extracurricolari di Istituto); miglioramento degli 
esiti per almeno il 40% degli alunni; percezione positiva per almeno l’85% degli 
studenti. 
Indicatori di monitoraggio: indice medio percentuale di partecipazione; indice 
percentuale medio di miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica; indice 
medio percentuale di efficacia didattica; indice medio percentuale di interesse; 
indice percentuale medio di motivazione e partecipazione attiva; indice 
percentuale di miglioramento delle competenze acquisite. 
Modalità di rilevazione: registro presenze; numero di attestati delle 
competenze; esiti prova inziale e prova finale e/o esiti scrutini 1^/2^ 
quadrimestre; questionario quantitativo somministrato agli alunni destinatari 
delle azioni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’adesione della scuola a processi di innovazione didattico/metodologica 
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.
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In questi ambienti di apprendimento la dimensione spaziale diviene una 
componente essenziale per configurare setting di apprendimento moderni 
più efficaci e funzionali agli studenti che imparano e che socializzano. 
L’ambiente formativo è così pensato e co-progettato nei modi, negli spazi e 
nei tempi per svolgere contemporaneamente attività differenziate con 
l’obiettivo di promuovere un processo di apprendimento basato su 
esperienza, interdisciplinarità e ricerca. L’insegnante accoglie le differenze, 
promuove le potenzialità, riconosce i talenti, personalizza la proposta 
formativa e valorizza il lavoro della comunità, rendendo ogni alunno 
protagonista del proprio curricolo. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il progetto “Digit@l class” 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 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 modalità̀ 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. 
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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. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il modello di insegnamento “Senza Zaino” è ispirato da tre valori che 
costituiscono un riferimento ideale e operativo: l’Ospitalità, la 
Responsabilità, la Comunità.
L’Ospitalità richiama immediatamente l’attenzione agli ambienti che sono 
riconfigurati in modo da essere accoglienti, ben organizzati, ordinati, 
gradevoli, ricchi di materiali, curati anche esteticamente, a partire dalle 
aule fino a riguardare l’intero edificio della scuola: tutto favorisce 
l’insorgere e lo sviluppo di un buon clima relazionale che facilita 
l'apprendimento. In particolare nell’aula, l’organizzazione dello spazio 
prevede l’individuazione di aree distinte (tavoli, agorà, postazioni per i 
mini laboratori) che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico, 
consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia, 
l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise di 
gestione della classe,
Il valore dell’Ospitalità ha a che fare con l’accoglienza delle diversità di 
culture, interessi,la varietà delle intelligenze, competenze e abilità; si 
tratta di ospitare l’essere umano nella sua interezza, per dar vita ad una 
scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti. 
Il secondo valore è costituito dalla Responsabilità. Gli alunni sono invitati 
ad essere artefici del proprio apprendimento, ad essere i veri attori della 
gestione della classe e della scuola, a studiare non tanto per conseguire 
voti, ma per imparare e ad apprendere competenze.
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La Responsabilità è legata ad altri due aspetti: la scelta e le attività 
autentiche. Con “attività autentica” si intende far lavorare gli alunni con 
problemi e situazioni vere, che attengono alla vita di tutti i giorni.
L’apprendimento efficace e la partecipazione si fanno concreti nel 
momento in cui si offrono possibilità di scelta agli alunni, dei modi, degli 
spazi e dei tempi per fare un’attività. Il raggiungimento delle competenze, 
non è semplice acquisizione di nozioni ma la messa in atto di 
comportamenti autonomi e indipendenti, che permettono agli alunni di 
affrontare compiti da soli, senza aiuti, in modo responsabile. 
Il terzo valore è quello della Comunità. Gli spazi dell'aula e quelli della 
scuola consentono il lavoro cooperativo dei docenti e degli studenti. La 
comunità, rimanda al fatto che l’apprendimento è un fenomeno sociale e 
avviene dentro relazioni significative. La cura della qualità di queste 
relazioni favorisce, l’insorgere di comportamenti prosociali e collaborativi 
che alimentano la condivisione e la negoziazione di significati. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

XXV LUGLIO TAAA83901G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIRGILIO TAAA83902L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

XXV LUGLIO TAEE83901R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BETTOLO TAMM83901Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
L’offerta formativa e il raggiungimento degli obiettivi si realizzano, in tutti gli 
ordini di scuola presenti nell’Istituto, all’interno dei seguenti quadri orari.
L’orario scolastico è ripartito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, secondo le 
seguenti modalità:

Sezione Primavera - tempo 25 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00;

•

Scuola Infanzia - tempo ridotto 25 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, tempo normale 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
per tre sezioni omogenee per età;

•

Scuola Primaria - tempo normale 27 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00, il lunedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal martedì al venerdì, 
tempo pieno 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

•
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Scuola Secondaria I grado - tempo 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00.

•

Alcune attività didattiche (progetti europei PON-FSE) potrebbero svolgersi il 
sabato mattina in orario antimeridiano.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
XXV LUGLIO -BETTOLO - TARANTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è articolato in campi di esperienza della scuola dell’infanzia e in discipline 
della scuola primaria e secondaria di I grado (si veda i curricoli allegati). La presenza dei 
vari ordini di scuola ha rappresentato per l’Istituto una importante opportunità per la 
definizione di un curricolo verticale, con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai 3 ai 14 anni, che garantisce agli alunni un percorso formativo 
unitario, graduale e coerente in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi, omogeneità di criteri di valutazione e unitarietà di progetti 
educativi e didattici. Il quadro teorico di riferimento per la progettazione curricolare è 
costituito dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione” del 2012.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo scolastico verticale elaborato dall’Istituto offre occasioni di apprendimento 
attivo e organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali e finalizzando l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del 
cittadino europeo e alla costruzione del suo progetto di vita.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni 
Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il 
concetto di competenza presuppone l’integrazione delle conoscenze e delle abilità 
procedurali con le risorse personali che un soggetto mette in campo di fronte a un 
problema o compito autentico da risolvere. Ne consegue un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze ed è finalizzato allo sviluppo di processi cognitivi, capacità 
logiche e metodologiche trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo fa riferimento alle otto Competenze Europee (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) che devono essere acquisite dallo 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze curricolari forniti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Nei diversi 
ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i docenti promuovono 
saperi e competenze nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i relativi curricoli e 
costruiscono percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 
chiave. Le competenze chiave riconosciute come rilevanti su scala europea sono: • 
Comunicazione nella madrelingua; • Comunicazione nelle lingue straniere; • 
Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico; • 
Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • Competenze sociali e civiche; • Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza e espressione culturale. Ad esse si 
devono aggiungere le otto competenze chiave di cittadinanza contenute nel 
Regolamento dell’obbligo (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare 
progetti • Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e 
responsabile • Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed 
interpretare l’informazione. I docenti adottano una strategia unitaria di progettazione 
che trova nell’organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore, didatticamente 
orientativo. Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la 
formazione della personalità dell'alunno per un inserimento responsabile nella società.

 

NOME SCUOLA
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XXV LUGLIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo della Scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
XXV LUGLIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il Curricolo della Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
BETTOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il Curricolo della Scuola Secondaria di I grado
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA (1).PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO CURRICOLARE "CHE SPETTACOLO! - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto parte dalla convinzione che il teatro, il cinema e le varie forme di spettacolo 
abbiano una grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. L’Istituto propone, 
pertanto, proiezioni e visioni incentrate 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 
esprimere con maggiore consapevolezza le proprie emozioni. 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.

 PROGETTO CURRICOLARE "INSIEME PER LA SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

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 riflessioni specifiche sugli alunni, la predisposizione di 
attività comuni e lezioni congiunte, che rappresentano per i bambini una valida 
opportunità per condividere esperienze e conoscere il futuro ambiente scolastico. Per 
una scelta più consapevole del percorso di studio il progetto prevede per le classi 
quinte della Scuola Primaria lezioni di lingua francese impostate su un approccio 
ludico e tali da creare un positivo clima di accoglienza.

 PROGETTO CURRICOLARE "LA BIBLIOTECA A SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto nasce dalla consapevolezza che i libri hanno una funzione insostituibile per 
la formazione della persona e per lo sviluppo della capacità critica, selettiva e 
costruttiva. L’obiettivo è, quindi, quello di sviluppare la curiosità, il desiderio e il 
piacere di leggere a partire già dalla Scuola dell’Infanzia quando ancora non si 
decifrano le parole stampate ma si possono “leggere” le immagini. Il progetto prevede 
il servizio di prestito dei testi della biblioteca e attività ludiche di drammatizzazione e 
di animazione alla lettura. La biblioteca scolastica si configura così come ambiente di 
apprendimento ma anche servizio di informazione e documentazione per studenti e 
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docenti dell’Istituto.

 PROGETTO CURRICOLARE "BIMBINSEGNANTI IN CAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA" - 
SCUOLA INFANZIA

Il progetto intende sviluppare le capacità motorie dei bambini dai 3 ai 5 anni e si 
propone come una valida risorsa formativa per costruire future competenze spendibili 
nella vita sociale. Il bambino, mediante il corpo e l’azione corporea, scopre e 
percepisce il mondo e sviluppa un'immagine corretta e positiva di sé. L’itinerario 
didattico prevede una prima fase in cui i bambini sono coinvolti nel racconto de “Il 
Piccolo Principe" di Saint-Exupéry e una seconda fase in cui si realizzano giochi ed 
esercizi motori differenziati per fasce di età.

 PROGETTO CURRICOLARE "SUONO, CANTO E GIOCO CON IL PC" (D.M. 8) - SCUOLA 
PRIMARIA

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.

 PROGETTO CURRICOLARE "SPORT DI CLASSE" - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è promosso e realizzato dal MIUR e dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella Scuola Primaria 
coinvolgendo alunni, insegnanti e famiglie. Obiettivo del progetto è 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.

 PROGETO CURRICOLARE “STOP CYBERBULLYING” - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI I GRADO
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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 e sensibilizzazione rivolte ad alunni e docenti. 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.

 PROGETO CURRICOLARE “SCARPETTE ROSSE” - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

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.

 PROGETTO CURRICOLARE "LA SCUOLA VA A TEATRO" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Il progetto consente agli alunni di assistere a numerosi spettacoli teatrali preparandoli 
a una visione più attiva e consapevole. L’approccio allo spettacolo si focalizza 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 nella elaborazione e costruzione dei significati che l’opera veicola.

 PROGETTI CURRICOLARI ATTUATI DURANTE L'ORA DI APPROFONDIMENTO - SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Prime classi - Potenziamento dello studio della grammatica italiana Seconde classi - 
Approccio alla filosofia socratica mediante il metodo del debate Terze classi - Studio 
delle norme e del concetto di regola, ampliato a partire dall’uso quotidiano fino allo 
studio delle norme basilari contenute nella Costituzione Italiana. I contenuti emergono 
da ricerche svolte dagli alunni, secondo la metodologia della flipped classroom, 
corredate da un approfondimento da parte del docente.
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 PROGETTO POTENZIAMENTO "GIVE ME FIVE" - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è finalizzato al potenziamento e al consolidamento delle competenze 
comunicative in lingua straniera. Il percorso laboratoriale fornisce, quindi, agli alunni 
ulteriori momenti di esercitazione, riflessione e approfondimento caratterizzati da un 
approccio dinamico e prevalentemente orale alla lingua inglese che favorisce il dialogo 
tra gli alunni e il cooperative working.

 PROGETTO POTENZIAMENTO "E-CLIL" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le competenze di lingua straniera attraverso lo 
studio di diversi contenuti disciplinari (DNL) in modalità CLIL. L’approccio 
metodologico del CLIL mediante l'uso di attività diversificate permette di utilizzare 
l’inglese come lingua veicolare in contesti cognitivi significativi. Per stimolare la 
motivazione all’apprendimento e l’autonomia, le strategie didattiche si basano sul 
lavoro di gruppo e sulla predisposizione di materiali “user friendly” cioè accattivanti, 
adeguati all’età, agli interessi e alle competenze linguistiche degli alunni.

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO "RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO" 
- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di fallimento formativo precoce e 
di dispersione scolastica che si manifestano come frequenza discontinua, numero 
elevato di ritardi e uscite anticipate e scarsa motivazione e sintonia con il sistema 
formativo. Il percorso si propone, pertanto, di: - potenziare le competenze linguistiche 
e logico-matematiche; - promuovere l'interesse, la motivazione, la socializzazione; - 
migliorare il risultato degli apprendimenti mediante il ricorso a metodologie didattiche 
innovative.

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA" - SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto si propone di organizzare attività laboratoriali di coding e robotica 
educativa finalizzate al potenziamento delle competenze logico-matematiche di base. 
La robotica educativa e il pensiero computazionale saranno utilizzati come mediatori 
dell’apprendimento in grado di rendere gli alunni soggetti attivi nella costruzione della 
propria conoscenza e favorire l’uso consapevole e responsabile di questi dispositivi. Lo 
scopo del percorso è quindi quello di utilizzare i robot programmabili, in quanto 
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strumenti ludici e tecnologicamente “attrattivi”, per potenziare le competenze degli 
alunni su numeri, problem solving, consapevolezza spaziale e accrescere, al 
contempo, la loro competenza digitale.

 PROGETTO

Il progetto è diretto a garantire il diritto allo studio di quegli alunni che, a causa di 
gravi patologie, sono sottoposti a terapie che impediscono la frequenza della scuola. 
Esso prevede l’attivazione di un supporto domiciliare svolto presso la residenza 
dell’allievo da alcuni docenti della classe e di 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 EXTRACURRICOLARE "SE CI CREDI... CORRI E VAI!" - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Il nostro Istituto ormai da diversi anni realizza un progetto teatrale con l’obiettivo di 
fornire agli alunni un percorso guidato che li conduca ad illustrare testi esistenti o di 
fantasia, a progettarli e ad animarli attraverso la recitazione, la danza e il canto. 
L’attività teatrale nasce, infatti, dalla necessità di apprendere, sperimentare ed 
utilizzare tecniche di illustrazione e manipolazione di materiali per sviluppare il 
rapporto fra l’alunno e le sue capacità creative e fantastiche. Il montaggio dello 
spettacolo, al termine del percorso dei singoli laboratori, rappresenta un ulteriore 
momento di crescita e di confronto.

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "CAMBRIDGE" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
I GRADO

Il progetto nasce dalla necessità di offrire agli alunni percorsi di potenziamento delle 
competenze in lingua inglese, organizzati per gruppi di livello e finalizzati al 
conseguimento di certificazioni Cambridge riconosciute a livello nazionale e 
internazionale. I corsi sono tenuti in orario extracurricolare da un’insegnante esperta 
madrelingua.

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "LA RI-CRE-AZIONE È INIZIATA!" (ART.9 CCNL 
2006/2009) - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto è finalizzato al miglioramento del rendimento scolastico mediante 
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l’ampliamento dei percorsi curricolari e la realizzazione di ambienti di apprendimento 
orientati all’operatività, che privilegiano approcci laboratoriali e collaborativi. L’uso 
delle tecnologie informatiche, dei linguaggi digitali e delle risorse didattiche reperibili 
sul web promuove la motivazione all’apprendimento e le competenze trasversali e 
agisce come facilitatore per gli alunni con bisogni educativi speciali. Il progetto nel 
corso degli anni ha previsto l’attivazione di diversi laboratori (musicale, teatrale, 
informatico, di lettura e di movimento).

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI CON I FONDI DELL’UNIONE EUROPEA – 
PON FSE/FESR – SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

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 9035/2015 e Bando FESR 12810/2015), ha realizzato una 
infrastruttura di rete LAN/WLAN e si è dotata di dispositivi mobili e strumentazioni 
tecnologiche finalizzate alla realizzazione di aule aumentate dalle tecnologie. Negli 
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l’Istituto ha ottenuto i finanziamenti per la 
realizzazione dei seguenti progetti: - “XXV Luglio-Bettolo in un mare di…inclusione” 
(Avviso 10862/2016) che ha previsto la realizzazione di otto percorsi formativi che, 
sfruttando le potenzialità del linguaggio corporeo, della musica, dello sport e del 
pensiero computazionale, hanno migliorato la motivazione ad apprendere e le 
potenzialità di base degli alunni provenienti da situazioni disagiate; - “Competenze in 
gioco” per la Scuola dell’Infanzia e “Learning together” per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado (Avviso 1953/2017) che prevedono attività laboratoriali 
scientifiche, di coding e robotica educativa, di psicomotricità, di potenziamento delle 
competenze linguistiche e di quelle comunicative in lingua straniera; - “Raccontiamo 
l’Europa” e “Note europee” (Avviso 3504/2017) rivolti agli studenti della Scuola 
Secondaria di I grado con l’obiettivo di rafforzare il senso d'identità europea attraverso 
la conoscenza del patrimonio culturale musicale europeo e la valorizzazione delle sue 
peculiarità, della diversità e della ricchezza che lo caratterizzano. I progetti saranno 
realizzati utilizzando l’approccio metodologico CLIL che consentirà di potenziare le 
competenze comunicative in lingua straniera; - “Un mondo di competenze” (Avviso 
3340/2017) che prevede percorsi laboratoriali di sperimentazione concreta di buone 
pratiche democratiche e partecipative (laboratorio di civismo, rispetto della diversità e 
cittadinanza attiva, laboratorio di cittadinanza economica e laboratorio di educazione 
motoria e sport) con l’obiettivo di formare cittadini attivi in grado di contribuire, in 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
XXV LUGLIO -BETTOLO - TARANTO

modo responsabile e solidale, allo sviluppo sostenibile e al benessere della società in 
cui vivono; - “Vivere il web con creatività e competenza” (Avviso 2669/2017) che nasce 
dall’esigenza di innalzare le competenze digitali degli alunni per renderli utenti 
consapevoli e responsabili di ambienti e strumenti digitali e trasformarli in 
consumatori critici e produttori di contenuti; - “Sportinsieme” (Avviso 1047/2018) che 
prevede percorsi laboratoriali di gioco-sport per gli alunni delle classi prime, seconde 
e terza della Scuola Primaria. 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: - Inclusione sociale e lotta 
al disagio 2 (Avviso 4395/2018); - Competenze di base 2 (Avviso 4396/2018).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

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 I 
grado) grazie ai fondi europei erogati. Tale 
intervento ha consentito 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, promuovendo 
così l’attrattività dell'istruzione e della 
formazione a tutti i livelli. Nel corso del 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

corrente anno scolastico è stata ampliata la 
rete nel plesso Bettolo per garantire una 
connessione più sicura ed efficiente alle classi 
che aderiscono al progetto “Digit@l class”.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie ai fondi europei l’Istituto si è dotato, 
negli anni precedenti, di

dispositivi di 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 per 
riconfigurare gli ambienti di 
apprendimento in modo funzionale e 
flessibile e per garantire agli alunni la 
fruizione collettiva dei contenuti digitali 
della didattica.

•

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

Il progetto “Digit@l Class” prevede l’utilizzo 
dei device personali (tablet) degli studenti 
durante le attività didattiche. L’Istituto ha 
pertanto elaborato e adottato un 
regolamento che disciplina l’utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - •

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Edilizia Scolastica Innovativa)

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha 
attivato un laboratorio di Coding, un 
ambiente di apprendimento incentrato 
sull’uso di tecnologie robotiche e di 
elettronica educativa per lo sviluppo della 
logica e del pensiero computazionale. 
All’interno del laboratorio sono presenti 
strumenti per lo svolgimento di attività di 
elettronica educativa e robot programmabili 
di differenti tipologie e complessità. L’Istituto 
ha inoltre partecipato al bando per la 
creazione di Ambienti di Apprendimento 
Innovativi (Avviso 30562/2018) progettando 
uno spazio laboratoriale inclusivo per 
promuovere la creatività e l’apprendimento 
collaborativo tramite attività di making, 
coding, robotica ed elettronica educativa. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’Istituto, già da diversi anni, ha avviato il 
processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione previsto dal D.L. 95/2012 
utilizzando un software di gestione e 
conservazione documentale (Argo - Gecodoc) 
per l’attività delle segreterie amministrative e 
didattiche della scuola. Le comunicazioni e la 
condivisione dei documenti dello staff e delle 
commissioni vengono effettuate in cloud, 
tramite le piattaforme Dropbox e Google 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Drive.
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Come disposto dal D.L 95/2012 l’Istituto ha 
implementato l’utilizzo del registro 
elettronico anche per la Scuola dell’Infanzia. I 
docenti dell’Istituto utilizzano il registro 
elettronico supportati da un docente 
referente. L’Istituto ha inoltre implementato il 
suo utilizzo come strumento di 
comunicazione immediata con le famiglie. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L’Istituto ha previsto la realizzazione di 
percorsi progettuali di coding e robotica 
educativa 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, acquisire autonomia di giudizio, 
consapevolezza delle proprie capacità, 
duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.
Ogni anno l’Istituto partecipa alla 
CodeWeekEdu, un evento europeo durante il 
quale le classi svolgono almeno un’ora di 
coding per avvicinare gli studenti alla 
programmazione informatica e al pensiero 
computazionale. L’obiettivo per il prossimo 
triennio è quello di creare un repository di 
progetti incentrati sull’utilizzo di metodologie 
didattiche attive per favorire la condivisione e 
la diffusione di buone pratiche all’interno 
dell’Istituto.
Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Si ritiene fondamentale implementare il 
curricolo di Tecnologia della Scuola 
Secondaria di Primo Grado introducendo 
tecniche e applicazioni digitali in grado di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

rendere gli studenti non solo utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, 
ma anche produttori, creatori e progettisti.

Girls in Tech & Science

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 
l’Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale 
promossa da RosaDigitale, un movimento 
nazionale che organizza eventi per la 
promozione delle pari opportunità 
nell’ambito della tecnologia e dell’informatica, 
realizzando due eventi dedicati:

un incontro informativo per insegnanti, 
genitori e studenti;
laboratori di coding, robotica educativa 
e scienze per gli studenti della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L’obiettivo dell’Istituto per il prossimo 
triennio è quello di continuare a progettare 
incontri e attività laboratoriali per permettere 
a tutti gli studenti di approfondire le proprie 
predisposizioni e sviluppare le proprie 
potenzialità. 

•

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L’Istituto ritiene necessario promuovere 
percorsi di educazione ai media e alle 
dinamiche sociali online (social network). A 
tal fine ha aderito al progetto coordinato dal 
MIUR “Generazioni connesse” al termine del 
quale è stata redatta una Policy di e-safety 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

che prevede l’adozione di misure di 
prevenzione e di gestione di situazioni 
problematiche relative all’uso di Internet e 
delle tecnologie digitali. Nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019 è stato presentato il 
Manifesto della comunicazione non ostile per 
sensibilizzare gli studenti sull’importanza 
delle parole nella comunicazione digitale. 
Nel corso del prossimo triennio saranno 
progettate e attivate iniziative per 
promuovere l’utilizzo consapevole della rete, 
la capacità critica rispetto ai suoi contenuti e 
per creare un bagaglio comune di buone 
pratiche sull’uso responsabile di Internet.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha 
attivato la piattaforma cloud Google Suite for 
Education. Per ogni docente delle classi 
appartenenti al progetto “Digit@l Class” è 
stato creato un account di accesso alle 
applicazioni Google con l’obiettivo di 
ottimizzare l’attività didattica utilizzando una 
piattaforma sicura in cui sono tutelati i diritti 
di privacy e la proprietà dei dati degli utenti.
Nei prossimi anni verrà fornito un account 
utente anche per ciascun studente che 
aderisce al progetto “Digit@l Class” e verrà 
redatto un regolamento d’uso per il corretto 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

utilizzo di queste applicazioni.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Nell’ambito del programma Erasmus+ 
dell’Unione europea per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento 
per l’azione chiave 1 relativa alla mobilità 
individuale dei docenti a fini di 
apprendimento. Tramite il progetto “Web 2.0 
e CLIL per creare reti europee” sono stati 
individuati due percorsi per la formazione 
all’utilizzo di strumenti digitali:

Tecnologie innovative per l’insegnamento;1. 
Politiche educative europee.2. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel corso del prossimo triennio l’Istituto 
proseguirà la formazione dei docenti 
coinvolti nel progetto “Digit@l Class” con 
l’obiettivo di potenziare le loro competenze 
digitali e incrementare il numero degli 
insegnati esperti nell’utilizzo di metodologie 
di didattica attiva e nell’integrazione dei 
device mobili all’interno delle attività 
curricolari.
Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attivato un percorso formativo per 
approfondire l’uso di piattaforme cloud 
(Google Drive e Google Classroom) ed 
esaminare le loro potenzialità di applicazione 
all’interno dell’attività didattica.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 è 
stato 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 tecnologie innovative. 
L’animatore digitale è coadiuvato dal Team 
per l’Innovazione tecnologica che ha il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di diffondere 
politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al PNSD sul territorio.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
XXV LUGLIO - TAAA83901G
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VIRGILIO - TAAA83902L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione risponde a una funzione di carattere 
formativo volta a riconoscere, descrivere e documentare i processi di crescita per 
consentire a tutti i bambini di esprimere al meglio le loro potenzialità. La 
valutazione prevede: •un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle competenze individuali e per elaborare la progettazione didattica; 
•momenti osservativi intermedi (osservazione in itinere) per adeguare e 
ricalibrare i percorsi didattici; •un momento di verifica finale dell’attività didattica 
ed educativa. L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta, quindi, lo 
strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo 
percorso formativo. La pratica didattica e la valutazione sono, inoltre, finalizzate 
allo sviluppo e alla misurazione delle competenze apprese dagli alunni. I percorsi 
formativi sono, pertanto, implementati con esperienze “reali e autentiche” 
(compiti di realtà) nelle quali gli alunni devono indagare, ricercare e progettare 
insieme.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BETTOLO - TAMM83901Q

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro Istituto intende la valutazione come 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, 
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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 è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 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. I docenti, anche di altro grado scolastico, che 
svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi 
degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto 
conseguito da ciascun alunno. 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.

ALLEGATI: Allegato_valutazione_apprendimenti (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il D.Lgs. 62/2017 e la conseguente Nota prot.n.1865 di ottobre 2017 per la 
valutazione del comportamento degli alunni di tutto il primo ciclo indicano come 
riferimenti nazionali le Competenze di cittadinanza (Raccomandazioni 
Parlamento europeo 2016/D.M. 139/2007) e, per la Scuola Secondaria di I grado, 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 235/2007 e il Patto di 
corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. La valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione, considerando le seguenti 
dimensioni: COMPETENZE DI CITTADINANZA: (dal profilo dello studente/dal 
documento di certificazione finale delle competenze) •Imparare a imparare 
•Competenze sociali e civiche •Spirito di iniziativa INDICATORI: - Comportamento 
sociale - Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla collaborazione e 
aiutare i compagni nel superare le difficoltà; rispetto delle regole e degli ambienti 
scolastici. - Comportamento di lavoro - Partecipazione: partecipare con 
attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità all’ascolto e al dialogo. 
Impegno: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni 
presi ed eseguirli con precisione. - Responsabilità e autonomia. MODALITÀ DI 
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RILEVAZIONE: Osservazioni sistematiche eseguite durante il quadrimestre, 
riportate sul registro elettronico. Il giudizio sintetico formulato sul 
comportamento viene inserito nel documento di valutazione con la legenda 
esplicativa che guidi il genitore nella comprensione. Livello avanzato A = 
comportamenti esemplari in tutti suoi aspetti Livello intermedio B = 
comportamenti adeguati in tutti i suoi aspetti Livello di base C = comportamenti 
adeguati nelle linee essenziali Livello iniziale D = comportamenti non ancora 
adeguati nelle linee essenziali, ma in fase di sviluppo.

ALLEGATI: Allegato_valutazione_comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I grado è disposta, 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. I criteri per la non ammissione alla classe 
successiva sono: - commettere un’infrazione al regolamento d’Istituto e incorrere 
nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 
bis del DPR n.249/1998); - riportare in oltre tre materie votazione insufficiente 
(delibera n.13 del Collegio Docenti 07/11/17). La decisione è assunta dal Consiglio 
di Classe a maggioranza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri di ammissione all'Esame di Stato sono: 1. Aver frequentato almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti: - gravi motivi di salute 
adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate; c. partecipazione 
ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI; - casi di disagio dovuto a particolari situazioni socio-familiari. 2. Non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione 
dallo scrutinio finale. 3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non 
influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). Il giudizio di ammissione è 
dato dalla media delle valutazioni disciplinari finali di ciascun anno scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
XXV LUGLIO - TAEE83901R
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Criteri di valutazione comuni:

Si fa riferimenti ai criteri di valutazione previsti per la Scuola Secondaria di I 
grado.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimenti ai criteri di valutazione previsti per la Scuola Secondaria di I 
grado.

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

L'ammissione alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I criteri per 
la non ammissione sono: 1. raggiungimento di livelli di apprendimento non 
adeguati; 2. gravi e diffuse insufficienze in più di tre discipline. Nella scuola 
primaria la decisione è assunta all’unanimità dai docenti in sede di scrutinio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto è da sempre attento a promuovere percorsi formativi inclusivi e a 
sviluppare un curricolo attento alle diversità, ai diversi stili e alle diverse 
attitudini cognitive degli alunni, prevedendo livelli progressivi di 
complessità. La scuola favorisce così:
- la progettazione di percorsi formativi che, secondo quando previsto dal 
quadro di riferimento dell’Universal Design of Learning, 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;
- il lavoro per classi aperte, l’utilizzo delle ore di codocenza anche per il 
lavoro diretto con gli studenti con BES e l’uso flessibile e razionale delle ore 
e delle risorse a disposizione dell’Istituto.
Il PEI e il PDP, redatti secondo l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF, 
rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un percorso 
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educativo e formativo realmente inclusivo.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, 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. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta lo strumento cardine nella proposta di 
un percorso educativo e formativo realmente inclusivo. Il nostro Istituto già da qualche 
anno opera utilizzando il modello bio-psico-sociale dell’ICF (International Classification 
of Functioning OMS2007) come strumento educativo per l’identificazione, la 
comprensione e la definizione dei bisogni educativi speciali in relazione ai diversi fattori 
contestuali e ambientali. Il processo di definizione dei PEI parte da un periodo di 
osservazione e raccolta di dati per delineare i punti di forza e di debolezza dell’alunno 
utili a scegliere le strategie d’intervento più funzionali. Si progetteranno così percorsi 
formativi che, partendo dai diversi stili di apprendimento e dalle differenti attitudini 
cognitive degli alunni, garantiscano la massima flessibilità e adattabilità negli obiettivi, 
metodi e valutazioni. Si favorirà l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici e l’adozione di strategie e metodologie attive 
quali il cooperative learning, il tutoring, la peer education e la didattica laboratoriale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il docente specializzato, i docenti curricolari, gli operatori ASL, i genitori dell’alunno 
insieme ad altri operatori eventualmente coinvolti elaborano e sottoscrivono il piano 
educativo individualizzato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia, in quanto corresponsabile del percorso formativo, è coinvolta attivamente 
sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. In accordo 
con i docenti verranno individuate e condivise le modalità e le metodologie adeguate 
alle effettive capacità dello studente, per favorirne il pieno sviluppo delle potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di lavoro. In particolare le famiglie 
saranno coinvolte: - nella redazione e nel monitoraggio dei percorsi individualizzati e 
personalizzati (PEI, PDP); - in percorsi di formazione/informazione volti alla prevenzione 
e gestione del disagio; - nelle iniziative finalizzate alla autovalutazione della scuola sui 
temi dell’inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dei percorsi individualizzati e personalizzati ha la funzione di monitorare 
l’efficacia delle strategie metodologico-didattiche, degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative adottate, delle proposte attivate a livello laboratoriale e in piccoli 
gruppi e delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli 
apprendimenti. La valutazione dell’alunno disabile è effettuata sulla base del PEI ed è 
riferita al comportamento e agli obiettivi in esso definiti. Il team docente/Consiglio di 
Classe definisce nel PEI i criteri e le modalità da adottare per le prove di verifica e la 
valutazione. Nel rispetto dei bisogni educativi degli alunni nella valutazione si 
evidenzieranno i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e l’interesse 
manifestato. La valutazione periodica e finale degli alunni con DSA è coerente con gli 
interventi pedogogico-didattici programmati nei PDP. Il team docente/Consiglio di 
Classe adotta modalità valutative che consentono agli alunni di dimostrare il livello di 
apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure dispensative e 
compensative e riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli studenti con BES il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta un 
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significativo cambiamento di contesto, di persone, di relazioni che deve essere 
opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e 
coordinati tra i diversi soggetti. Il progetto di continuità dell’Istituto, pertanto, prevede: 
- il passaggio di informazioni tramite il dossier completo dell’alunno (DF, PDF, PEI/PDP, 
relazioni finali); - la programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti 
istituzionali sul percorso evolutivo degli alunni con BES; - la promozione di progetti di 
accoglienza per gli alunni in ingresso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza. 2. Supporto al Dirigente Scolastico 
nel coordinamento della gestione 
organizzativa: cura dell’aspetto 
organizzativo/logistico dei plessi; gestione 
del Piano Annuale delle attività; 
predisposizione delle circolari interne; 
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; coordinamento 
e cura della documentazione relativa ai 
progetti presentati da soggetti esterni; 
coordinamento e rendicontazione progetti 
di potenziamento; coordinamento degli 
interventi per la dispersione scolastica; 
coordinamento delle attività di formazione 
del personale docente in servizio e dei 
docenti neoassunti; predisposizione degli 
strumenti necessari per la valorizzazione 
del merito dei docenti. 4. Cura delle 
relazioni: gestione rapporti con le famiglie e 

Collaboratore del DS 3
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con il territorio.

Area 1 - Gestione PTOF Istituto 
comprensivo: Revisione e aggiornamento 
del PTOF; promozione della visibilità del 
PTOF sul territorio; coordinamento dei 
progetti curriculari ed extracurriculari di 
Istituto; gestione delle attività di continuità. 
Area 2 - Valutazione di sistema e degli 
apprendimenti: rilevazione dei livelli di 
apprendimento degli alunni; gestione 
certificazione delle competenze; 
predisposizione degli strumenti per la 
valutazione delle competenze; 
coordinamento delle azioni mirate alla 
realizzazione delle prove INVALSI. Area 3 - 
Interventi e servizi per gli studenti: cura dei 
raccordi necessari tra docenti di sostegno, 
insegnanti e famiglie degli alunni disabili; 
calendarizzazione dei GLHO e, in assenza 
della Dirigente, gestione delle riunioni; 
coordinamento dei progetti rivolti agli 
alunni disabili; coordinamento e gestione 
delle attività di accoglienza e continuità; 
coordinamento degli interventi a sostegno 
degli alunni stranieri. 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 e 
formativo; coordinamento delle visite 
guidate e uscite didattiche; coordinamento 
giornate di open day. Area 5 - Utilizzo 
tecnologie. Cyberbullismo: coordinamento 
per l’utilizzo didattico delle tecnologie 
multimediali; coordinamento dell’utilizzo 
dei laboratori informatici; supporto ai 

Funzione strumentale 9
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docenti per l’uso degli strumenti 
tecnologici; realizzazione di video, 
locandine, materiale di propaganda per 
eventi e occasioni specifiche; 
coordinamento delle azioni finalizzate al 
contrasto e alla prevenzione del 
cyberbullismo.

Capodipartimento

Coordinamento riunioni di Dipartimento. 
Sollecitazione di iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica. 
Cura della verbalizzazione degli incontri e la 
condivisione dei risultati del lavoro svolto 
con l’intero collegio dei docenti 
Formulazione di proposte e ricerca di 
soluzioni condivise in ordine a: - interventi 
di recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze; - partecipazione a 
progetti/concorsi esterni; - predisposizione 
di prove comuni di verifica disciplinare e 
interdisciplinare (CUR).

4

Supporto al Dirigente nel coordinamento 
della gestione organizzativa: - 
coordinamento della gestione e dell’utilizzo 
degli spazi scolastici all’interno del plesso di 
riferimento; - vigilanza sul rispetto del 
Regolamento di Istituto; - concessione, su 
autorizzazione del Dirigente, dei permessi 
relativi alle entrate posticipate/uscite 
anticipate degli alunni; - cura dell’aspetto 
organizzativo/logistico del plesso (progetti 
pomeridiani, corsi di formazione, riunioni, 
eventi, ecc.). Cura delle relazioni: - 
accoglienza dei nuovi docenti, dei supplenti 
e degli eventuali esperti esterni; - gestione 
rapporti con il personale esterno che ha 

Responsabile di plesso 2
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accesso ai locali scolastici.

Responsabile di 
laboratorio

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

10

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.

1

Referenti progetti di 
innovazione didattico-
metodologica

Coordinamento del gruppo docenti del 
progetto “Senza Zaino” e del progetto 
"Digit@l class". Coordinamento e 
monitoraggio delle attività svolte e degli 
esiti degli alunni.

2

Referente DSA

Supporto ai docenti su strumenti 
compensativi e misure dispensative da 
adottare al fine di realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato Collaborazione alla 
elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA. Supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione. Cura della dotazione 
bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; Diffusione e pubblicizzazione 
delle iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento.

1

Predisposizione del Piano di Miglioramento 
Monitoraggio ed implementazione delle 
azioni del Piano di Miglioramento 

NIV 8
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Aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria
I docenti sono utilizzati per: - progetti di 
recupero e potenziamento; - supplenze.

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

lI docente è utilizzato per: - progetti di 
recupero e potenziamento; - attività di 
coordinamento organizzativo del plesso - 
supplenze.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 
10, c. 1, del D.M. 190/1995. Il DSGA provvede a svolgere 
funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei 
risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 
degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul 
regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della 
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi 
dell’istituzione scolastica. Lavora in stretta collaborazione 
con il Dirigente per la realizzazione del PTOF.

Ufficio acquisti

Ufficio affari generali Gestione del personale ATA, in 
collaborazione con il DSGA. Corrispondenza e rapporti con 
il Comune ed Enti per segnalazioni di interventi manutentivi 
e comunicazioni varie. Trascrizione carico e scarico del 
materiale di facile consumo, tenuta del magazzino. 
Richieste preventivi, cura della fase istruttoria e invio ordini 
di acquisto. Accettazione e registrazione delle fatture 
elettroniche. Cura e ricognizione dei beni inventariati. 
Indicazione dei beni destinati allo scarico e tenuta del 
registro con software informatico.

Ufficio per la didattica

Iscrizione degli alunni, nulla osta, tenuta dei fascicoli e dei 
documenti degli alunni. Gestione delle deleghe presentate 
dai genitori. Rilascio certificati di iscrizione e frequenza. 
Indagini, statistiche, organico e rilevazioni inerenti gli 
alunni. Infortuni e assicurazione alunni. Gestione cedole e 
istanze libri di testo, sussidi e borse di studio. Scrutini ed 
esami idoneità. Convocazione genitori alunni su 
segnalazione del Dirigente. Sportello e corrispondenza con 
le famiglie degli allievi, con le Comunità, con i Servizi Sociali 
del Comune e con il Tribunale dei Minori per gli alunni 
inadempienti relativamente all’obbligo scolastico. Nomine 
al personale per le uscite didattiche e le visite guidate. 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi al servizio di mensa scolastica; rapporti 
con la ditta convenzionata con il Comune che effettua il 
servizio mensa.

Tenuta dei fascicoli del personale. Gestione assenze del Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale docente e ata e rilevazioni delle stesse. 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi a scioperi e assemblee. Redazione di 
certificati o dichiarazioni richiesti dal personale e tenuta del 
registro dei certificati rilasciati. Gestione del sistema 
informatico circa lo stato giuridico e di servizio del 
personale. Istruttoria per la convocazione degli aspiranti 
inclusi nelle graduatorie di Istituto, in caso di necessità di 
sostituzione di personale assente e gestione dei relativi 
contratti. Istruzione pratiche inerenti gli infortuni del 
personale scolastico. Documentazione servizi pre-ruolo, 
ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici, 
buonuscita, in collaborazione con il Dsga. Pratiche 
pensionamenti. Rilevazione permessi sindacali e permessi 
annui legge 104. Inserimento nel portale SIDI delle 
domande di immissione in graduatorie di 1^ - 2^ e 3^ fascia 
Docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/didup/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.25lugliobettolo.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PERSEFONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PERSEFONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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. 

 LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI CORRELATI: I DIALETTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'obiettivo della rete è quello di realizzare un percorso di ricerca azione volto 
all’implementazione di una didattica per competenze. 

 NEREIDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole coinvolte nella rete hanno collaborato 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 nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e periferiche”.  

 CARTESIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CARTESIO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’obiettivo della rete è quello di condividere risorse professionali e finanziarie 
per realizzare percorsi formativi sull’utilizzo di metodologie di didattica attiva e 
innovativa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VERSO LA CULTURA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro normativo di riferimento e strumenti 
operativi per predisporre, così come previsto dalle norme vigenti sul Sistema Nazionale di 
Valutazione, il bilancio sociale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dello staff- NIV

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’INSEGNAMENTO COOPERATIVO NELLE SCUOLE

Il corso è finalizzato a migliorare la capacità dei docenti di lavorare in team con i colleghi 
(team teaching) e le capacità di apprendimento del gruppo classe (team learning) per gestire 
la complessità interpersonale, individuare i bisogni degli alunni e negoziare conflitti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dello staff- NIV

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI CORRELATI: I DIALETTICI

Percorso formativo di ricerca-azione destinato ai gruppi META delle scuole della rete, con la 
consulenza scientifica del prof. Carlo Petracca.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti del gruppo META

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 IL METODO ANALOGICO INTUITIVO NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Il corso è finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione delle strategie e tecniche del 
Metodo Analogico applicate sin dalla Scuola dell’Infanzia e per tutto il ciclo della Scuola 
Primaria alla didattica della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Infanzia e Scuola Primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VALUTAZIONE DI PROVE OGGETTIVE

Il corso è finalizzato alla costruzione e all’uso di strumenti oggettivi per la valutazione degli 
apprendimenti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Il corso è finalizzato alla costruzione e all’uso dei principali strumenti per la valutazione e la 
certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEACHERS ON THE MOVE

Percorso di formazione linguistica finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica 
(livello B1/B2).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti L2

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

Il corso ha l’obiettivo di avvicinare i docenti all’approccio CLIL supportandoli nella 
progettazione delle lezioni e nella produzione di materiali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SCENARI E PROCESSI DIDATTICI PER L’INTEGRAZIONE DEL MOBILE, GLI AMBIENTI 
DIGITALI E L’USO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI A SCUOLA (BYOD)

Il corso, destinato ai docenti della Scuola Secondaria di I grado che sono coinvolti nel progetto 
“Digit@l class”, è finalizzato all’implementazione di strumenti, applicazioni e tecnologie digitali 
funzionali alla didattica collaborativa da utilizzare in ambienti di apprendimento in rete (classi 
3.0).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti progetto "Digit@l class"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE E PROCESSI DI DIDATTICA ATTIVA E 
COLLABORATIVA

Il percorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la sperimentazione dei principali 
approcci e delle metodologie a supporto dell’apprendimento collaborativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA NEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO 
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SVILUPPO

Il percorso ha lo scopo di fornire sia ai docenti specializzati che ai docenti di posto comune 
basi teoriche e strumenti operativi per impostare correttamente un intervento psicoeducativo 
nei casi di comportamenti problema gravi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti specializzati e di posto comune

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ADHD E DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

Il percorso ha lo scopo di approfondire le principali caratteristiche degli alunni con disturbo 
oppositivo provocatorio (DOP) e conoscere le strategie di contenimento e riduzione di tali 
comportamenti finalizzate a promuovere il benessere dello studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il percorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza di strategie efficaci e di pratiche di 
prevenzione e di intervento nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE IN MOBILITÀ DEL PERSONALE - ERASMUS + -AZIONE KA1 - PROGETTO 
"WEB 2.0 E CLIL PER CREARE RETI EUROPEE"

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 con il progetto “Web 2.0 e 
CLIL per creare reti europee”. Il progetto ha previsto la formazione di n.12 docenti dell’Istituto 
su diverse 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.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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.

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE TECNOLOGICHE

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 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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rete, fatturazione elettronica, INPS, Anagrafe delle 
prestazioni, PerlaPA, Anac)

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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