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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' medio basso e non emergono 
situazioni gravi di svantaggio. Non sono presenti alunni con entrambi i genitori disoccupati. 
Sul piano socioculturale si rileva che circa il 50% dei genitori (campione considerato) e' in 
possesso della licenza media mentre una percentuale superiore al 30% possiede un livello di 
istruzione più elevato (27,16 % diploma scuola superiore e 5.6% titolo di laurea). La presenza 
di alunni stranieri non e' legata a problemi di integrazione culturale in quanto gli stessi 
comunicano in lingua italiana. Non ci sono studenti provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate o appartenenti a gruppi nomadi. La numerosità di studenti stranieri e' in linea 
con quella della Puglia.

Territorio e capitale sociale

La scuola sorge in una periferia in continua espansione e ben collegata tanto da accogliere 
anche alunni residenti in altre zone della città. L'identità economica del territorio si esprime 
nella produzione agricola e nella vocazione imprenditoriale. Sono presenti aziende di 
trasformazione importanti anche a livello nazionale, attività commerciali, laboratori artigianali. 
Presenti anche centri di aggregazione: parrocchie, palestre, scuole di danza, di musica. 
Nell'ambito del territorio agiscono anche associazioni culturali e ONLUS che si interfacciano 
con la scuola offrendo iniziative di crescita culturale e morale. L'Ente comunale fornisce servizi 
finalizzati a garantire il diritto allo studio degli alunni che presentano difficoltà economiche e 
l'integrazione degli alunni disabili. Il contributo si concretizza nella fornitura di servizi a favore 
dell'utenza: acquisto libri di testo, comodato d'uso dei libri di testo, assistenza all'autonomia e 
alla comunicazione per alunni disabili, trasporto, concessione di sussidi didattici in comodato 
d'uso. 
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Risorse economiche e materiali

La scuola dispone di quattro plessi che insistono nello stesso quartiere residenziale. Le 
strutture sono facilmente raggiungibili e parzialmente adeguate come risulta dalle 
certificazioni parzialmente riconosciute. Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche, si riscontra un parziale adeguamento che non 
impedisce il normale svolgimento delle attivita'. Riguardo ai finanziamenti, la scuola accede ai 
fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e per le pulizie. Per l'ampliamento 
dell'offerta formativa attinge alle risorse per l'attribuzione accessoria (FIS) e ai fondi europei . 
Il contributo delle famiglie riguarda i viaggi di istruzione e le spese per la mensa, in funzione 
del reddito. Il Comune invece contribuisce in minima parte (0.3%) alle spese per il 
funzionamento generale. Per quanto riguarda le risorse materiali, la scuola, grazie alla 
partecipazione a tutti i bandi FESR, si e' dotata di laboratori attrezzati (informatico, linguistico, 
musicale, scientifico), di lavagne interattive (una per aula nella secondaria di primo grado, 5 
nei due plessi di scuola primaria e 2 nella scuola dell'infanzia), di pc (uno per ogni aula in tutti i 
plessi) e di strumentazioni tecnologiche per la formazione di docenti. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC87900C

Indirizzo VIA GEN. AMEGLIO, 71 CORATO 70033 CORATO

Telefono 0808724548

Email BAIC87900C@istruzione.it

Pec baic87900c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivoimbrianipiccarreta.edu.it

 "NUOVA ITALIA" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA879019

Indirizzo VIALE E. FIERAMOSCA, 154 - 70033 CORATO

Edifici
Viale Ettore Fieramosca 154 - 70033 
CORATO BA

•

 L.PICCARRETA - 1 C.D. CORATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE87901E

Indirizzo VIA MEREU' 17 CORATO 70033 CORATO

Edifici Via MEREU` 17 - 70033 CORATO BA•

Numero Classi 14

Totale Alunni 211

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 V.LE E.FIERAMOSCA - 3 CD CORATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE87902G

Indirizzo VIALE E.FIERAMOSCA 152 - 70033 CORATO

Edifici
Viale ETTORE FIERAMOSCA 152 - 70033 
CORATO BA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 162

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

 M.R. IMBRIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM87901D

Indirizzo VIA GEN. AMEGLIO, 71 - 70033 CORATO

Edifici
Via GENERALE AMEGLIO 71 - 70033 
CORATO BA

•

Numero Classi 15
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Totale Alunni 302

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 2
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Multimediale 2

Musica 1

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 67

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

Altre LIM in dotazione nei plessi 22

 

Approfondimento

Nell’anno scolastico 2019/20, l’Istituto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19,  ha ricevuto fondi ministeriali (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e regionali per 
l’acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete da mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione della didattica a 
distanza. I suddetti finanziamenti hanno permesso di ampliare la dotazione di device 
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della scuola, in particolare tablet, potendo così garantire a tutti gli alunni l’accesso alla 
piattaforma d’Istituto per la DaD; è stato inoltre possibile formare i docenti sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

La presenza di un’assistente tecnico, sia pure a tempo determinato, in rete con le 
altre scuole del territorio comunale, come previsto dalla normativa suddetta, 
costituisce un supporto nella gestione e manutenzione di tutto il patrimonio 
tecnologico presente.

La scuola ha inoltre presentato la propria candidatura ed ottenuto un finanziamento 
nei seguenti avvisi pubblici:

PON FESR “Smart Class I ciclo”, che permette alle scuole del primo ciclo di 
dotarsi di dispositivi digitali da assegnare, in questa fase emergenziale, in 
comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, 
e successivamente utilizzarli per le attività didattiche ordinarie.
   

•

Supporti didattici, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare sussidi didattici da concedere anche in comodato d’uso a 
studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio.

•

In linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, in merito alla 
formazione di ambienti digitali negli spazi scolastici, l’Istituto è stato inoltre ammesso 
al PROGETTO PNSD Azione#7 CLASSE STEAM COLLABORATIVA, per la realizzazione di 
"Ambienti di apprendimento innovativi" che prevede l’allestimento, presso il plesso 
Piccarreta, di un’aula tecnologica per le discipline STEAM, scienze, arte, matematica e 
tecnologia, e attende la realizzazione di aule didattiche multimediali, per il plesso di 
Scuola Secondaria di 1^ grado  Imbriani in base al finanziamento del POR FESR 
PUGLIA 2014-2020 - Asse 10 - azione 10.9, in rete con l'Amministrazione Comunale.

La scuola ha anche partecipato all’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di 
Inclusione Digitale PNSD #4, #6, Modulo A e Modulo B, finalizzato ad ottenere fondi 
per l’acquisto di strumenti digitali sia individuali che da utilizzare in classe quali device 
e monitor interattivi (Modulo A) e per la formazione e attività didattiche mirate allo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili (Modulo B). 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
16

 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)

Approfondimento

A causa dell'emergenza COVID, nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola ha 
richiesto e ottenuto 6 collaboratori scolastici per potenziare l'organico ATA; 
tale personale è stato necessario per aumentare il controllo durante l'ingresso 
degli alunni e per la corretta e continua igiene e sanificazione dei locali.

Nell'anno scolastico 2021/22 la scuola ha ottenuto due unità di personale 
docente nell'organico COVID oltre ad unità di personale con funzione di 
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collaboratore.

L'Istituto Comprensivo è inoltre inserito nell'elenco regionale delle Istituzioni 
scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale 
Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della 
specializzazione sul sostegno.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I risultati dell’autovalutazione hanno rivelato che l’area con maggiori criticità 
è quella relativa ai risultati nelle prove standardizzate nazionali. E’ emerso, 
infatti, che le classi non sempre raggiungono esiti uniformi e che l’indice di 
varianza è, in alcuni casi, superiore alla media nazionale.

La scuola si propone di creare un contesto di apprendimento equilibrato e 
funzionale al raggiungimento, in tutte le classi, di risultati uniformi e coerenti 
con gli standard di riferimento e quindi di ridurre l’indice di variabilità tra 
le classi e ottenere risultati sempre più vicini al benchmark nazionale.

Tale traguardo sarà perseguito attraverso obiettivi di processo e obiettivi 
formativi ritenuti prioritari.

Gli obiettivi di processo individuati per il PdM sono:
·         Definizione di un modello unitario di programmazione per classi 

parallele.
·         Condivisione di criteri di valutazione e definizione delle modalità di 

verifica.
·        Costruzione di prove di verifica impostate per competenze e articolate in 

items e definizione del protocollo di valutazione.
·         Somministrazione di prove strutturate, tabulazione dei dati e 

interpretazione contestualizzata dei risultati.

Si ritiene che gli obiettivi di processo individuati siano strettamente connessi 
tra loro, egualmente rilevanti e realizzabili attraverso le risorse a disposizione 
anche assegnate nell’organico dell’autonomia. 

Al fine di ridurre la variabilità tra le classi, accanto alle azioni legate 
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alla didattica, è necessario realizzare modalità di formazione delle 
classi adeguate alla costituzione di classi omogenee tra loro ed 
eterogenee al loro interno. Nella scuola primaria ciò è realizzato 
attraverso la suddivisione equa degli alunni in base al profilo in uscita 
dalla scuola dell'infanzia.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado le classi prime sono formate 
tramite sorteggio degli alunni iscritti in base ai seguenti criteri:

1. Equilibrata distribuzione numerica degli alunni nei diversi gruppi 
classe.

2. Equa distribuzione dei maschi e delle femmine.

3. Equa distribuzione di alunni delle diverse fasce di livello secondo i 
dati forniti dagli insegnanti delle scuole di provenienza.

4. Equilibrata distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

 

Modalità operative del sorteggio 
Prima fase 
La  Commissione  Formazione  classi  prime,  nominata  dal  Dirigente  
Scolastico  e  composta  da  alcuni  docenti  della  Scuola  Secondaria,  visti  i  
criteri generali in precedenza indicati, svolge le operazioni di formazione 
classi e predisposizione del sorteggio di seguito indicate: 
-Analisi  dei documenti  compilati dalla  scuola primaria  di  provenienza e  
suddivisione  degli  alunni  in  fasce  di  livello,  considerando  la  media delle  
valutazioni  conseguite  da  ciascun  alunno  nel  primo  quadrimestre  della  
Scuola  Primaria  in  Italiano,  Inglese,  Storia,  Geografia, Matematica, 
Scienze.

A partire dall'anno scolastico 2021/22, in seguito alle nuove modalità di 
valutazione nella Scuola Primaria, la suddivisione in fasce, come 
deliberato dal Collegio Docenti, avviene considerando i livelli (avanzato, 
intermedio, base, in via di prima acquisizione) raggiunti nelle discipline 
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suddette nel primo quadrimestre. 
-Individuazione ed esclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
dall’elenco degli alunni sorteggiabili. 
-Attribuzione a ciascun alunno sorteggiabile di un codice numerico diverso da 
quello dell’ordine alfabetico. 
-Predisposizione di gruppi classe virtuali nel rispetto dei criteri su menzionati. 
 
Seconda fase 
Il sorteggio avviene pubblicamente e nel rispetto della privacy in date e orari 
comunicati in anticipo ai genitori interessati, solitamente alla fine di agosto,  
con  avviso  sul  sito  della  scuola.  Tale  fase  è  gestita  dai  genitori,  alla  
presenza  della  Commissione  Formazione  Classi  Prime,  e  consiste 
nell’estrazione dei codici numerici da attribuire ad ogni gruppo e 
successivamente delle lettere dei corsi da abbinare ai gruppi. Infine si 
procede all’abbinamento codice numerico - nome dell’alunno per ogni classe. 
Gli elenchi definitivi vengono esposti al pubblico. 
Completate le procedure di formazione delle classi, le famiglie possono 
presentare richiesta di cambio classe al Dirigente Scolastico. 
Le richieste vengono esaminate e se possibile accolte in caso di cambi 
incrociati di alunni con uguale voto tra sezioni. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre l'indice di variabilita' tra le classi.
Traguardi
Formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno.

Priorità
Ridurre la distanza rispetto ai parametri di benchmark di riferimento.
Traguardi
Monitoraggio continuo del processo di insegnamento apprendimento ed attuazione 
di strategie didattiche innovative.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutazione oggettiva delle competenze chiave europee.
Traguardi
Utilizzo di strumenti operativi e rubriche di valutazione.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola e le professionalità che in essa operano intendono 
coinvolgere gli alunni, i genitori e la comunità di riferimento in un percorso 
sinergico che miri a costruire una scuola:

- che sappia integrare le diversità nell’ottica di una crescita umana e cognitiva, 
promuovendo esperienze in cui il mutuo soccorso, la reciprocità, la solidarietà siano 
valori tradotti in coerenti pratiche comportamentali;

- aperta e accogliente che garantisca il diritto allo studio, per tutti i suoi studenti, nel 
rispetto delle diversità, degli stili di apprendimento e del potenziale esperienziale di 
ciascuno;

- un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini.

La nostra mission si propone di realizzare una progettualità curricolare ed 
extracurricolare che offra a tutti gli studenti e le studentesse le stesse opportunità 
per raggiungere il massimo livello possibile di conoscenze, abilità e competenze 
richieste dalle politiche scolastiche della Comunità Europea, attraverso il dettato delle 
competenze chiave.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

La riduzione della differenza negli esiti delle prove INVALSI tra classi parallele 
e, in generale, il miglioramento degli apprendimenti, richiedono sia il 
monitoraggio dei criteri di formazione delle classi sia il confronto e la 
condivisione delle pratiche didattiche e valutative da parte dei docenti. Il 
percorso di miglioramento pertanto sarà volto a promuovere e consolidare la 
progettazione e programmazione per classi parallele, la somministrazione di 
prove strutturate per classi parallele, l'utilizzo di strategie didattiche inclusive 
ed innovative che superino l’esclusività della lezione frontale destrutturando 
e riorganizzando gli spazi, l’utilizzo di protocolli di valutazione comuni, anche 
delle competenze chiave europee, per realizzare un ambiente di 
apprendimento funzionale ed efficace.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definizione di un modello unitario di programmazione per 
classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l'indice di variabilita' tra le classi.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio continuo delle azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l'indice di variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la distanza rispetto ai parametri di benchmark di 
riferimento.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DI RIUNIONI PERIODICHE 
PER CLASSI PARALLELE E DIPARTIMENTI PER LA PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico, funzioni strumentali del PTOF, referenti di dipartimenti, 
coordinatori di classe e interclasse.

Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi di apprendimento comuni alle diverse classi che consentano 
lo sviluppo delle competenze ritenute indispensabili.

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso
La somministrazione di Prove Comuni Strutturate, in ingresso, in itinere e finali nella 
scuola primaria, in ingresso e al termine dell'anno scolastico nella scuola secondaria 
di primo grado, permette di costruire un sistema di analisi e monitoraggio che 
favorisce la riflessione, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, dei Consigli di classe e 
di Interclasse sulle eventuali criticità legate ai processi di insegnamento 
–apprendimento, la socializzazione delle buone pratiche e l'individuazione delle 
strategie più adeguate all’acquisizione delle competenze e al raggiungimento di 
standard di apprendimento. La raccolta dei dati e l’analisi a livello d’Istituto fornisce 
un quadro significativo globale relativo all’apprendimento delle discipline che 
permette sia eventuali interventi migliorativi (stesura di percorsi mirati di recupero, 
consolidamento e potenziamento), sia il monitoraggio dei criteri e delle modalità di 
formazione delle classi. Al termine del quinquennio di sperimentazione è necessario 
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rivedere l'impianto organizzativo delle prove strutturate d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio continuo delle azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l'indice di variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la distanza rispetto ai parametri di benchmark di 
riferimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione oggettiva delle competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Somministrazione prove strutturate, tabulazione dati e 
interpretazione contestualizzata dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza rispetto ai parametri di benchmark di 
riferimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE STRUTTURATE 
D’ISTITUTO SU CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE, COMPLETE DI CRITERI 
COMUNI PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE. TABULAZIONE DATI E 
INTERPRETAZIONE CONTESTUALIZZATA DEI RISULTATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti, organizzati per Dipartimenti disciplinari e per Interclasse, coordinati 
dalle FF.SS. per la Valutazione. 
Risultati Attesi
Monitoraggio dei processi di insegnamento-apprendimento e delle valutazioni 
disciplinari.

Valutazione dell’efficacia dei criteri utilizzati per la formazione dei gruppi classe. 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA 
TIPOLOGIA DELLE PROVE STRUTTURATE NEI DUE ORDINI DI SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti, organizzati per Dipartimenti disciplinari e per Interclasse, 
coordinati dalle FF.SS. per la Valutazione. 
Risultati Attesi

Revisione dell'organizzazione e della tipologia delle prove strutturate 
nei due ordini di scuola.
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 COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso
L’Istituto ha avviato la progettazione di “compiti di realtà” attraverso i quali valutare 
le Competenze chiave (disciplinari e trasversali) e i campi di esperienza, completi di 
rubriche di valutazione. E’ necessario implementare tale progettazione e 
promuovere la condivisione e l’utilizzo nella pratica didattica, da parte di tutti docenti 
dell'Istituto, sia di metodologie alternative alla didattica tradizionale sia degli 
strumenti per accertare in modo oggettivo il livello di competenze maturate dagli 
alunni: compiti di realtà, griglie per l’osservazione sistematica che permettono agli 
insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per 
interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già 
possedute, autobiografie cognitive per rendere ciascun alunno consapevole del 
proprio apprendimento, rubriche di valutazione delle competenze chiave.

La pratica, nel corso degli anni, della valutazione delle competenze con gli strumenti 
indicati, permetterà di certificare in modo documentato i livelli al termine del 
percorso di studio – primario e secondario di primo grado –mediante gli appositi 
modelli ministeriali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruzione e realizzazione di compiti di realta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione oggettiva delle competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di metodologie didattiche alternative alla 
didattica tradizionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione oggettiva delle competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COMPITI DI 
REALTÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti, organizzati per Dipartimenti disciplinari e per Interclasse, coordinati dalle 
FF.SS. per il P.T.O.F.
Risultati Attesi

Realizzazione di un format condiviso e di un archivio di Istituto di compiti di realtà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI GRIGLIE DI OSSERVAZIONE E 
DI AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti, organizzati per Dipartimenti disciplinari e per Interclasse, coordinati dalle 
FF.SS. per il P.T.O.F.
Risultati Attesi

Utilizzo di strumenti di lavoro condivisi per la valutazione delle competenze chiave

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE, DIGITALI, IMPARARE AD IMPARARE E SPIRITO D’INIZIATIVA).
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti, organizzati per Dipartimenti disciplinari e per Interclasse, coordinati dalle 
FF.SS. per il P.T.O.F.
Risultati Attesi

Elaborazione Curricolo verticale d’Istituto per lo sviluppo delle competenze trasversali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si propone di creare un contesto di apprendimento equilibrato e 
funzionale al raggiungimento in tutte le classi di risultati uniformi e coerenti 
con gli standard di riferimento. La valutazione delle competenze chiave 
europee rende necessaria la revisione  di pratiche didattiche e 
organizzative. Pertanto la scuola intende dotarsi di strumenti operativi 
(compiti di realtà, autobiografie cognitive...) e valutativi (rubriche di 
valutazione)  finalizzati all'apprezzamento della competenza.

 
A partire dall'anno scolastico 2019/2020 l’Istituto ha attivato la piattaforma 
G-Suite for Education, messa a disposizione gratuitamente per le Istituzioni 
scolastiche da Google, per organizzare ed uniformare le modalità di 
didattica a distanza nel corso della emergenza epidemiologica da Covid-19, 
garantendo agli utenti un buon grado di sicurezza e privacy. L’Animatore 
Digitale ne cura la gestione.  
 
La G Suite fornisce una serie di applicazioni utili per la didattica, uno spazio 
di archiviazione nel cloud ed indirizzi di posta elettronica personalizzati: 
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tutti i docenti e gli alunni hanno utilizzato un proprio account con cui 
accedere ai servizi e alle applicazioni.  
 
Nella fase della didattica a distanza e in quella successiva della didattica 
digitale integrata, la piattaforma G-Suite ha assicurato unitarietà all’azione 
didattica, condivisione di documenti e cartelle tra i docenti e con le singole 
classi, permettendo di lavorare in maniera collaborativa e di sviluppare 
competenze digitali e metodologiche. L’applicazione Meet ha permesso di 
effettuare videolezioni e incontri collegiali. Con l’accesso alla Google 
classroom sono state create classi virtuali, in cui i docenti interagiscono con 
tutto il gruppo classe, assegnano e raccolgono compiti, somministrano test.

La piattaforma ha garantito lo svolgimento e conclusione del progetto PON 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - L’arte del programmare”, 
nella scuola primaria, avviato in presenza con docenti ed esperti e ha reso 
possibile la partecipazione al Progetto Erasmus plus  2020-2022 “Circular 

economy for future society: reduce, reuse, recycle” nella scuola secondaria di 

primo grado.

Le applicazioni della piattaforma hanno consentito lo svolgimento delle 
attività del progetto Continuità e Orientamento dell'Istituto Comprensivo e 
l'avvio dello "sportello psicologico".

Nel corso dell’a.s. 2019/20 sono state potenziate le funzioni del registro 
elettronico Argo con l’accesso da parte dei genitori.  

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione/partecipazione dei docenti di lingua inglese al programma 
Erasmus + dal titolo "The Young Knights of the Round European Table" nella 
scuola secondaria di primo grado. Nell’ambito del progetto Erasmus+, la 
scuola, nel corso del triennio, realizzerà  attività di progetto congiunte fra 
gruppi di alunni attraverso mobilità all’estero a breve termine, per l’azione 
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chiave 2 “Partenariati strategici school to school”. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Definizione dei livelli di competenza e creazione di protocolli di valutazione 
condivisi. Condivisione del progetto educativo a livello di Istituto e continua 
riflessione sui processi di insegnamento-apprendimento.

Nella scuola secondaria di primo grado, le prove finali standardizzate, per classi 
parallele, sono state predisposte in Moduli Google e somministrate in modalità 
on line, agli alunni, nei laboratori informatici della scuola.  Si intende effettuare 
la stessa modalità anche per le prove comuni, somministrate in ingresso.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Sperimentazione nelle classi di scuola secondaria di primo grado di piattaforme 
didattiche e classi virtuali soprattutto nello studio delle lingue straniere.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

I Lincei per una nuova didattica nella scuola

Piano Scienza e Tecnologia del Miur
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"NUOVA ITALIA" BAAA879019

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.PICCARRETA - 1 C.D. CORATO BAEE87901E

V.LE E.FIERAMOSCA - 3 CD CORATO BAEE87902G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.R. IMBRIANI BAMM87901D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"NUOVA ITALIA" BAAA879019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

L.PICCARRETA - 1 C.D. CORATO BAEE87901E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

V.LE E.FIERAMOSCA - 3 CD CORATO BAEE87902G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

M.R. IMBRIANI BAMM87901D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Con la legge 92/2019 viene introdotto nella scuola l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica. Come riportato nelle Linee Guida emanate con Decreto 
Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, all'insegnamento dell' Educazione Civica sono 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico, organizzate, per l'anno 
scolastico 2020/21, secondo le modalità indicate nelle tabelle allegate.

ALLEGATI:
Tabelle monte ore insegnamento Educazione Civica.pdf

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PLESSI IN SEGUITO AD EMERGENZA COVID-19

Negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 le classi seguono percorsi differenziati e orari 
scaglionati di cinque minuti sia per l'ingresso che per l'uscita per evitare 
assembramenti e nel rispetto delle normative anti-Covid 19.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo, espressione dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, 
esplicita le scelte didattico-culturali e l'identità del nostro istituto; organizza e descrive 
l’intero percorso formativo che ciascun alunno compie dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 
relazionali. I criteri assunti per garantire la qualità dell'offerta formativa sono: - 
flessibilità didattica e organizzativa con riferimento alle attitudini e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni; - progettualità didattica orientata alla costruzione delle 
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competenze chiave; organicità intesa come coerenza progettuale affinché le attività 
curricolari ed extracurricolari si integrino in maniera armonica; -responsabilità intesa 
come coerenza e attivazione di procedure sistematiche di verifica e di valutazione per 
permettere il monitoraggio delle azioni intraprese.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC IMBRIANI-PICCARRETA_2020-21.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge n.92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-21 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, obbligatorio in tutti gli ordini di scuola, a partire da 
quella dell'Infanzia. La finalità è quella di "contribuire a formare cittadini responsabili e 
attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri" (art. 1). La scuola 
è la prima palestra di democrazia: all’interno della comunità scolastica gli alunni 
possono esercitare diritti e cominciare a rispettare doveri della società di cui fanno 
parte, sperimentano attività col gruppo dei pari, si confrontano con regole da rispettare 
e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il 
primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. L’esperienza scolastica deve essere occasione per sperimentare la 
cittadinanza, conoscere, apprezzare e fare pratica di Costituzione. Nell'anno scolastico 
2020/21 i docenti dell’Istituto hanno elaborato il curricolo verticale dell’ Educazione 
Civica, come previsto dalla suddetta legge e dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica allegate al Decreto Ministeriale n. 35 del 22 Giugno 2020, con la 
finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli 
lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili. Il curricolo di istituto di 
Educazione Civica mira ad una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di 
tutte le discipline; ogni disciplina infatti contribuisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e include all’interno del proprio curricolo argomenti che si agganciano ai 
temi dell’educazione civica: sono state pertanto individuate le tematiche da sviluppare e 
valorizzato attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici dai 
docenti, dipartimenti e consigli di classe; sono stati inoltre indicati i traguardi di 
competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento. L’insegnamento dell'educazione 
civica, previsto per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a 
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio, è stato affidato, con 
delibera del Collegio dei docenti, in contitolarità, a più docenti di ciascuna classe, come 
illustrato in tabelle che sono parte integrante del curricolo allegato. Tra di essi è stato 
individuato un docente coordinatore con il compito di formulare la proposta di 
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valutazione (voto o giudizio descrittivo) in sede di scrutinio, in seguito ad acquisizione di 
elementi conoscitivi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA_ISTITUTO_COMPRENSIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è stato elaborato nel rispetto sia delle Indicazioni Nazionali 2012 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione che delle Otto 
competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006) 
perseguendo i seguenti obiettivi: • tracciare un percorso formativo unitario e graduale, 
che si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado 
; • evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere; • costruire una 
“positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto; • promuovere lo 
sviluppo delle competenze delineate nel Profilo dello Studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, in base alle potenzialità di ciascun alunno e, di conseguenza, le 
competenze – chiave per l’apprendimento permanente definite “indispensabili per la 
realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e l’occupazione”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti di classe, mediante la progettazione didattica, traducono l’itinerario (il 
curricolo di scuola) in “lavoro d’aula”, cioè in esperienze di apprendimento e scelte 
didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il 
Curricolo verticale rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento con l'obiettivo di realizzare una continuità orizzontale e 
verticale e contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari degli alunni. Lo sviluppo delle competenze trasversali (Competenza digitale, 
Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, 
Consapevolezza e espressione culturale) è promosso anche attraverso la progettazione 
di iniziative di ampliamento curricolare descritte nell'apposita sezione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo verticale è sviluppato per competenze chiave di cittadinanza ed evidenzia: • 
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la competenza-chiave europea di riferimento cui concorre ciascun campo di 
esperienza, nella scuola dell'infanzia, e ciascuna disciplina, nella scuola del primo ciclo; 
• i traguardi per lo sviluppo delle competenze, "piste didattiche da percorrere e criteri 
per la valutazione delle competenze attese”; • gli obiettivi di apprendimento 
indispensabili per raggiungere i traguardi. Le competenze chiave di cittadinanza sono 
promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascun campo di esperienza e ciascuna disciplina può 
offrire. La Tabella allegata riassume la corrispondenza tra Competenze chiave, Campi 
di Esperienza e Discipline.
ALLEGATO:  
TABELLA COMPETENZE CHIAVE.PDF

Progettazione dell'insegnamento di Educazione Civica

Nel corso dell'anno scolastico 2020-2021, a seguito della formazione dei docenti 
referenti per l'Educazione civica e della successiva disseminazione ai docenti della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, è stata avviata l'elaborazione di 
Unità di Apprendimento interdisciplinari, all'interno delle quali è stato attribuito il 
numero di ore annuale per ciascuna disciplina. Si allega un prospetto riepilogativo.
ALLEGATO:  
PROSPETTO UDA DI ED.CIVICA_PRIMARIA-SECONDARIA_2021-22.PDF

Progettazione di Educazione Civica - Scuola dell'Infanzia

Nella Scuola dell'Infanzia tutta la progettazione annuale è stata incentrata 
sull'insegnamento dell'Educazione Civica attraverso un percorso esperienziale, 
illustrato nella mappa allegata.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE ED. CIVICA_INFANZIA_2021-22.PDF

 

NOME SCUOLA
"NUOVA ITALIA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Estratto del curricolo verticale d'istituto relativo alla scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_ SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Estratto del curricolo verticale di Educazione Civica relativo alla Scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA INFANZIA..PDF

 

NOME SCUOLA
L.PICCARRETA - 1 C.D. CORATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Estratto del curricolo verticale d'istituto relativo alla scuola primaria.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Estratto del curricolo verticale di Educazione Civica relativo alla Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA .PDF

 

NOME SCUOLA
V.LE E.FIERAMOSCA - 3 CD CORATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Estratto del curricolo verticale d'istituto relativo alla scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA 2020-21.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Estratto del curricolo verticale di Educazione Civica relativo alla Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA .PDF

 

NOME SCUOLA
M.R. IMBRIANI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Estratto del curricolo verticale d'istituto relativo alla scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_SCUOLA_SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge n.92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-21 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, obbligatorio in tutti gli ordini di scuola, a partire da 
quella dell'Infanzia. La finalità è quella di "contribuire a formare cittadini responsabili e 
attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri". Nel corrente 
anno scolastico i docenti dell’Istituto hanno elaborato il curricolo verticale dell’ 
Educazione Civica, come previsto dalla suddetta legge e dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica allegate al Decreto Ministeriale n. 35 del 22 
Giugno 2020, che si allega.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA_SCUOLA_SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 # IO LEGGO PERCHE’ - SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO. AA.SS. 2021/20, 2020/21, 2021/22
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Area tematica : Lingua italiana il progetto si propone di implementare la dotazione di 
libri già presenti a scuola attraverso l’adesione al progetto nazionale “Io leggo perché”, 
di attrezzare nel plesso scolastico uno spazio biblioteca, per poi condurre i bambini 
alla scoperta della lettura quale mezzo per sviluppare il pensiero complesso, ad 
ampliare le capacità critiche, a maturare consapevolezza, a porre in atto scelte 
personali e non omologate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Perseguire e migliorare i processi di socializzazione per gestire al meglio le relazioni 
con gli altri; accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; potenziare 
l’autonomia personale, sociale ed operativa; aprirsi alla comunicazione, al dialogo e al 
confronto, incrementando gli scambi verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PULIAMO IL MONDO -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Area tematica : Ed. Ambientale Uscita nel territorio con il supporto dell'Associazione 
Legambiente, per prendere coscienza del degrado degli spazi di vita della collettività e 
della necessità di divenire parte attiva nel processo di salvaguardia dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla Cittadinanza attraverso l'ambiente Offrire occasioni pratiche di 
conoscenza ed esplorazione dell'Ambiente. Educare all'ambiente configurandolo 
come "Capitale naturale" da gestire e custodire insieme. Stabilire attraverso lo studio e 
la scoperta dell'ambiente un vero "Patto educativo" con le agenzie del territorio. 
Sensibilizzare efficacemente ai problemi di degrado ambientale (inquinamento, rifiuti). 
Competenze attese. L'alunno: assume comportamenti rispettosi e coerenti con la 
Cittadinanza e la Costituzione. Sviluppa una "Mentalità" ecologica. Prende coscienza 
del fatto che la salvaguardia dell'ambiente è il presupposto di benessere, salute e 
qualità della vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti e volontari dell'Associazione 
Legambiente
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DIRITTI UMANI: UNA LEGGE NEL CUORE DELL' UOMO - PROGETTO IN VERTICALE

Area Tematica: Cittadinanza e Costituzione - Illustrazione della tematica attraverso 
una lezione frontale; - Somministrazione di schede sulle conoscenze di base e 
problematizzazione. - Lettura e riflessione degli articoli della Convenzione dei diritti 
dei Fanciulli . - Lettura e riflessione degli articoli Della Dichiarazione dei Diritti umani. - 
Discussione sui problemi di attualità alla luce dei principali articoli della Costituzione 
italiana ; - Brainstorming sul significato di diritto, libertà, uguaglianza. - Manifestazione 
conclusiva: marcia per le vie cittadine, lettura e commento di alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti Umani, esecuzione di canti corali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Riaffermare e riproporre la centralità della persona umana, portatrice di 
valori. Guidare alla consapevolezza della propria e altrui dignità umana. Far crescere e 
maturare la consapevolezza di essere soggetto di diritti inviolabili e di doveri 
inderogabili. Guidare a vivere l’esperienza del rispetto verso se stessi e verso ogni 
persona, valorizzandone l’identità. Guidare alla consapevolezza di essere responsabili 
della tutela e della pratica dei diritti di ogni persona umana, nel vissuto della 
quotidianità e nel contesto sociale. Competenze L'alunno: amplia le proprie 
conoscenze storiche e sociali, acquisisce informazioni specifiche su alcune realtà, 
situazioni e problematiche in cui i diritti vengono violati, riconquistati o difesi. Accetta 
gli altri e condivide con loro i valori di pace e di fratellanza tra i popoli. Riflette, dialoga, 
ed esprime opinioni riguardo ai vari temi esposti nella Dichiarazione universale dei 
Diritti umani. Vivere l’accoglienza e la promozione della diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti e volontari dell' Associazione laicale

 AVIS SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA

Area tematica Ed. alla salute incontri formativi sulla tematica con volontari 
dell'Associazione; visione di un filmato, conversazione sulle pre-conoscenze degli 
alunni in merito alla tematica della donazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare nei bambini la consapevolezza del proprio corpo, promuovere la salute e 
far conoscere, in termini generali, l'attività dell' Avis mirata alla cultura della 
donazione. Competenze attese Comprende e compie delle piccole scelte legate al 
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corretto stile di vita . Pone attenzione sui comportamenti corretti che contribuiscono 
alla salute e su quelli da evitare perché dannosi. Conosce argomenti specifici relativi al 
sangue e al suo utilizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e volontari dell'Associazione AVIS

 FARE MUSICA A SCUOLA! - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Area tematica musica Realizzazione di due laboratori musicali integrati: Laboratorio di 
prassi ritmico-percussivo e laboratorio di strumenti ad arco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 
armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale. - Conoscere e relazionarsi 
con varie tipologie di strumenti musicali: a percussione, ad arco, in quanto l’utilizzo 
degli strumenti fornisce un rapporto diretto con la musica, semplifica la 
comunicazione e la comprensione oltrepassando i vincoli della base musicale, al fine 
di far realizzare agli alunni concrete e autentiche esperienze d'incontro con la musica. 
- Conoscenza delle strutture e del linguaggio musicale. - Conoscenza del repertorio 
scelto. Competenze attese L'alunno esegue brani utilizzando lo strumento didattico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente ed esperti dell’Accademia musicale “La 
Stravaganza

 DALLO STORY BOARD AL CARTONE ANIMATO (PON FSE COMPETENZE DI BASE 
SCUOLA PRIMARIA)

Area tematica: lingua madre Articolazione delle attività: 1. Lettura e comprensione del 
testo narrativo. 2. Suddivisione della storia in sequenze, individuazione di personaggi 
principali e secondari e connotazione dell’ambiente. 3. Manipolazione della storia e 
produzione dello story board. 4. Animazione delle sequenze 5. Registrazione di voci e 
suoni 6. Montaggio dell’audiovisivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere testi di vario genere. • Comprendere il valore comunicativo 
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della lingua e condividere con gli altri idee,esperienze, progetti, fantasie. • Usare 
consapevolmente modalità comunicative alternative e/o complementari a quelle 
verbali. • Leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone contenuti , scopi e 
caratteristiche formali. • Rappresentare e comunicare la realtà superando stereotipi e 
utilizzando le regole della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. • Sentirsi 
parte integrante di un contesto socio-culturale. • Favorire atteggiamenti collaborativi 
consapevoli. • Stimolare la partecipazione attiva. Competenze attese: L'alunno: Scopre 
le potenzialità e le funzioni dei diversi linguaggi. Sperimenta diversi linguaggi 
espressivi. Sviluppa competenze di comprensione e lessicali. Sperimenta il confronto 
costruttivo e la collaborazione con il gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 GIOCO CON LA MATEMATICA (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA)

Area tematica: Matematica Articolazione delle attività: Analisi di situazioni 
problematiche nei diversi contesti della vita reale e del gioco. Costruzione di situazioni 
problematiche concrete con relative strategie di soluzione. Applicazione di tecniche e 
strategie di calcolo in giochi logici e aritmetici. Il domino con i numeri. Ragionamenti 
con la logica topologica e con la Geometria euclidea. Dalla fiaba/favola al numero 
naturale. Cenni di storia della Matematica. Giochi logici interattivi al computer e alla 
LIM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare testi e situazioni problematiche in diversi contesti. Affrontare situazioni 
nuove ed impreviste. Applicare tecniche e strategie di calcolo. Ragionare con la logica 
topologica e con la Geometria euclidea . Favorire atteggiamenti collaborativi 
consapevoli. Stimolare la partecipazione attiva. Competenze attese L'alunno: • 
Comprende ed interpreta correttamente le informazioni. • Scopre le potenzialità di un 
linguaggio di tipo trasversale da utilizzare in contesti diversi e significativi. • Potenzia le 
competenze di base in matematica. • Sperimenta il confronto costruttivo e la 
collaborazione con il gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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 OSSERVIAMO UN MONDO NASCOSTO (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA 
PRIMARIA)

Area tematica: Scienze Articolazione delle attività: 1- Presentazione degli ambienti, 
acqua dolce, acqua salata e suolo. 2- Classificazione degli organismi animali e vegetali 
negli ambienti presentati. 3- Osservazione degli ambienti attraverso l’utilizzo dei sensi. 
4- Presentazione del microscopio e dello stereomicroscopio, uso e applicazioni. 5- 
Preparazione e osservazione di vetrini degli elementi da osservare al microscopio. 6- 
Classificazione degli elementi osservati al microscopio

Obiettivi formativi e competenze attese
Descrivere e rilevare le caratteristiche di acqua e suolo. Individuare elementi, 
connessioni e trasformazioni di un microambiente osservato a occhio nudo e con 
strumenti. Distinguere gli elementi degli ambienti osservati. Individuare la diversità dei 
viventi e dei loro comportamenti (piante, animali, funghi e batteri). Favorire 
atteggiamenti collaborativi consapevoli. Stimolare la partecipazione attiva. 
Competenze attese: L'alunno: • Scopre le potenzialità e le funzioni degli strumenti di 
laboratorio. • Sperimenta diversi linguaggi espressivi. • Sviluppa competenze 
scientifiche. • Sperimenta il confronto costruttivo e la collaborazione con il gruppo.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 BEYOND BREXIT (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA)

Area tematica: Lingua Inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare continuità e significatività alla realizzazione dei progetti PON ai quali la scuola ha 
aderito per diversi anni; Approfondire e ampliare le competenze comunicative di 
ricezione, interazione, produzione (orale e scritta) degli alunni, utilizzando la lingua 
inglese in contesti d’uso specifici. Certificare le competenze acquisite con attestati 
rilasciati da Enti Certificatori accreditati a livello internazionale. Competenze attese: 
L'alunno •usa la lingua con padronanza in contesti diversificati. • attiva abilità di 
problem solving; • si apre alla conoscenza di altre culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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 GLI ALTRI SIAMO NOI (PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE SCUOLA 
PRIMARIA)

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva Il progetto intende sviluppare 
nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di 
appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo 
e competente secondo le regole proprie della democrazia. La scuola intende attuare 
approcci metodologici attivi e partecipativi che favoriscano l’acquisizione di 
conoscenze e abilità e, nel contempo, la crescita di atteggiamenti positivi e costruttivi 
finalizzati allo sviluppo delle capacità civiche, sociali e relazionali. Si privilegeranno 
percorsi di tipo laboratoriale e di apprendimento cooperativo tesi a favorire 
l’operatività degli alunni e nel contempo il dialogo e la riflessione sulle tematiche prese 
in esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi: Assumere atteggiamenti responsabili e consapevoli verso sé e verso gli 
altri. Migliorare la dimensione relazionale. Rispettare le regole stabilite in patti di 
corresponsabilità formali e non. Analizzare modelli di comportamento ed esprimere 
giudizi consapevoli. Assumere responsabilmente i propri impegni. Partecipare 
attivamente alla vita scolastica e alla vita del territorio. Sentirsi parte integrante di un 
contesto socio-culturale e mettere in atto atteggiamenti collaborativi consapevoli. 
Conoscere i valori e i principi fondamentali della Costituzione. Competenze attese: 
L'alunno: mette in atto comportamenti civili e responsabili. Sperimentare regole e 
norme di vita associata. Costruisce regolamenti che disciplinino la vita organizzata. 
Sviluppa il senso di appartenenza ad una comunità, che da locale si allarga ad un 
territorio sempre più ampio, attraverso la progettazione partecipata di spazi, di attività 
e di norme condivise. Sviluppa il senso della legalità e un’etica della responsabilità. 
Approfondisce i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino. Conosce il concetto 
di cittadinanza attiva e i principi fondanti della Costituzione. Riflette e diventa 
consapevole di come il rispetto delle regole e l’assunzione di atteggiamenti 
responsabili favoriscano il benessere individuale e collettivo.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 GUSTO IN EQUILIBRIO (PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE SCUOLA 
PRIMARIA)
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Educazione alimentare, cibo e territorio Attraverso una metodologia che farà 
riferimento non solo alla lezione frontale, ma anche al brain storming, 
all'apprendimento cooperativo, al lavoro di gruppo e al gruppo di compito, si 
affronteranno tematiche inerenti al cibo nella tradizione locale tra passato e presente, 
ai principi nutritivi degli alimenti, agli stili di vita a tavola, al rapporto tra cibo e 
pubblicità, nonchè al linguaggio della comunicazione commerciale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi: Promuovere l'interdisciplinarità dell'educazione alimentare, attraverso 
la conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici. Riconoscere l’importanza di 
una corretta alimentazione. Conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi. Conoscere la 
composizione di una varia, sana, e corretta alimentazione che valorizzi la stagionalità, 
la produzione locale, i piatti tipici e il biologico. Conoscere la provenienza e i processi 
di produzione e trasformazione di alcuni alimenti. Comprendere le motivazioni che 
stanno dietro alle scelte alimentari. Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi pubblicitari. Competenze attese L'alunno: Ristruttura gli schemi mentali 
precedentemente costruiti sulla base delle nuove esperienze acquisite. Modifica il suo 
modo di intendere il cibo e il rapporto che con esso si costruisce. Acquisisce i 
contenuti di base relativi all’importanza di una corretta alimentazione. Conosce i 
concetti e le motivazioni alla base delle scelte alimentari. Sviluppa una coscienza al 
consumo critico.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 HO VOLLEY... DI GIOCARE (PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
SCUOLA PRIMARIA)

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport Gli alunni, attraverso 
esperienze di gioco, saranno avviati alla pratica sportiva; acquisiranno e 
perfezioneranno in tal modo la manipolazione della palla, i lanci propedeutici al 
palleggio,il palleggio (fase tecnica), il bagher, la battuta o servizio, le tecniche arbitrali 
di gioco, per giungere alla fine del percorso all'esecuzione del gioco vero e proprio e 
alla partecipazione ad un minitorneo. sperimenteranno

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi:Sviluppo della motricità globale ed analitica attraverso esperienze di 
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gioco e di avviamento alla pratica sportiva. • Sviluppo delle capacità percettive, 
coordinative e condizionali. • Stabilizzazione e perfezionamento degli schemi motori di 
base. • Apprezzamento di distanze e traiettorie. • Stimolazione dell’attenzione e 
soprattutto di quella selettiva, quindi capacità di ascolto. • Miglioramento delle 
funzionalità del corpo. • Rappresentazioni mentali di situazioni dinamiche. • 
Accettazione dell’altro anche attraverso squadre miste con maschi e femmine. • 
Sviluppo del gioco verso il gioco – sport e regole del fair play. Competenze attese 
L'alunno: sa gestire la propria persona nel gruppo. Sa progettare esperienze comuni. 
Sa aiutare e farsi aiutare.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 A SCUOLA ...SI IMPARA - SCUOLA PRIMARIA

Continuità scuola Infanzia - scuola Primaria Attività laboratoriali per i bambini presso il 
plesso “E. Fieramosca” ; incontro tra i docenti delle classi quinte uscenti e i genitori dei 
bambini di leva scolastica per l’anno 2019-2020; presentazione del PTOF della Scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi: • Favorire un approccio graduale per un sereno passaggio tra la scuola 
dell’Infanzia e la scuola Primaria, tale da consentire al bambino di sviluppare,con 
fiducia, la consapevolezza nelle proprie capacità. • Favorire relazioni con i genitori , 
attraverso il dialogo e l’ascolto attento e attivo. • Favorire un primo approccio al nuovo 
ambiente scolastico per un improntare l’approccio alla Scuola primaria con curiosità. • 
Attivare forme di conoscenza reciproca , di comunicazione e di cooperazione. • 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una nuova comunità educativa ed educante, 
scoprendola come luogo sereno e sicuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “VESTIAMO” IL NATALE - SCUOLA PRIMARIA

Educazione all'affettività Le attività laboratoriali saranno precedute da un'attività di 
progettazione, affinchè gli alunni siano partecipi ed artefici di tutto il percorso che sarà 
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strutturato. Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno: la 
metodologia del “cooperative learning”. Gli alunni saranno suddivisi in vari gruppi, 
quelli più capaci svolgeranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni in difficoltà. La 
progettazione sarà partecipata, il lavoro individuale e di gruppo, la conversazione 
guidata.

Obiettivi formativi e competenze attese
 valorizzazione delle esperienze personali;  promozione dell’affettività e della 

relazionalità;  valorizzazione delle diversità;  prevenzione del disagio e della 
dispersione scolastica.  Aiutare i bambini a stare bene con se stessi e con gli altri;  
favorire atteggiamenti collaborativi consapevoli;  favorire la conoscenza e la 
considerazione di sé;  fruire delle gratificazioni del quotidiano;  polarizzare 
l’aggressività e la progettualità verso impegni concreti e positivi;  favorire 
l’autonomia, la responsabilità, la coscienza dei vincoli e dei limiti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “ROMA…È…” /CONOSCO ROMA - SCUOLA PRIMARIA

Viaggio d’istruzione Gli alunni in una fase iniziale si adopereranno nella consultazione 
di testi e fonti on line, successivamente la visita guidata sui luoghi, l'osservazione e 
rilievi sul campo concorreranno all'acquisizione degli obiettivi previsti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativo: Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e i luoghi della 
politica dove si esprime il senso della cittadinanza attiva . Competenze attese - 
L'alunno: Conosce e valorizza il Territorio come espressione della cultura nazionale. 
Conosce le Istituzioni le Agenzie culturali operanti sul territorio Riconosce ed esplora 
in modo approfondito le tracce storiche presenti nel territorio nazionale. Comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Individuare i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e guide turistiche
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"TOCCHIAMO" LA PREISTORIA - SCUOLA PRIMARIA

Ed. storico-ambientale Attività laboratoriali in classe e lezione sul campo a San Magno; 
viaggio di istruzione a Pertosa:

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Scoperta dell’evoluzione umana; conoscenza di tecniche e materiali 
impiegati dall’uomo preistorico; scoperta di riti di sepoltura. Competenze attese 
L'alunno: conosce l’ambiente speleologico delle grotte carsiche; individua eventi e 
trasformazioni cogliendo le relazioni tra avvenimenti e fenomeni; riconosce e utilizza 
le categorie temporali; osserva le principali morfologie geologiche prodotte dal 
fenomeno carsico; conosce il percorso dell’acqua; conosce l’evoluzione dei luoghi di 
vita dell’uomo preistorico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperti dell’ Associazione

 I CAMMINI DELLE FIABE: UN FILATOIO DELLE STORIE A CORATO - SCUOLA PRIMARIA

Area tematica: supporto all’attività didattica; innovazione metodologica e di 
specializzazione del curriculum. Il progetto, in partenariato con la Regione Puglia 
(Dipartimento cultura, turismo e valorizzazione del territorio), si inserisce nelle 
direttive del Piano strategico della cultura e del turismo della regione Puglia e nei 
processi di valorizzazione, conservazione delle identità. Il progetto di una “strada delle 
fiabe” fra Puglia e Lucania , si realizza in due fasi: la prima si concretizza in uno studio 
scientifico, la seconda in una vera e propria localizzazione geografica, collegato al 
mondo della fiaba.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: proteggere l’identità culturale delle due regioni legandola alla conservazione 
e rivitalizzazione della cultura orale popolare contadina e marinara. Tutelare i 
paesaggi naturali che insistono nella area di Puglia e Basilicata. Implementare una 
impresa della ricre-azione dell’educazione ludica e immaginativa. Competenze 
L'alunno: valorizza i legami con la sapienza antica, con le tradizioni popolari, valorizza i 
beni memoriali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Comitato tecnico-scientifico della Regione Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Puglia; Pro loco.

 VIAGGIO AL CENTRO DELLA MURGIA- SCUOLA PRIMARIA

Area tematica: ed. ambientale Percorso didattico MACROMICROMONDO – esperienza 
didattica: Micromurgia. Escursione/lezione sul campo: percorso didattico I TITANI 
DELLA MURGIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Studiare e conoscere l’Alta Murgia • Comprendere il ruolo dell’uomo nel 
contesto naturale • Conoscere l’enorme biodiversità di insetti e altri piccoli abitanti del 
Parco. • Conoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici • Conoscere la formazione di 
temporali, tuoni e fulmini. Competenza L'alunno: • Riconoscere il senso di 
appartenenza al nostro territorio • Comprende il ruolo dell’uomo nel contesto 
naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti del centro studi De Romita

 ALLA SCOPERTA DEL CARSISMO. - SCUOLA PRIMARIA

Viaggio d'istruzione. Area tematica:Educazione storico-ambientale. Escursione alle 
Grotte di Pertosa e visita al Museo Archeologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare la capacità di "leggere" l'ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali; consolidare la conoscenza del fenomeno del carsismo, attraverso 
l'esperienza diretta. Competenze attese: L'alunno: • Riconosce il senso di 
appartenenza al nostro territorio • Comprende il ruolo dell’uomo nel contesto 
naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti del Centro Studi Terrae.

 DELF SCOLAIRE A1 (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)
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Area tematica: Lingua straniera(francese) Si prevedono 15 incontri incontri in orario 
pomeridiano rivolti agli alunni delle classi II della scuola secondari adi primo grado. Il 
progetto si propone di incrementare la motivazione allo studio della lingua francese, 
potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei 
di competenze nella lingua francese( livello A1 descritto nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo), sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle 
competenze linguistiche nell'ambiete scolastico e lavorativo, acquisire maggiore 
sicurezza nelle proprie capacità e ampliare l'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modernizzare il sistema di istruzione in linea con gli obiettivi del Quadro Comune 
Europeo (CEFR) e attivare percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere, 
anche finalizzati alla certificazione secondo i livelli previsti dal Framework europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 ENJOY YOUR ENGLISH SPEAKING ADVENTURE (PON FSE COMPETENZE DI BASE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Area tematica: Lingua inglese Sono previsti 15 incontri settimanali in orario 
pomeridiano rivolti agli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo 
grado. Il progetto è stato elaborato con lo scopo di sviluppare le abilità audio-orali di 
listening e speaking richieste per la comunicazione efficace con un madrelingua, 
potenziare le competenze di base in una lingua straniera, integrare più competenze, 
ampliare l'offerta formativa e favorire contesti di apprendimento in situazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modernizzare del sistema di istruzione in linea con gli obiettivi del Quadro Comune 
Europeo (CEFR), attivare percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere, 
anche finalizzati alla certificazione secondo i livelli previsti dal Framework europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 INVESTIGATORI IN ERBA (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)
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Area tematica: Scienze Attività laboratoriale basata sull’indagine scientifica secondo 
l’approccio dell’Inquiry Based Science Education (IBSE), problem posing/solving, attività 
hands-on, apprendimento cooperativo e tra pari, per stimolare maggiormente 
l’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti e promuovere un 
apprendimento significativo. Si prevedono 15 incontri settimanali della durata di due 
ore ciascuno in orario pomeridiano. Destinatari: 20 alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di I grado. Il progetto è stato elaborato per: • Potenziare le 
competenze di base in scienze riequilibrando e compensando svantaggi sociali e 
culturali. • Valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. • Approfondire alcuni contenuti 
curricolari di scienze, affrontando situazioni nuove in modo laboratoriale misurandosi 
con il problem-solving. • Promuovere l'attitudine al lavoro di gruppo attraverso il 
confronto delle conoscenze e dei risultati, l’assunzione di ruoli e compiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: • Esplorare i più comuni fenomeni, sperimentarli, 
immaginarne le cause, trovando autonomamente soluzioni originali ai problemi e 
provando a verificarne la correttezza. • Porre e porsi domande, osservare 
attentamente, raccogliere e registrare dati. • Formulare ipotesi sulla base dei dati 
raccolti e delle conoscenze personali, proporre semplici esperimenti atti a verificarle. • 
Usare consapevolmente strumenti di osservazione e di misura. • Rappresentare ed 
analizzare i dati raccolti, anche con strumenti informatici. • Riconoscere cause ed 
effetti nei fenomeni considerati. • Trarre conclusioni basate sui fenomeni osservati e 
sugli esperimenti svolti. • Elaborare le conoscenze e comunicarle in modo chiaro, 
usando in modo appropriato il linguaggio scientifico. • Utilizzare semplici 
schematizzazioni e modelli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROBLEMATICA....MENTE (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

Area tematica: Matematica Si prevedono 15 incontri settimanali in orario pomeridiano 
rivolti agli alunni delle classi I della scuola secondaria di primo grado. Il progetto è 
stato elaborato per: - Risolvere problemi intesi come questioni autentiche e 
significative, legate alla vita quotidiana. - Imparare ad affrontare con fiducia e 
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determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi. - 
Analizzare situazioni concrete per tradurle in termini matematici al fine di produrre la 
risoluzione di un problema. - Acquisire un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che permettano di intuire come gli 
strumenti matematici siano utili per operare nella realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: - Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. - Spiegare il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. - 
Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentano di 
passare da un problema specifico a una classe di problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 WEB RADIO A SCUOLA (PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

Costruzione di una stazione radiofonica e di trasmissioni totalmente ideate, scritte e 
raccontate dagli studenti. La stazione radio trasmette in podcast programmi di diverso 
tipo: alcuni trattano temi di attualità, attraverso un radiogiornale scolastico, interviste 
e interventi di studenti ascoltatori; altri sono più specifici come quello delle interviste 
impossibili a personaggi famosi protagonisti della storia, della letteratura dell’arte, 
della musica e della storia della scienza; altri presentano spettacoli, canzoni, film in 
lingua italiana e in lingua inglese e francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: -Ampliare l’offerta formativa e favorire contesti di 
apprendimento in situazione; - Migliorare le seguenti competenze 
chiave:digitali,comunicazione nella madrelingua,sociali e civiche; - Acquisire 
padronanza del linguaggio e delle competenze lessicali; - Promuovere il piacere della 
lettura; - Acquisire la capacità di ricercare le informazioni, anche on line, e valutarne 
l’attendibilità e la spendibilità, imparando a riconoscere la differenza tra fatti e 
opinioni; - Essere in grado di argomentare, sintetizzare, attraverso le tecniche del 
public speaking; - Conseguire capacità di analisi e dialogo critico; - Essere in grado di 
produrre contenuti culturali, di attualità e relativi ad argomenti di diversi ambiti 
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disciplinari; - Acquisire dimestichezza nella comunicazione creativa e scioltezza nella 
capacità narrativa, soprattutto attraverso linguaggi e generi dei media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CHALLENGE YOURSELF - EUROPE IS HOME! (PON FSE POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Area tematica: Potenziamento linguistico e CLIL Il progetto prevede la creazione di 
contesti di apprendimento in situazione allo scopo di offrire opportunità per un uso 
concreto della lingua inglese per potenziare le competenze di livello A1/A2 portandole 
a livelli di eccellenza B1.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Dare continuità e significatività alla realizzazione dei progetti Comenius e PON ai 
quali la scuola ha aderito per diversi anni; • Creare opportunità per avviare 
progettualità di formazione il più possibile vicine ai progetti a livello europeo, come 
Erasmus +; • Migliorare le competenze di docenti e alunni nelle abilità linguistiche 
anche applicate all’uso della tecnologia e ICT; • Integrare le competenze maturate nella 
didattica tradizionale e applicarle alla didattica laboratoriale ed esperienziale; • 
Adeguare gli stili di insegnamento agli esempi europei più meritevoli di 
considerazione, attuando confronti e scambi anche attraverso piattaforme come e- 
twinning, per garantire un efficace apprendimento delle lingua straniera e della 
cultura e civiltà; • Stimolare nei docenti la conoscenza e la ricerca delle novità in 
campo educativo e didattico, in relazione all’apprendimento di una lingua straniera; • 
Potenziare le competenze linguistiche, soprattutto quelle audio-orali, essenziali ad una 
comunicazione interattiva ed efficace a più livelli; • Attivare processi di 
internazionalizzazione ed europeizzazione della nostra scuola, attraverso la 
partecipazione a bandi finanziati dalla comunità europea; • Aiutare gli insegnanti a 
riflettere sui propri metodi d’insegnamento e sulle strategie attivabili per favorire la 
motivazione e il coinvolgimento degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CORTEUROPA -CORTOMETRAGGIO (PON FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA 
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EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Area tematica: cittadinanza europea Il progetto intende diffondere, attraverso una 
comunicazione efficace ed accattivante, la conoscenza dei presupposti storici e 
fondativi dell’Unione Europea e del patrimonio culturale europeo. Attraverso questa 
conoscenza e consapevolezza, gli studenti, costruendo un prodotto multimediale di 
facile divulgazione (videoclip/cortometraggio), si faranno promotori di quell’idea di 
cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori condivisi, a 
una storia e a un percorso comune. Sarà posta particolare attenzione ai temi di 
attualità inerenti le sfide che l’Unione Europea deve imparare ad affrontare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: • Approfondire e diffondere la conoscenza della storia, 
della cultura e delle istituzioni europee, con particolare riferimento agli eventi della 
storia contemporanea dell’Unione Europea • Creazione di un prodotto (video) 
comunicativo accattivante ed efficace, mirante alla divulgazione dei contenuti relativi 
alla costruzione dell’identità europea; • Comprendere e approfondire i diritti relativi 
alla cittadinanza europea; • Favorire la costruzione di un’identità europea partendo 
dalla promozione e salvaguardia della diversità culturale dei diversi Paesi membri, al 
fine di promuovere il dialogo interculturale e la coesione sociale; • Approfondire la 
conoscenza dei fenomeni legati alla mobilità dei cittadini europei e dei flussi migratori 
in ingresso nell’Unione europea, attraverso l’analisi e la discussione in particolare sui 
temi della tolleranza e dell’integrazione; • Approfondire l’impatto sociale ed economico 
dei fenomeni migratori in Europa anche in una dimensione storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 A RAGIONARE SI IMPARA: "METTIAMOCI IN GIOCO”

Area tematica: Innovazione metodologica e di specializzazione del curriculum 
Attraverso l'apprendimento delle regole elementari del dibattito scientifico nel 
discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte, potranno essere sviluppate la 
capacità di lavorare in gruppo e farsi carico dell'intera responsabilità di una prova, di 
confrontarsi con altri compagni, di altre classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere la risoluzione di problemi per migliorare 
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l’apprendimento e l’insegnamento della matematica tramite un confronto per classi.. 
Risolvere problemi reali dove sono richieste competenze di lettura, interpretazione del 
testo, logica, strategia risolutiva, verifica dei risultati, esplicitazione chiara del 
procedimento logico risolutivo. Competenze attese L'alunno: lavora in gruppo e sa 
farsi carico dell'intera responsabilità di una prova; sa confrontarsi con altri compagni, 
di altre classi. utilizza un approccio matematico nella risoluzione di problemi di vita 
quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 APPRENDO FUORI DALL'AULA (CLASSI I, II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Tale iniziativa è stata elaborata con lo scopo di favorire e confrontare la conoscenza 
diretta degli aspetti scientifici, storici, culturali ed artisitci degli argomenti trattati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Potenziare fuori dall'aula percorsi in ambito storico, geografico e 
scientifico. - Sviluppare capacità di leggere l'ambiente nei suoi aspetti naturali, culturali 
e storici. - Conoscere luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi. -Sviluppare capacità 
di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze in contesti diversi da 
quelli abituali. - Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori 
dell'ambiente familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 APPRENDO FUORI DALL'AULA (CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Tale iniziativa è stata elaborata con lo scopo di favorire e confrontare la conoscenza 
diretta degli aspetti scientifici, storici, culturali ed artisitci degli argomenti trattati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Potenziare fuori dall'aula percorsi in ambito storico, geografico e 
scientifico. - Sviluppare capacità di leggere l'ambiente nei suoi aspetti naturali, culturali 
e storici. - Conoscere luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi. -Sviluppare capacità 
di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze in contesti diversi da 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA"

quelli abituali. - Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori 
dell'ambiente familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONFABULARE SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Confabulare – Libri fuori dagli scaffali è un progetto annuale con l’obiettivo di motivare 
la lettura tra le fasce più giovani della popolazione, attraverso un approccio innovativo 
che favorisce la partecipazione dei lettori con strumenti ludici e creativi (dalle arti 
figurative al teatro e alla musica), rendendoli i veri protagonisti del processo. A 
rendere ancora più accattivante la formula agisce inoltre il meccanismo della gara, 
attraverso la partecipazione delle scolaresche a cui i ragazzi sono iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: -motivare la lettura tra le fasce più giovani della popolazione -
Diffondere il valore della lettura -Incrementare il cooperative learning

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGIO NEL MONDO DELLA DANZA POPOLARE - PROGETTO IN VERTICALE

Area tematica: potenziamento artistico musicale. Sono coinvolti gli alunni della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: -Arricchimento culturale e sociale per lo studio della musica e della 
danza popolare e per la realizzazione di costumo popolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GESU', LUCE DEL MONDO PROGETTO IN VERTICALE

Potenziamento artistico musicale. Si tratta di un progetto in verticale che coinvolge gli 
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alunni dell'intero istituto comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Arricchimento disciplinare per la costituzione di un coro scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORT DI CLASSE - SCUOLA PRIMARIA

Potenziamento delle competenze motorie. Il progetto coinvolgerà gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Sviluppare le competenze motorie, sociali e di autonomia. - 
Comunicare ed entrare in relazione con gli altri attraverso il linguaggio motorio - 
Educare al fair play -Rispettare le regole delle discipline sportive praticate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOCHI D'AUTUNNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Area tematica: discipline logico-matematiche. I "Giochi d'Autunno", organizzati dal 
Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano, consistono in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: -Potenziamento delle competenze logico-matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 UNA GIORNATA AL PETRUZZELLI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Area tematica: discipline musicali. Il progetto coinvolge gli alunni delle prime classi 
della scuola secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Favorire un approccio consapevole al mondo della musica per 
l'arricchimento culturale e sociale -Sensibilizzare i ragazzi all'ascolto di opere musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO CONTINUITA'

Il progetto favorisce il passaggio armonico dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria e tra quest'ultima e la scuola secondaria di primo grado attraverso momenti 
di incontro, open day, visite delle scuole e attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Orientare gli alunni alla conoscenza di sè e del mondo circostante - 
Valorizzare la dimensione emotivo-affettiva connessa con la dimensione cognitivo-
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/21, ai fini del contenimento e prevenzione dei contagi 
da Covid-19, il nostro Istituto svolgerà incontri informativi on line con i genitori, 
tramite la piattaforma Google Meet, per presentare la scuola e l’offerta 
formativa, in modo da:

illustrare la cura e l'attenzione che la scuola dedica ad ogni alunno;•
illustrare la struttura con i vari ambienti didattici e laboratori;•
presentare i docenti che prenderanno in carico le prime classi.•

Inoltre sono previsti Open Day virtuali per ogni ordine di scuola in diretta streaming 
tramite social network.  

 IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE- SCUOLA PRIMARIA
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Viaggio d'istruzione. Area tematica: scienze-geografia. Visita guidata presso "Il 
Planetario" di Bari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire elementi naturali lontani attraverso narrazioni fantastiche. Osservare 
semplici fenomeni naturali apparentemente misteriosi, scoprendone l'aspetto 
scientifico. Competenze: Sviluppare atteggiamenti di curiosità e spirito di osservazione 
della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 A RAGIONARE SI IMPARA: METTIAMOCI IN GIOCO SCUOLA PRIMARIA

Partecipazione al 26° rally matematico transalpino. Area tematica: innovazione 
metodologica e specializzazione del curriculum

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: fare matematica nel risolvere problemi reali; apprendere le regole 
elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni 
proposte; sviluppare le capacità di lavorare in gruppo. Competenze attese L'alunno 
risolve problemi per migliorare l'apprendimento della matematica tramite un 
confronto per classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA MAGIA DEL FA RE MUSICA

Area tematica: Educazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppare il senso ritmico, l'aspetto uditivo, vocale e strumentale. 
Usare il proprio corpo come strumento in sintonia con strumenti sonori e musicali. 
Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre e creare fatti 
sonori ed eventi musicali di vario genere; Acquisire le competenze concernenti la 
simbologia della notazione e il suo conseguente utilizzo pratico sugli strumenti 
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melodici. Studiare il flauto. Competenze attese L'alunno: scopre il fascino dell'arte 
intesa come arte musicale; esprime il proprio mondo interiore per mezzo di suoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperto esterno.

 LE MANI IN PASTA

Visita guidata presso la Masseria Zucaro. Area tematica: Educazione ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Conoscere i processi di trasformazione di "materiali". Conoscere le 
proprietà dei diversi "materiali". Competenze attese L'alunno: conosce il territorio e le 
tradizioni locali; comprende la necessità di rispettare la natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperto esterno.

 IL LIBRO DELLE EMOZIONI

Attività laboratoriali per costruire un libro delle emozioni. Area tematica: arte e 
immagine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Consolidare la conoscenza di sè come "persona" che vive emozioni. 
Favorire l'interiorizzazione delle emozioni. Essere in grado di abbinare colori ed 
emozioni. Favorire l'aggregazione del nuovo gruppo classe. Competenze attese 
L'alunno: prende consapevolezza delle proprie emozioni; impara ad esprimere le 
proprie emozioni in modo positivo e controllato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperto esterno.

 VIVIAMO UN'EMOZIONE INSIEME

Laboratorio delle emozioni. Area tematica: Arte e immagine.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Saper socializzare con l'altro. Saper riconoscere e controllare le 
proprie emozioni. Saper esprimere il proprio vissuto. Competenze attese: L'alunno 
riconosce ed esprime le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PEDALANDO TRA I MITI

Spettacolo teatrale. Area tematica: Progetto di supporto all'attività didattica. 
Pluricodice teatrale - italiano - storia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Approfondire la conoscenza del mito come spiegazione di 
fenomeni naturali. Interazione verbale tra attori ed alunni per stimolare la creazione di 
nuovi miti. Competenze attese L'alunno conosce il pluricodice teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IN SCENA

Attività teatrali. Area tematica: Progetto di supporto all'attività didattica. Arte e 
immagine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi 
responsabilità, accrescere l'autostima. Rievocare fatti ed emozioni, comunicare 
emozioni e sensazioni provate. Sviluppare la fantasia, attraverso l'improvvisazione, la 
lettura espressiva. Orientarsi nello spazio scenico. Competenze attese L'alunno: 
sperimenta un teatro che favorisce la creatività e libera dagli schemi; percorre 
un'esperienza che avvia all'inclusione; sviluppa l'agire all'interno di un gruppo 
eterogeneo, attraverso il linguaggio specifico del teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 ARTISTI SI DIVENTA

Laboratori di arte e immagine. Area tematica: Arte e immagine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Imparare ad osservare la realtà attraverso il gioco, la scoperta, la 
manipolazione, l'esplorazione. Utilizzare il colore come linguaggio per comunicare le 
proprie emozioni. Utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche. Avvicinarsi ed esplorare 
opere d'arte. Cooperare per realizzare un progetto comune. Competenze attese: 
L'alunno acquisisce la consapevolezza di potersi esprimere attraverso l'arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperto esterno.

 INCONTRO CON L'AUTORE SCUOLA PRIMARIA

Area tematica: Progetto di supporto all'attività didattica. Arte e immagine Attività: -
Visita in libreria -Lettura di un libro dell’autrice Raffaella LEONE -Incontro con l’autrice 
e con l’illustratore del libro, “Un filo di lana rosso”. -Attività di animazione alla lettura e 
attività laboratoriali di tipo espressivo e di scrittura creativa, oltre che di illustrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, 
con il libro. Suscitare amore e gusto per la lettura. Educare all'ascolto, alla 
concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. Favorire gli scambi di 
idee tra lettori. Competenze attese L'alunno riconosce le proprie emozioni attraverso 
la lettura e gli altri linguaggi espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperto esterno.

 ALTARI CHE SONO PONTI. LA CULTURA CHE UNISCE (PROGETTO PON IN RETE )

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Il 
progetto prevede la realizzazione di attività formative in cui i ragazzi, con la presenza 
di un esperto, saranno accompagnati nella scoperta dell’altare e dell’icona di San 
Nicola presenti nella Chiesa dei Cappuccini in città, lavorando all’idea di altare-ponte 
tra popoli; infine produrranno immagini del santo e una guida sia in lingua italiana che 
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in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni la conoscenza del patrimonio storico-culturale del comune di 
Corato e delle principali tecniche utilizzate nell’iconografia, migliorando le competenze 
lessicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 L'ICONA NON E' SOLO QUELLA DEL PC (PROGETTO PON IN RETE )

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Il 
progetto prevede la realizzazione di attività formative in cui i ragazzi, con la presenza 
di un esperto, saranno accompagnati nella scoperta dell’altare e dell’icona di San 
Nicola presenti nella Chiesa dei Cappuccini in città, lavorando all’idea di altare-ponte 
tra popoli; infine produrranno immagini del santo e una guida sia in lingua italiana che 
in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni la conoscenza del patrimonio storico-culturale del comune di 
Corato e delle principali tecniche utilizzate nell’iconografia, migliorando le competenze 
lessicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PLAY WITH ENGLISH - PROGETTO PON - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il corso PON si prefigge di sviluppare l'interesse verso un codice linguistico diverso, 
aumentando la competenza linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -sviluppare la capacità di socializzazione; -suscitare negli alunni 
l'interesse e la curiosità verso un codice linguistico diverso; -consolidare le relazioni 
affettive adulto-bambino, in un rapporto comunicativo "easy", per stimolare il 
desiderio di parlare con piacere una lingua diversa; -apprendere la lingua con 
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naturalezza, attraverso il gioco, con l'aiuto di esperti madrelingua; - favorire la 
collaborazione e il lavoro in gruppo, al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le 
abilità di ognuno; -potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di concentrazione e 
di memorizzazione; -sviluppare la capacità d'uso di linguaggi non verbali; -favorire lo 
sviluppo cognitivo dell'alunno, stimolando i diversi stili di apprendimento; -aiutare il 
bambino nel suo processo di maturazione socio-affettiva. COMPETENZE ATTESE: -
rendere il bambino protagonista del suo apprendimento, sostenendolo nella ricerca di 
una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare nel tempo, una crescita 
positiva ed armonica della propria personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l'insegnamento 
della lingua straniera.

I bambini, attraverso l'attività ludica, saranno stimolati ad agire e a fare attività 
coinvolgenti che favoriranno la loro socializzazione.

 FESTA D'AUTUNNO

Area tematica: Ed. ambientale Attraverso lezioni frontali, osservazione diretta ed 
attività laboratoriali di tipo espressivo, scientifico e manipolativo, si giungerò 
all'allestimento della sagra della caldarrosta con musiche e danze che allieteranno la 
serata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Sviluppare il valore della solidarietà attraverso la partecipazione 
condivisa ad un evento comune. Competenze attese L'alunno: Sa condividere con 
adulti e coetanei esperienze al di fuori del contesto scolastico. Sviluppa il senso di 
appartenenza al proprio territorio attraverso la scoperta delle tradizioni. Sviluppa la 
capacità e l’abilità di osservazione, di analisi e descrizione in riferimento a vari 
elementi autunnali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente ed esperti de "LE MASSERIE ZUCARO”

 FARE MUSICA - PROGETTO PON - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il corso PON si prefigge di sviluppare la creatività che ruoterà intorno agli elementi 
essenziali della musica: il RITMO (per suonare, per cantare, per danzare) e il SUONO 
(per far conoscere, far emergere, consolidare).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -sviluppare la sensibilità all'ascolto, al canto e al senso ritmico; -
scoprire e interagire con il silenzio; -produrre e discriminare suoni che presentano 
differente timbro, durata e intensità; -collegare la musica e la voce alla gestualità, al 
ritmo e al movimento del corpo; -usare il proprio corpo come strumento in sintonia 
con gli strumenti musicali e sonori; -sviluppare la creatività attraverso l'individuazione 
di un uso non convenzionale degli oggetti, sperimentando le possibilità di diversi 
materiali; -esprimersi in modo creativo, attraverso semplici danze di tipo popolare; -
partecipare attivamente a esecuzioni musicali singole e di gruppo; -muoversi nello 
spazio seguendo la musica ed associando vari stati d'animo; -favorire la creatività, la 
socializzazione tra gli alunni e l'integrazione di alunni stranieri, attraverso il linguaggio 
universale. COMPETENZE ATTESE: -Far scoprire il fascino della musica e far conoscere 
un mondo che oggi, purtroppo, non conoscono, perchè attratti da fantasie artificiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

I bambini saranno coinvolti fisicamente ed emotivamente, per fare della musica 
un'esperienza concreta, partendo dal proprio mondo interiore e dalle proprie 
emozioni.

 GIOCHIAMO CON LO YOGA - PROGETTO PON - SCUOLA DELL'INFANZIA

Le attività del corso PON avranno come scopo quello di entrare in relazione con ogni 
bambino, lavorando su due livelli: l'acquisizione tecnica e l'aspetto formativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -sviluppare abilità motorie: equilibrio, coordinazione, flessibilità, 
agilità e resistenza; -prendere coscienza del proprio schema corporeo; -sviluppare la 
capacità di attenzione e concentrazione; -imparare ad alternare i momenti di tensione 
e di rilassamento; -sviluppare capacità creative ed espressive; -migliorare le capacità di 
espressione delle proprie emozioni; -accettare il contatto con l'altro ed essere capace 
di dare e di ricevere; -sviluppare la capacità di cooperazione, collaborazione, fiducia e 
collaborazione. COMPETENZE ATTESE: -migliorare la consapevolezza del corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 COLORI E ARTE - PROGETTO PON - SCUOLA DELL'INFANZIA

La natura del progetto PON è laboratoriale: ogni attività diventa momento di 
approfondimento, consolidamento e potenziamento di abilità e competenze, 
favorendo il coinvolgimento emotivo, il livello di curiosità e di gratificazione nel fare e 
nel ricercare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -usare la gamma cromatica e cromatismi; -attribuire un 
significato al proprio lavoro; -favorire la crescita individuale, attraverso la 
collaborazione e la condivisione di un'esperienza; -rafforzare le competenze dei 
bambini, superando situazioni di disagio e malessere; -riuscire a sperimentare 
creatività ed abilità, attraverso l'utilizzo di metodologie diversificate; -avvicinarsi e 
confrontarsi con immagini di diverso tipo, in particolare con le opere d'arte della 
nostra cultura; -sviluppare il senso estetico. COMPETENZE ATTESE: -favorire maggiore 
cognizione dei colori e delle tecniche usate.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SAPERI E SAPORI DEL NOSTRO TERRITORIO - SCUOLA DELL'INFANZIA

Percorso didattico-esplorativo per l'osservazione dell'ambiente murgiano durante il 
periodo autunnale. Laboratorio per la realizzazione di manufatti e la preparazione di 
dolci tipici della tradizione natalizia locale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -favorire la socializzazione; -conoscere la propria realtà 
territoriale (paese e tradizioni); -osservare ed esplorare l'ambiente murgiano; -stabilire 
regole condivise; -manifestare curiosità e voglia di sperimentare. COMPETENZE 
ATTESE: -sviluppo della socializzazione; -sviluppo della capacità di porre domande, 
formulare ipotesi e verificarle, osservare e sperimentare; -rafforzamento della 
sensibilità ecologica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti; esperto della masseria didattica

 VIAGGIO NELL'ORTO MURGIANO - SCUOLA DELL'INFANZIA

Percorso didattico dinamico ed interattivo che prevede la partecipazione dei bambini 
alla preparazione del terreno e alla semina, prendendo parte alle operazioni più 
semplici.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -favorire la socializzazione; -rafforzare la propria sensibilità 
ecologica; -manifestare curiosità e voglia di sperimentare; -rafforzare il rispetto della 
natura e degli animali; -compiere gesti di attenzione, rispetto e cura per l'ambiente 
circostante. COMPETENZE ATTESE: -rafforzamento della socializzazione; -
rafforzamento della sensibilità ecologica e sviluppo di una consapevolezza ambientale 
preziosa per la salvaguardia e per il rispetto della natura e dei suoi cicli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docenti curricolari e di sostegno; esperti 
esterni.

 MANI IN PASTA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Percorso dedicato all'uso del grano ed alla realizzazione del pane.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -favorire la socializzazione; -manifestare curiosità e voglia di 
sperimentare; -osservare, esplorare, descrivere, manipolare; -formulare e verificare 
ipotesi e riflessioni. COMPETENZE ATTESE: -rafforzamento della socializzazione; -
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rafforzamento del confronto tra adulti e coetanei; -rafforzamento della sensibilità 
ecologica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti; esperti delle masserie didattiche

 FACCIAMO TEATRO - SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività drammatico-teatrali, in occasione della conclusione del percorso scolastico 
(alunni cinquenni).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -favorire la socializzazione; -coordinare respirazione e 
fonazione; -pronunciare correttamente suoni e fonemi; -comunicare ed esprimere 
emozioni; -esprimere storie attraverso la drammatizzazione; -dimostrare coraggio, 
capacità di improvvisazione e disponibilità a "vestire i panni degli altri". COMPETENZE 
ATTESE: -rafforzamento dell'identità e della socializzazione; -rafforzamento della 
capacità di animare la voce, interpretando situazioni; -rafforzamento della capacità di 
entrare nel gioco drammatico dei compagni, accettando e vivendo correttamente il 
ruolo suggerito; -rafforzamento della capacità di animare la voce, interpretando 
situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTTI INTORNO AL…NATALE! -SCUOLA PRIMARIA

Area tematica Progetto di supporto all’attività didattica -Educazione ambientale -
Scienze e tecnologia • Allestimento degli ambienti scolastici, a tema natalizio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promozione del senso di appartenenza ad una comunità 
Promozione degli aspetti legati all’affettività e alla relazionalità Valorizzazione delle 
potenzialità espressive degli alunni Competenze attese L'alunno: a) Sviluppa il senso di 
appartenenza al proprio territorio attraverso la scoperta delle tradizioni. b) Utilizza i 
canali espressivi, in funzione della realizzazione di elaborati. c) Sviluppa l’autonomia, la 
responsabilità e la coscienza di vincoli e limiti. d) Canalizza le potenzialità di 
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pianificazione e progettualità verso impegni concreti e positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “L’OLIO E LA DIETA MEDITERRANEA” SCUOLA PRIMARIA

Area tematica Ed. ambientale Escursione al “Frantoio Settanni di Barletta” : scoperta 
dei vari passaggi della trasformazione del frutto in olio e partecipazione attiva degli 
alunni. Partecipazione attiva alla raccolta delle olive e alla trasformazione del frutto in 
olio. Osservazione diretta degli ambienti. Degustazione del prodotto finito in vari 
abbinamenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi; Conoscere le caratteristiche dell’olio e le fasi di trasformazione del frutto in 
olio. Competenze attese L'alunno: • Conosce le fasi di trasformazione del frutto in olio 
• Conosce le caratteristiche e le proprietà dell’olio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 ERASMUS PLUS 2018-2020 " THE YOUNG KNIGHTS OF THE ROUND EUROPEAN TABLE"

Area tematica: Partenariati per scambi tra scuole KA229 - Mobilità per 
l'apprendimento e Potenziamento linguistico Il progetto prevede la creazione di 
contesti di apprendimento in situazione allo scopo di offrire opportunità per un uso 
concreto della lingua inglese per potenziare le competenze di livello A1/A2 portandole 
a livelli di eccellenza. Scopo del progetto è infatti instaurare partenariati strategici per 
lo scambio di buone pratiche didattiche: nel triennio 2018 - 2020 l'Istituto 
Comprensivo, in qualità di scuola coordinatrice del progetto, collaborerà con altre 
scuole europee, in particolare dei Paesi partner Portogallo, Polonia e Lettonia, su una 
tematica di interesse comune (le tradizioni dei Paesi coinvolti) e per programmare ed 
effettuare la mobilità di alunni e docenti presso le scuole partner.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze di livello A1/A2 degli alunni portandole a livelli di 
eccellenza. • Promuovere i valori dell’inclusione e tolleranza • Migliorare le 
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competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento • Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle 
pratiche educative dei paesi europei • Innescare cambiamenti in termini di 
modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole • Accrescere le opportunità per 
lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola • Aumentare la 
motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 DESIDERI SOSTENIBILI–ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCELTA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (FSE PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO)

Il progetto si propone di: favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in 
quanto persone e la conoscenza di sé; aiutare gli alunni a riflettere sulla vita che li 
attende a breve e lungo termine, diventando parte attiva della propria piena e felice 
esistenza nel mondo; offrire occasioni per il rinforzo motivazionale a prendersi cura di 
sé; favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi del territorio. Si 
attiveranno attività con approccio laboratoriale, biografico/narrativo, progettuale e 
metacognitivo. È centrale anche l’approccio peer to peer nelle attività laboratoriali 
realizzate con le scuole superiori partner (e altre dei comuni vicini che potrebbero 
estendere la rete), che vedono la partecipazione di studenti delle suddette scuole. Si 
articola in due tipologie di percorsi: 1. De-sidera: ricerca, esplorazione, narrazione e 
costruzione di sé nella scelta (classi III scuola secondaria di primo grado) 2. De-sidera: 
alla scoperta delle opportunità/possibilità del sistema scolastico e formativo (classi II 
scuola secondaria di primo grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: • sollecitare una riflessione sui propri successi e insuccessi rispetto 
alle discipline scolastiche; • favorire il saper utilizzare in modo adeguato le 
informazioni anche disciplinari relativamente alla lettura del proprio sè e 
dell’ambiente circostante; • conoscere il sistema dell’offerta formativa delle scuole 
medie superiori; • promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile.
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO L'ARTE DEL PROGRAMMARE (PON FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto mira a coinvolgere i bambini in attività laboratoriali, volte a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi, in modo creativo ed efficiente: 
qualità fondamentali per i cittadini del XXI secolo. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è la programmazione (coding ) in un contesto di 
gioco. Si articola in cinque moduli dal titolo "Giochiamo al coding", rivolto ad alunni di 
Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero computazionale e della ceatività digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Area tematica: Cultura scientifica di base I Giochi delle Scienze Sperimentali, 
organizzati dall'ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, sono 
rivolti alle classi terze della scuola secondaria di primo grado e consistono in prove 
scritte formate da domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti 
scientifici a cui i ragazzi rispondono individualmente. Nelle varie sezioni, ciascuno 
studente può rispondere correttamente anche se la tematica proposta non è stata o è 
stata minimamente trattata in ambito scolastico. Si articolano in tre fasi: Fase di 
Istituto, Fase regionale, Fase nazionale sperimentale. La Fase di Istituto viene gestita 
autonomamente dalla scuola ed è volta a individuare gli studenti che accederanno alla 
fase regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: Valorizzare le eccellenze. Competenze attese: Analizzare, 
interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche. 
Utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o 
proporre corrette soluzioni.

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ENGLISH FOR THE FUTURE: (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Progetto di arricchimento dell'Offerta Formativa per le eccellenze in lingua inglese. Si 
porranno gli alunni in contatto con un linguaggio "vivo", inserito in reali contesti 
comunicativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: potenziare e arricchire il bagaglio linguistico in lingua inglese; 
potenziare le abilità linguistiche orali: listening, comprehension, speaking, reading 
riferite al livello A1 del CEFR. Competenze attese: saper sostenere un test/esame finale 
con esaminatore madrelingua qualificato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e docente madrelingua.

 LA STRADA NON E' UNA GIUNGLA: CAMPIONATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA STRADALE

Percorso di educazione ed informazione sul tema della sicurezza stradale per gli 
alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare, tramite un dispositivo ludico, l’acquisizione di informazioni sui 
comportamenti corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto 
di tutti gli utenti della strada.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 IL TEATRO IN LINGUA STRANIERA A SCUOLA: "LADIES AND GENTLEMAN, MADAMES ET 
MONSIEURS". SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni delle classi prime e seconde assisteranno alla visione di due spettacoli 
teatrali, uno in lingua inglese (classi prime) e l'altro in lingua francese ( classi seconde) 
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con attività interattiva di workshop, in orario curriculare per la durata di max tre ore 
per ciascun spettacolo. La visione di questi spettacoli sarà preceduta da attività 
specifiche predisposte sulla base del materiale didattico fornito dalla compagnia 
teatrale . I tempi sono da definire in base alla disponibilità della compagnia teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI : 1. Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla 
propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell'importanza del comunicare. 
2. Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. OBIETTIVI SPECIFICI:1. 
Comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore. 2. Conoscere 
strutture/funzioni/lessico affrontati mostrando un'adeguata competenza nella 
comprensione delle stesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Attori madrelingua della compagnia teatrale

 IL CINEMA IN LINGUA STRANIERA ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO )

Si propone agli alunni delle classi terze la visione di cinque film in lingua straniera ( 
inglese e francese) con sottotitoli. La visione del film sarà preceduta dalla 
presentazione dello stesso e dalla esplicitazione dei motivi della scelta del titolo e del 
genere, da parte di un docente supervisore di lingua, attraverso una scheda tecnica 
appositamente predisposta. Al termine della proiezione seguirà un dibattito-
conversazione per testare l'interesse e la comprensione da parte degli alunni che sono 
stati stimolati a riflettere sulle tematiche proposte dal film.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti alle lingue straniere reali e al linguaggio 
cinematografico, forma d'arte capace di raccontare la realtà. OBIETTIVI: 1. Affinare la 
capacità di ascolto di una lingua straniera attraverso il linguaggio cinematografico. 2. 
Sollecitare l'interesse degli alunni verso le lingue straniere. Avviare gli alunni alla 
riflessione linguistica, attivando nuovi canali di ascolto in cui siano coinvolti più sensi. 
3. Potenziare la capacità degli studenti di decodificare i messaggi in lingua, in un 
ambiente strutturato e vicino alla realtà dei parlanti nativi. 4. Acquisire competenze 
linguistiche ed esperienze concrete.

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 AVENTURE FRANCAISE ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO )

Per ciascuna classe prima della scuola secondaria di primo grado, si propongono 
cinque ore di lezione, una a settimana, in orario curricolare che saranno svolte da una 
esperta madrelingua francese in compresenza con le docenti di classe di lingua 
francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': 1. Stimolare e rafforzare la capacità di apprendimento della lingua francese. 
2. Offrire la possibilità di venire a contatto con la lingua straniera "viva". 3. Creare un 
ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua . 
OBIETTIVI: 1. Incrementare la capacità di ascolto 2. Provare interesse e piacere verso 
l'apprendimento di una lingua straniera. 3. Saper interagire con una certa disinvoltura 
in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana. 4. Migliorare la pronuncia, 
l'accento, l'intonazione, la fluidità. 5. Stimolare gli alunni a parlare utilizzando 
esclusivamente la lingua francese, facendo leva sulla motivazione. 6. Sviluppare le 
abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli studenti 
all'acquisizione di fluenza espositiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è rivolto a 10 alunni della classe terza A della scuola secondaria di primo 
grado in orario pomeridiano presso la sede centrale. La finalità è quella di esercitare i 
ragazzi al ragionamento critico, potenziando la capacità di analisi e sintesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI : 1. Utilizzare la procedura di calcolo aritmetico e algebrico per risolvere i 
problemi. 2. Individuare dati, incognite, relazioni, funzioni in una situazione 
problematica. 3. Riconoscere l'opportunità dell'applicazione del teorema di Euclide 
anche in situazioni reali. 4. Riflettere sul significato del p greco nel calcolo della 
lunghezza della circonferenza, ecc 5. Applicare i concetti della probabilità e statistica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO: FARE LA SPESA SENZA SORPRESA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

In orario curriculare, gli alunni saranno accompagnati presso esercizi commerciali 
(market, caseificio, cartolibreria, boutiques, ecc) per favorire l'interazione con figure 
esterne all'ambiente scolastico e per mettere in atto abilità sociali inerenti l'uso del 
denaro. Il progetto si svolgerà da ottobre a dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': Raggiungere un adeguato livello di autonomia sociale. OBIETTIVI: 1. 
Adottare comportamenti adeguati in luoghi pubblici. 2. Adoperare le principali forme 
di cortesia ( salutare, ringraziare, attendere il proprio turno, parlare con un tono di 
voce adeguato, ecc.….) 3. Consolidare la capacità di autocontrollo. 4. Sviluppare le 
capacità relazionali con gli altri e con l'ambiente per un ampliamento della rete 
relazionale. 5. Accrescere il livello di autostima mediante esperienze sul campo. 6. 
Saper utilizzare il denaro in situazioni di vita reale ( pagare, controllare il resto, gestire 
piccole somme di denaro).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è rivolto ad un gruppo di alunni delle classi terza A e terza F e si svolgerà 
nel secondo quadrimestre (febbraio/aprile 2020). Gli alunni parteciperanno ad una 
gara linguistica online gestita dall'Università di Torino ed eventualmente alla finale a 
Campobasso. Essi svolgeranno dei tests su morfologia, sintassi della frase semplice e 
del periodo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI : 1. Potenziare le competenze linguistiche. 2. approfondire il valore 
formativo della competenza metalinguistica 3. Sviluppare la riflessione sulla lingua 
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italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CONCERTI A SCUOLA ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado che assisteranno a concerti e spettacoli teatrali, in orario 
curricolare, nell'auditorium della scuola a cura del Teatro dei Cipis in collaborazione 
con l' Associazione musico-culturale " Nicola Cassano" di Ruvo di Puglia. I concerti si 
svolgeranno nella stessa giornata ma in fasce orarie diverse. Nel mese di Novembre, 
le classi seconde si recheranno presso il Teatro Comunale di Corato per prendere 
parte al concerto a cura dell'Associazione musicale " Fausto Zadra".

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI : 1. Promuovere un ascolto attivo. 2. Affinare il gusto estetico. 3. Conoscere 
gli strumenti d'orchestra e riconoscere il timbro. 4. Conoscere musiche appartenenti a 
diversi repertori. 5. Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative di ciascuno. 6. 
Incoraggiare nei ragazzi la disponibilità a far musica insieme promuovendone una 
partecipazione attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SALENTO: LA STORIA, LU MARE E LU IENTU ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede un percorso naturalistico- archeologico di due giorni con un 
pernottamento alla scoperta del Salento ( Torre Guaceto, Lecce , Galatina e Porto 
Cesareo). Le classi coinvolte saranno le terze della scuola secondaria di primo grado. Il 
costo del viaggio di istruzione sarà a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Potenziare sul territorio percorsi in ambito storico, geografico e artistico. 
2. Sviluppare capacità di "leggere" l'ambiente nei suoi aspetti naturali, culturali e 
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storici. 3. Conoscere luoghi e ambienti culturali nuovi e diversi. 4. Consolidare 
comportamenti civilmente corretti e rispettosi della diversità. 5. Sviluppare capacità di 
stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze in contesti diversi da quelli 
abituali. 6. Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente 
familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CATTEDRALI E SINAGOGHE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede la visita guidata della Cattedrale di S. Nicola a Bari e Trani e il 
quartiere ebraico in orario curricolare. Le classi coinvolte saranno le seconde della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Conoscere la struttura e la funzione delle cattedrali romaniche. 2. 
Conoscere i significati simbolici delle sculture presenti nelle cattedrali romaniche. 3. 
Conoscere gli elementi principali della Sinagoga e il loro significato. 4. Conoscere la 
ricchezza delle tradizioni della religione ebraica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 L'IMPRESSIONISMO IN PUGLIA : VISITA PINACOTECA DE NITTIS ( SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede la visita della Pinacoteca De Nittis a Barletta per conoscere la 
pittura impressionista attraverso le opere di G. De Nittis . Le classi coinvolte saranno le 
terze della scuola secondaria di primo grado che si recheranno in vista durante 
l'orario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Conoscere le caratteristiche della pittura impressionista attraverso le 
opere di G. De Nittis . 2. Conoscere la biografia e le opere di G. De Nittis.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "OLIVIAMO" CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA

- Conoscere alcuni aspetti tipici del territorio -Comprendere l'importanza 
dell'intervento dell'uomo sull'ambiente Visita guidata al "Frantoio SETTANNI"di 
Barletta, degustazione dell'olio, osservazione dei mezzi tecnologici antichi e moderni 
atti alla trasformazione dell'oliva in olio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Descrivere le parti dell'ulivo e del frutto -Conoscere le fasi di trasformazione del frutto 
in olio -Comparare il sistema di raccolta tradizionale con quello moderno per cogliere i 
benefici del progresso tecnologico -Conoscere le caratteristiche e le proprietà dell'olio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FARE MUSICA A SCUOLA - SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Realizzazione di due laboratori musicali:laboratorio di prassi ritmico-percussivo e 
laboratorio di strumenti ad arco

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali attraverso un approccio 
ludico ed esperienziale -Conoscere e relazionarsi con varie tipologie di strumenti 
musicali -conoscenza delle strutture del linguaggio musicale -Conoscenza del 
repertorio scelto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DALL'UVA AL VINO " FATICHE E FRUTTE"CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA

-Vendemmia e racconto dell'esperienza -Trasformazione uva da mosto a vino -
Laboratorio espressivo -Escursione e lezione sul campo

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Comunicare in lingua madre -Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale -Acquisire e interpretare informazioni -Rispettare le 
regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LE VIE DELL'ACQUA: IL FIUME STUDIATO SUL CAMPO USCITA DIDATTICA CLASSI 
QUARTE SCUOLA PRIMARIA

-Attività laboratoriali -Visita guidata a foce Ofanto e ponte romano. Torrente Cervaro 
(bosco Incoronata-Foggia)

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere l'ambiente speleologico delle grotte carsiche -Osservazione della fauna e 
della flora fluviale. Realizzazione analisi acque

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VIAGGIO AL CENTRO DELLA MURGIA USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE SCUOLA 
PRIMARIA

-Uscita didattica nel Parco dell'alta Murgia

Obiettivi formativi e competenze attese
-Studiare e conoscere l'Alta Murgia -Riconoscere il senso di appartenenza al nostro 
territorio -Il ruolo dell'uomo nel contesto naturale -Conoscere l'enorme biodiversità di 
insetti e altri piccoli abitanti del Parco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 NATALE ALLA SCUOLA PICCARRETA (TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO PICCARRETA)

Allestimento degli ambienti scolastici, a tema natalizio, anche in funzione della 
continuità verticale tra i tre ordini di scuola (vedasi progetto continuità)
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la scoperta delle 
tradizioni -Utilizzare canali espressivi in funzione delle realizzazione di elaborati -
Favorire l'autonomia e la responsabilità -Canalizzare le potenzialità di pianificazione e 
progettualità verso impegni concreti e positivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "BENVENUTA PRIMAVERA" LABORATORIO TECNICO-PRATICO (PLESSO FIERAMOSCA)

Le attività saranno svolte in sei incontri pomeridiani di due ore ciascuno per la 
realizzazione dei manufatti ed un incontro finale, di tre ore, dedicato alla mostra dei 
prodotti realizzati e alla vendita degli stessi. Il ricavato verrà destinato in beneficenza a 
favore di associazioni o enti che operano per i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aiutare i bambini a star bene con se stessi e con gli altri -Favorire atteggiamenti 
collaborativi consapevoli -Favorire la conoscenza e la considerazione di sè -
Sperimentare nuove abilità in campo espressivo-operativo. -Sviluppare la motricità 
fine ricorrendo alla manipolazione. -Polarizzare l'aggressività e la progettualità verso 
impegni concreti e positivi -Favorire l'autonomia, la responsabilità -Sperimentare 
nuove abilità in campo espressivo operativo -Sviluppare la motrivcità fine ricorrendo 
alla manipolazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SEI LIBERO IN GIOCO CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO FIERAMOSCA

Attraverso il gioco i bambini capiranno che lo spazio psicomotorio è un ambiente 
protetto in cui possono esprimersi liberamente , imparando a rapportarsi con i 
coetanei

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire lo sviluppo delle abilità motorie -Incrementare la capacità attentiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COLORI, RUMORI E ODORI DEL BOSCO USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA PLESSO

Uscita didattica sul territorio: escursione al bosco Scoparella

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità di leggere l'ambiente circostante di "leggere" l'ambiente 
circostante nei suoi aspetti naturali -Acquisire maggiori spazi di autonomia personale 
al di fuori dell'ambiente vissuto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CHI LEGGE VA AL GALOPPO CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede l'acquisto di un libro di narrativa da parte di tutti i bambini delle 
classi coinvolte e un incontro con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare le capacità di ascolto e comprensione -Introdurre un rapporto diretto con 
il libro e la voce di chi l'ha scritta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 A SPASSO NELLA PREISTORIA USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA

Uscita didattica sul territorio: Masseria Cimadomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SI' .............VIAGGIARE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Il progetto prevede la visita del Museo archeologico di Taranto con mini crociera Mar 
Grande Mar Piccolo e la visita della città di Napoli in due giorni distinti e rivolto 
rispettivamente alle classi prime e alle seconde della scuola secondaria di primo 
grado. Il costo del viaggio di istruzione è a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Potenziare fuori dall'aula percorsi in ambito storico, geografico e 
scientifico. 2. Sviluppare capacità di "leggere" l'ambiente nei suoi aspetti naturali, 
culturali e storici. 3. Conoscere luoghi e ambienti culturali nuovi e diversi. 4. 
Consolidare comportamenti civilmente corretti e adeguati. 5. Sviluppare capacità di 
stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze in contesti diversi da quelli 
abituali. 6. Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente 
familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TRADIZIONI E SOLIDARIETÀ PER UNA SCUOLA COMUNITÀ. QUARTIERE IN FESTA PER 
LA JO'-A-JO' TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA "PICCARRETA"

Evento finalizzato a valorizzare le tradizioni locali legate alla festa della -jo'-a-jo'- 
all'interno del dicembre coratino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper condividere con adulti e coetanei esperienze al difuori dell'orario scolastico. 
Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la riscoperta delle 
tradizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 "GLI ORI DI TARANTO" PERCORSO DIDATTICO, STORICO,AMBIENTALE. PRIMARIA 
CLASSI QUINTE

Viaggio d'istruzione : visita alla città e mini crociera in battello nei due mari del golfo di 
taranto; visita al castello aragonese; visita al "Marta".
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Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le acquisite attraverso l'esperienza diretta. Saper "leggere" l'ambiente 
circostante nei suoi vari aspetti naturali, culturali,storici e antropici. Sviluppare la 
capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 "GLI ALBERI SONO LA MIA CASA" ASSOCIAZIONE CULTURALE "KUZIBA" SCUOLA 
PRIMARIA CLASSI QUINTE

Giochi teatrali sulla coordinazione motoria e ritmica- sul teatro di figura attraverso 
esercizi di improvvisazione guidata a partire dal principio di imitazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Far scoprire il fascino dell'arte intesa come rappresentazione. - Stimolare e orientare 
gli allievi verso la crescita sana e armoniosa attraverso un'attività teatrale vissuta. - 
Sviluppare le capacità relazionali individuali e l'integrazione del mondo interiore di 
ciascuno in un lavoro di gruppo. - Gestire ii rapporti con gli altri in una dimensione di 
ascolto. - Sviluppare la creatività e l'immaginazione. -Conoscere e avere padronanza 
del proprio corpo in relazione agli altri e allo spazio. - Conoscere la propria voce e 
migliorare le qualità espressive e ritmiche. - Riconoscere e rielaborare pulsioni, 
emozioni e vissuti di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 "FORM-AZIONE E INFORMAZIONE: ICF E PEI " INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA.

Formazione docenti funzionale all'utilizzo del nuovo modello utilizzato.

 STRADA FACENDO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede un percorso di accompagnamento alla scelta della scuola 
secondaria di primo grado rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie. 
Il progetto, in coerenza con il POF, si connota come progetto di arricchimento 
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dell'Offerta formativa, per quanto riguarda i gruppi di scuola primaria, con lo scopo di 
costruire un percorso sereno nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Stimolare la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita. 
2. Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione. 3. Favorire la libera 
iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere. 4. Favorire lo sviluppo 
delle capacità espressive, simboliche e creative. 5. Creare condizioni di agio negli 
alunni per favorire il superamento dell'ansia del passaggio. 6. Proporre attività comuni 
da svolgere tra gli insegnanti di diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 SO-STARE NEL PROGETTO - ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Il progetto prevede un percorso di orientamento e accompagnamento alla scelta della 
scuola secondaria di secondo grado rivolto agli studenti di terza media. Il progetto, in 
coerenza con il POF, si connota come progetto di arricchimento dell'Offerta formativa, 
con lo scopo di favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto 
persone e dei percorsi scolastici e formativi del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Stimolare la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita. 
2. Sviluppare la capacità di fare scelte adeguate al proprio se' e ai propri desideri 
sostenibili. 3. Conoscere le opportunità formative, culturali tecniche e professionali del 
territorio; in particolare: a. Conoscere e distinguere i principali tipi di scuola superiore, 
i titoli di studio perseguibili, i relativi sbocchi universitari e/o professionali. b. 
Raccogliere, organizzare, analizzare informazioni qualitative e quantitative sulle scuole 
esistenti sul territorio. C. Dato un settore di attività, individuare gli indirizzi di differenti 
scuole che lo riguardano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO MEDIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO )

Il progetto è dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione delle malattie 
cardiovascolari, legate all' obesità, alle cattive abitudini alimentari e ad uno stile di vita 
sedentario. Saranno interessati i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado. Gli screening verranno eseguiti, previo consenso dei genitori, in locali 
idonei della scuola, saranno gratuiti e non comportano attività invasiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo della ONLUS è diffondere tra le nuove generazioni, nelle famiglie e nelle 
istituzioni scolastiche, la cultura della prevenzione orientando i ragazzi ad una corretta 
educazione alimentare e ad una costante attività fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO SCUOLA 5.0 (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto dell' Associazione form@rSI di Corato offre la possibilità di seguire 50 ore 
gratuite di lezione di informatica, con la possibilità di conseguire la certificazione 
informatica europea Eipass Junior ( Scuola primaria) e Eipass 7 (Scuola secondaria di 
primo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di diffondere, promuovere e certificare la cultura digitale di tutti gli 
studenti coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LABORATORI BAM (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è rivolto alle classi seconde di scuola secondaria di primo grado che con 
l'ausilio di una piattaforma informatica messa a punto dalla Fondazione Geometri e 
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dal Consiglio Nazionale Geometri, consente agli studenti di generare la propria aula in 
formato 3D.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità di questo progetto è far conoscere e promuovere la figura del geometra 
nella sua professionalità, competenza e competitività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 BENTORNATI A SCUOLA !

 "Bentornati a scuola !" fa parte del progetto nazionale WEBCOME, la piattaforma 
creata per studenti famiglie e insegnanti per realizzare un percorso didattico sulle 
emozioni che i bambini hanno vissuto nei giorni difficili del lockdown. L'attività 
prevede la lettura di "Storie di quando eravamo lontani" e la realizzazione di un 
laboratorio di scrittura creativa per raccontare in una storia le loro emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Star bene con se stessi e con gli altri;  sviluppare atteggiamenti collaborativi 

consapevoli;  sviluppare la conoscenza e la considerazione di sé;  fruire delle 
gratificazioni del quotidiano;  polarizzare l’aggressività e la progettualità verso 
impegni concreti e positivi;  favorire l’autonomia, la responsabilità, la coscienza dei 
vincoli e dei limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALLA SCOPERTA DELLE PAROLE - PROGETTO DI RECUPERO DELLE ABILITÀ 
LINGUISTICHE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto mira al recupero delle abilità strumentali per quegli alunni che, a causa del 
lockdown durante lo scorso anno scolastico, non hanno potuto avvalersi della DaD.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. • Migliorare i 
processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri. • Migliorare 
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l’autostima • Consolidare il metodo di lavoro. • Migliorare l’autonomia operativa. • 
Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ERASMUS PLUS 2020-2022 “CIRCULAR ECONOMY FOR FUTURE SOCIETY: REDUCE, 
REUSE, RECYCLE”. - PROGETTO IN VERTICALE SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO A.S. 2020/21- 2021/22

Area tematica: Partenariati per scambi tra scuole KA229 - Mobilità per 
l'apprendimento e Potenziamento linguistico Il progetto prevede la creazione di 
contesti di apprendimento in situazione allo scopo di offrire opportunità per un uso 
concreto della lingua inglese per potenziare le competenze di livello A1/A2 portandole 
a livelli di eccellenza. Scopo del progetto è infatti instaurare partenariati strategici per 
lo scambio di buone pratiche didattiche; nel corrente anno scolastico, 2020/21, 
l'Istituto Comprensivo collaborerà con altre scuole europee, i Paesi partner Slovenia, 
Germania, Finlandia, Polonia, su una tematica di interesse comune: rispetto 
dell'ambiente, riciclo e riutilizzo di materiali di vario genere. Non potendo organizzare 
la mobilità, a causa dell'emergenza Covid-19, il progetto prevede l'organizzazione di 
giornate dedicate, in cui si svolgeranno workshop che coinvolgeranno, in orario 
antimeridiano, ragazzi, selezionati, delle classi seconde e terze della Scuola secondaria 
di I grado e momenti di approfondimento e riunioni tecniche per i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze di livello A1/A2 degli alunni portandole a livelli di 
eccellenza. • Promuovere la partecipazione consapevole alle problematiche della 
comunità. • Facilitare scambi culturali attraverso la mobilità fisica combinata con 
quella virtuale nel contesto del progetto. • Promuovere i valori dell’inclusione, 
tolleranza, rispetto dell'ambiente. • Migliorare le competenze del personale della 
scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. • Ampliare la 
conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi 
europei. • Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e 
internazionalizzazione delle scuole. • Accrescere le opportunità per lo sviluppo 
professionale e per la carriera del personale della scuola. • Aumentare la motivazione 
e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CHI LEGGE VA AL GALOPPO-CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA

"Chi legge va al galoppo" è un progetto in collaborazione con la Libreria Miranflù per 
gli alunni delle classi quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto propone di: • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura. • Creare un'occasione di incontro "emozionale" e di confronto tra i bambini, i 
libri e i gli autori. Obiettivi: • Potenziare le capacità di ascolto e di comprensione. • 
Utilizzare la lingua orale e scritta per rielaborare contenuti ed idee emersi dalla 
lettura. • Introdurre un rapporto diretto con il libro, la pagina scritta e la voce di chi 
l'ha scritta, fondato sull'emozione, sulla scoperta, sulla meraviglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LASCIAMI LEGGERE 2

Il Progetto presentato per gli alunni delle classi terze prevede la lettura silenziosa ed 
individuale e la comprensione di testi di vario genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le Competenze attese sono: - Promuovere il piacere per la lettura - Leggere e 
comprendere testi di vario tipo Obiettivi: - Aumentare i tempi di concentrazione e 
attenzione sul “compito” . - Incrementare l’arricchimento lessicale. - Comprendere il 
significato di termini nuovi dal contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

"Frutta e verdure nelle scuole" è un programma promosso dall'Unione Europea, 
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e 
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svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute. E' 
rivolto ai bambini che frequentano la Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di 
accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Obiettivi 
formativi: - divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - 
promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 
alimentare avviato a scuola continui in ambito familiare; - diffondere l'importanza 
della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine e di produzione biologica; 
- sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHIAMO A FAR FINTA CHE SIAMO …- CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio teatrale finalizzato a: Sperimentare forme di espressione che favoriscano 
la creatività e che, liberando dagli schemi, promuovano l’integrazione e la 
partecipazione. In questo senso il teatro si connota come attività trasversale alle 
discipline e consente di percorrere un’esperienza che non emargini nessuno, ma 
rappresenti uno strumento privilegiato per avviare percorsi di “inclusione”, ossia 
strategie capaci di valorizzare le capacità piccole o grandi di tutti. Sviluppare l’agire 
all’interno di un gruppo eterogeneo attraverso il linguaggio specifico del teatro, in 
funzione di ricerca e di comunicazione, sarà la finalità principale del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, 
accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, essere 
autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli comportamentali 
positivi, strutturare una mentalità positiva, auto valorizzarsi, progettare e costruire 
percorsi di apprendimento. • Rievocare fatti ed emozioni, comunicare emozioni e 
sensazioni provate. • Sviluppare la fantasia, attraverso l’improvvisazione, la lettura 
espressiva, esprimersi in modo personale, orientarsi nello spazio scenico, in rapporto 
a persone, oggetti, luci e suoni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PRE-SCHOOL ENGLISH COURSE. - ALUNNI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Breve percorso laboratoriale per: - avviare una semplice forma di comunicazione in 
lingua inglese; - comprendere e sperimentare la pluralità linguistica; - ripetere e 
memorizzare parole ed espressioni di uso comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere parole ed espressioni di uso comune per la presentazione. • Interagire 
con i compagni e l’insegnante per presentarsi. • Comprendere brevi testi multimediali 
(video e canzoni), identificandone parole chiave e il senso globale. • Interagire con 
l’insegnante e i compagni, utilizzando espressioni adatte alla situazione. • Leggere e 
comprendere immagini relative al lessico appreso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CODING UNPLUGGED (CODING E PENSIERO CONPUTAZIONALE PRIMA DEL PC) -
SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2021/2022

Finalità del percorso è di sviluppare nei bambini il pensiero computazionale attraverso 
la programmazione (coding) in un contesto di gioco sviluppando competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo senza l’utilizzo di strumenti digitali. 
Attività: Creazione e codifica di percorsi (utilizzo di frecce direzionali); Pixel Art; Reticoli; 
Storytelling; Giochi con il corpo e psicomotricità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Sviluppare un approccio alla soluzione logica dei problemi 
attraverso il gioco e il divertimento; - sviluppare creatività e capacità di mettersi alla 
prova; - eseguire percorsi seguendo i comandi; - sapersi orientare nello spazio - 
sviluppare conoscenza e consapevolezza di sé; - promuovere il lavoro con il corpo e la 
psicomotricità. - imparare a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ARTE, EMOZIONI E MUSICA - SCUOLA INFANZIA A.S.2021/2022

ARTE IMMAGINE :Il progetto si propone di educare i bambini all'espressione cromatica 
in un percorso di scoperta e sperimentazione del colore inteso come linguaggio, 
comunicazione, espressione e creatività nell'ambito musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Principale obiettivo del progetto è promuovere la partecipazione del bambino 
all'esperienza della musica e dei colori nel suo duplice aspetto di espressione-
comunicazione e di ricezione (momento dell'ascoltare). OBIETTIVI FORMATIVI: -usare la 
gamma cromatica e cromatismi; -attribuire un significato al proprio lavoro; -favorire la 
crescita individuale, attraverso la collaborazione e la condivisione di un'esperienza; -
rafforzare le competenze dei bambini, superando situazioni di disagio e malessere; -
riuscire a sperimentare creatività ed abilità, attraverso l'utilizzo di metodologie 
diversificate; -avvicinarsi e confrontarsi con immagini di diverso tipo, in particolare con 
le opere d'arte della nostra cultura; -sviluppare il senso estetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA NATURA INTORNO A NOI - SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022

Educazione ambientale. Esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Valorizzare le potenzialità cognitive dei bambini, lasciando spazio al gioco 
esplorativo; predisporre situazioni di esperienza che stimolino la curiosità, l'interesse 
e il piacere della scoperta; Riflettere insieme ai compagni sulla necessità di tutelare 
l'ambiente e mettere i atto gesti salvaguardarlo; Sviluppare l'autostima per 
consolidare la capacità di vivere esperienze in un contesto sociale ambientale 
allargato.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 DIG4FUTURE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2021/22

Area tematica: CITTADINANZA DIGITALE Progetto Erasmus cofinanziato dalla 
Commissione Europea che vede la partecipazione di quattro partner in quattro paesi 
europei, coordinato dalla Organizzazione Save the Children - Italia. Attività 
Realizzazione di attività in aula relative al corretto utilizzo dell'Intelligenza Artificiale; il 
progetto, suddiviso in quattro moduli, prevede l'elaborazione di un project work 
finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Migliorare le competenze digitali degli studenti di età compresa fra 
gli 11 e i 14 anni. Competenza attesa Utilizzare in modo consapevole e critico le 
tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è coordinato da formatrici esterne appartenenti all'organizzazione Save 
the Children.

 FESTA DELL'ALBERO: IL SORPRENDENTE MONDO DEGLI ALBERI ATTRAVERSO I 
CINQUE SENSI. - PROGETTO IN VERTICALE - A.S. 2021/22

Percorso in verticale di educazione ambientale volto a sensibilizzare gli alunni alla 
salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, partendo dal giardino scolastico. Il 
progetto si è svolto in occasione della festa nazionale dell'albero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Promuovere atteggiamenti di rispetto e tutela del patrimonio 
naturale/ambientale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO“+ FORTI INSIEME”-SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S.2021/22

Progetto di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in 
italiano, matematica, lingue, musica e tecnologia (finanziamento MIUR: Art. 31, comma 
6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”). Prevede l’utilizzo di un totale di 60 ore, suddivise 
in dodici ore per ogni classe prima della scuola secondaria di I grado, da espletare in 
incontri pomeridiani di due ore ciascuno nel periodo novembre - dicembre 2021.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Consolidare e/o recuperare contenuti e abilità che costituiscono i prerequisiti 

necessari per affrontare gli argomenti curriculari oggetto di studio.  Acquisire metodi 
e strategie operative nello studio delle discipline.  Promuovere la collaborazione con i 
compagni nello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"- MODULI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22

Moduli di 30 ore in orario pomeridiano Competenza alfabetica funzionale - Nel paese 
di Parolandia - Potenziamento della lingua italiana - classi III - Dallo storyboard al 
cartone animato - Laboratorio di scrittura - classi IV Competenza in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) - Stuzzica.....mente - Potenziamento di 
matematica - classi IV Competenza digitale - Il mio amico robot 1 e 2 - Laboratorio di 
coding e robotica - classi V Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale - A raccontar le storie ..... si va in scena1,2,3 - Laboratorio di teatro - classi II - 
Dal banco al palcoscenico - Laboratorio di teatro - classe IV Competenza in materia di 
cittadinanza - Rispettiamo l'ambiente attraverso il riciclo 1 e 2 - Laboratorio di 
educazione alla sostenibilità - classi III
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale. Promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MI PRENDO CURA - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22

Progetto curricolare in rete con altre scuole del territorio e Associazione "Vivere In".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SERENA...MENTE A SCUOLA: VOLTARE PAGINA PER CRESCERE INSIEME - A.S. 2021/22

Progetto di continuità scuola dell'infanzia - alunni classi quinte di scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CHE BELLO E'....IMPARARE INSIEME! - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22

Progetto di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 
(finanziamento MIUR: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”). Prevede 
l’utilizzo di un totale di 50 ore, suddivise in dieci ore per ogni classe prima della scuola 
primaria da espletare in incontri pomeridiani nel periodo gennaio-febbraio 2022.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA CILIEGIA: UNA TIRA L'ALTRA - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22
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Progetto di Educazione Ambientale in orario curricolare con possibilità di visita ad un 
ciliegeto e svolgimento di attività laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CHI LEGGE VA AL GALOPPO - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22

Laboratorio di lettura e scrittura creativa in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NAZIONALE "SCUOLA ATTIVA KIDS" - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 
anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NAZIONALE "SCUOLA ATTIVA JUNIOR" - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
A.S. 2021/22

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, 
incentrato su due discipline sportive, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di 
adesione al progetto. Un tecnico federale collaborerà con l’Insegnante di Educazione 
Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport, 
condividendo competenze e know-how specifici per la relativa disciplina.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, 
incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad 
una scelta consapevole dell’attività sportiva. Potenziare lo sviluppo motorio globale, 
utile alla pratica di tutti gli sport. Supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"- MODULI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
A.S. 2021/22

Moduli di 30 ore in orario pomeridiano Competenza Alfabetica Funzionale - Parole in 
... forma - potenziamento di lingua Italiana - Scrittori in erba - potenziamento di lingua 
italiana Competenza multilinguistica - We leave again - Laboratorio di lingua straniera - 
On repart - laboratorio di lingua straniera Competenza in Scienze, tecnologie, 
ingegneria e matematica(STEM) - M@t in progress - potenziamento di matematica - Si-
STEM-aticamente - potenziamento di matematica Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale - TEATRinCORSO - Laboratorio di teatro - 
Musica ...che passione! - Laboratorio di educazione musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale. Promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO REGIONALE “SBAM A SCUOLA!”- SALUTE, BENESSERE, ALIMENTAZIONE, 
MOVIMENTO A SCUOLA.- SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022

Il progetto si propone di contribuire ad attuare misure di prevenzione e contrasto 
delle abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso tre azioni: 
educazione fisica, percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari e 
educazione al trasporto attivo/mobilità sostenibile. Le azioni da realizzare nelle 22 ore 
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di lezione riguarderanno: attività sull’educazione al trasporto attivo/mobilità 
sostenibile; attività all’educazione fisica (2 ore settimanali da concordare con docente 
della classe); attività di formazione; attività di programmazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari-trasversali in riferimento alle tre misure del progetto; 
attività di monitoraggio Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, è rivolto alle 
3^classi delle scuole primarie della Regione Puglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare le abitudini sedentarie dei bambini in età scolare. Competenze 
attese: Competenze motorie nei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

E' previsto l'intervento di un esperto esterno del CONI Puglia.

 PROGETTO REGIONALE PEDIBUS “CAROVANE VERDI” - SCUOLA PRIMARIA A.S. 
2021/2022

Aree tematiche di riferimento: Educazione stradale - Educazione ambientale L'azione 
principale del progetto consta nel sostenere e promuovere l'utilizzo dello strumento 
dell'accompagnamento collettivo di gruppi di alunni (Carovane), condotti a piedi da 
accompagnatori/volontari, lungo percorsi stradali (es: il tragitto casa/punto di raccolta-
scuola e/o viceversa, scuola - e un luogo di destinazione specifico) secondo il modello 
del trasporto pubblico. I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi III delle 
scuole primarie della Regione Puglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere corretti stili di vita ed accrescere le occasioni affinché i bambini si 
spostino con maggior autonomia anche nei propri contesti di vita e di mobilità urbana. 
Ridurre i pericoli del traffico. Ridurre l'inquinamento ambientale. Orientare i giovani 
cittadini verso il cambiamento improntato sul concetto di sostenibilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA FLORA MURGIANA ATTRAVERSO I 5 SENSI - SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022

Area tematica: ed. ambientale; Il percorso prevede una serie di incontri con l'esperto, 
per osservare, analizzare e conoscere, attraverso dati sensoriali, elementi vegetali 
tipici del nostro territorio. Seguito da un evento finale vedrà i bambini inseriti nel 
contesto murgiano per vivere da vicini l'esperienza sensoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -favorire la socializzazione; -rafforzare la propria sensibilità 
ecologica; -manifestare curiosità e voglia di sperimentare; -rafforzare il rispetto della 
natura; -compiere gesti di attenzione, rispetto e cura per l'ambiente circostante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/ Esterne

 “PICCOLI EROI A SCUOLA , IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI 
BASE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Il percorso ludico-motorio prevede attività psicomotorie e grafomotorie per lo 
sviluppo dei prerequisiti cognitivi, fonologici e strumentali nel bambino in età 
prescolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -sviluppare abilità motorie: equilibrio, coordinazione, flessibilità, 
agilità e resistenza; -prendere coscienza del proprio schema corporeo; -sviluppare la 
capacità di attenzione e concentrazione; -imparare ad alternare i momenti di tensione 
e di rilassamento; -sviluppare capacità creative ed espressive; -migliorare le capacità di 
espressione delle proprie emozioni; -accettare il contatto con l'altro ed essere capace 
di dare e di ricevere; -sviluppare la capacità di cooperazione, collaborazione, fiducia e 
collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA- SCUOLA PRIMARIA A. S. 2021-2022
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Progetto curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONOSCIAMO LA PREISTORIA- SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022

Progetto curricolare - classi terze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCARTOON- SCUOLA PRIMARIA- CLASSI TERZE- A.S. 2021-2022

Progetto curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTTI IN SCENA- SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022

Progetto curricolare ed extracurricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTTI SIAMO ARTISTI-SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2021-2022 ALUNNI CLASSI PRIME

Progetto curricolare ed extracurricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IL NATALE E' ALLE PORTE-SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 ALUNNI CLASSI TERZE

Progetto curricolare
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 CHE BELLO E' IL NATALE- SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE A.S. 2021-2022

Progetto curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 A...MARE IL MARE- SCUOLA PRIMARIA ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 2021-2022

Percorso didattico con lezione sul campo- Trani (paesaggio marino)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 C'ERA UNA VOLTA UNA FOGLIA _SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE A.S. 
2021-2022

Uscita didattica frutteto Azienda Agricola Petrizzelli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CIRCLE SINGING AND CORO- ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E CLASSI PRIME 
PRIMARIA A.S. 2021-2022

Pratica corale nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 DI JAZZO IN JAZZO ALLA SCOPERTA DEL BOSCO SCOPARELLO -SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI SECONDE A.S. 2021-2022

Percorso didattico con lezione sul campo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ACQUA BENE PREZIOSO- SCUOLA PRIMARIA -ALUNNI CLASSI QUARTE A.S. 2021-2022

Viaggio di istruzione a Cassano Irpino, Caposele, Laghi di Monticchio.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ALLA SCOPERTA DI EGNAZIA- SCUOLA PRIMARIA, ALUNNI CLASSI QUINTE A.S. 2021-
2022

Viaggio di istruzione: scavi di Egnazia, Museo Nazionale Fasano. Visita al paesaggio 
marino di Polignano a Mare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari : Alunni e Docenti dell'Istituto 
Comprensivo

Risultati attesi 

Assicurare attraverso la partecipazione a bandi di 
gara nazionali, europei ed internazionali, le 
dotazioni per la fruizione individuale e collettiva 
del web e di contenuti, per un’integrazione 
quotidiana del digitale nella didattica, per 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired e wireless 
(almeno una LIM ogni due classi, in particolare 
nei due plessi della Scuola Primaria).

Completare la dotazione di LIM e di dispositivi 
tecnologici (es. monitor  touch screen) in tutti i 
plessi dell'Istituto Comprensivo.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
Destinatari : Alunni e Docenti dell'Istituto 
Comprensivo
 
Risultati attesi
Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa, 
attraverso l'utilizzo di finanziamenti nazionali ed 
europei:

POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse 10 - 
azione 10.9, in rete con l'Amministrazione 
Comunale, per l'acquisto di forniture e 
arredi scolastici, anche per la realizzazione 
di aule didattiche multimediali, per il plesso 
di Scuola Secondaria di 1^ grado  Matteo 
Renato Imbriani.
Progetto PNSD Azione #7 CLASSE STEAM 
COLLABORATIVA, per la realizzazione di 
"Ambienti di apprendimento innovativi".

•

CONTENUTI DIGITALI

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Progetto L' ARTE DEL PROGRAMMARE - FSE 
PON "Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale" nella Scuola Primaria, 
finalizzato a promuovere lo sviluppo del 
pensiero computazionale attraverso il 
coding.

Promuovere la costruzione di laboratori per 
stimolare la creatività.
 
Destinatari : Alunni, Docenti e Genitori 
dell'Istituto Comprensivo
 
Risultati attesi
Arricchimento e aggiornamento del sito internet 
della scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità 
formative in ambito digitale.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela 
della privacy.   
Mettere a disposizione di studenti e famiglie 
servizi formativi e risorse didattiche gratuite in 
modalità telematica (wbt, podcast, audio video, 
video e-book).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Destinatari: Docenti dell'Istituto Comprensivo
 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Risultati attesi
Monitorare e rilevare il livello di competenze 
digitali acquisite dai docenti. 
Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi inerenti 
l'utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 

quotidiana,  l’uso delle Google Apps,  del 
coding,   degli strumenti da utilizzare per 
una didattica digitale integrata (Kahoot, 
Plickers, Padlet...),  di applicazioni specifiche 
per l’insegnamento delle lingue, di classi 
virtuali.
 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"NUOVA ITALIA" - BAAA879019

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione degli apprendimenti, nella Scuola dell'Infanzia, viene considerata 
un'interpretazione, in chiave formativa di tutti i dati e le informazioni raccolte. Si 
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tratta, altresì, di un'analisi dei processi, delle operazioni mentali, delle esperienze 
attuate dai bambini, per ri-progettare e calibrare in maniera efficace nuove 
esperienze, nuovi processi, nuove operazioni mentali, al fine di valorizzare le 
capacità e le potenzialità di ciascuno. Viene posta particolare attenzione a non 
sovraccaricare i bambini, sul piano cognitivo, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di 
apprendimento di ognuno.  
Per i bambini dell'ultimo anno viene strutturato un documento di passaggio 
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria, allegato al presente documento.

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE PASSAGGIO SC.INFANZIA-
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali si basa essenzialmente sull'osservazione 
analitica e sistematica degli atteggiamenti e del comportamento dei bambini, 
durante l'esecuzione di ogni attività individuale, di coppia, nel piccolo e nel 
grande gruppo. In tal senso, particolare importanza rivestono i momenti di gioco, 
come veicolo, non solo di apprendimento e motivazione della curiosità, ma 
anche come elemento di valutazione del grado di autonomia raggiunto e di 
rinforzo dell'autostima.  
La valutazione delle competenze chiave europee, in base al curricolo verticale, è 
effettuata tramite una rubrica di seguito allegata.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE EUROPEE_Sc. 
Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
concorrono al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 
della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento sarà 
finalizzato anche ad avviare i bambini all'utilizzo di dispositivi tecnologici, rispetto 
ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
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connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 
dell’esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
M.R. IMBRIANI - BAMM87901D

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI  
 
La valutazione degli apprendimenti disciplinari, espressa con voto in decimi con 
scansione quadrimestrale, scaturisce sia da osservazioni sistematiche, durante il 
lavoro in classe, sia dalla somministrazione periodica di verifiche (scritte e/o 
orali), con l’intento di accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari programmati.  
La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente in particolare i seguenti 
criteri:  
- progressi rispetto ai livelli di partenza;  
- eventuali e particolari difficoltà;  
- impegno personale;  
- risposta agli obiettivi delle singole discipline;  
- processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità.  
Il voto espresso sulla “scheda” al termine del quadrimestre non sarà solo il 
risultato della media matematica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, 
ma terrà conto delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di 
apprendimento. Pertanto il docente è tenuto ad annotare sul registro, oltre alla 
valutazione in decimi, tutti gli elementi che concorrono al voto (prestazioni, 
processo di apprendimento, impegno) con riferimento ai criteri di valutazione 
deliberati dal Collegio dei Docenti.  
Sono oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/2017: la suddetta 
valutazione contribuirà a determinare il voto delle discipline dell’area storico-
geografica.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata sarà riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo 
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Individualizzato (PEI) e degli altri documenti previsti dalla Legge 104/1992.  
Per valutazione delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), la scuola adotta modalità che consentono di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, previsti dalla Legge 
170/2010 e indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). La compilazione del 
PDP viene effettuata entro il mese di novembre di ogni anno scolastico dal 
consiglio di classe e si fonda sulla condivisione degli obiettivi personalizzati e dei 
conseguenti criteri di valutazione tra l’istituzione scolastica e la famiglia.  
Per gli alunni stranieri presenti sarà privilegiata una valutazione formativa che 
tenga conto del percorso personale effettuato nel periodo di osservazione 
dall'inserimento nella classe e dei progressi effettuati indipendentemente dalle 
difficoltà linguistiche.  
Al fine di garantire l’obiettività della valutazione di ogni singolo alunno, i docenti 
hanno individuato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento, definendo degli indicatori di voto o rubriche di valutazione cui 
fare riferimento per le loro valutazioni periodiche e quadrimestrali  
Si allegano al presente documento le relative tabelle.  
La valutazione periodica e finale nella scuola secondaria viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti secondo i 
seguenti indicatori:  
• Rispetto delle regole e dell'ambiente  
• Frequenza  
• Relazionalità, collaborazione e aiuto reciproco  
• Partecipazione  
• Impegno e organizzazione dell'apprendimento (Imparare ad imparare)  
• Progresso negli apprendimenti  
• Grado di apprendimento.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze, ai sensi del D.Lgs 62/2017 e del successivo 
DM 742/2017, descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado secondo una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 
problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
La scuola adotta i modelli nazionali per la certificazione delle competenze in 
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uscita, rilasciati agli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria ammessi al 
successivo ordine di scuola e agli studenti che superano l'Esame di Stato al 
termine del primo ciclo d’Istruzione. Questo documento affianca e integra la 
scheda di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei 
seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità.  
Nella Scuola Secondaria di primo grado il modello di certificazione è integrato da 
due sezioni predisposte e redatte a cura dell’INVALSI:  
• una che descrive il livello raggiunto da ciascun alunno/a nelle prove nazionali di 
italiano e matematica;  
• una che certifica i livelli di comprensione e uso della lingua inglese nella prova 
nazionale.  
Il documento viene consegnato alle famiglie al superamento dell’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di studi e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa 
del ciclo successivo.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione disciplinare_Scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, ai sensi del D.Lgs 62/2017, viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, sia nella scuola primaria che secondaria di primo 
grado. Essa:  
• si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di Corresponsabilità ed ai Regolamenti approvati 
dall’Istituzione scolastica;  
• non concorre alla non ammissione alla classe successiva, non essendo più 
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valutata con voto in decimi. La non ammissione alla classe successiva o all’Esame 
di Stato può invece essere determinata da una sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (C.M. n.1865 del 10/10/2017);  
• deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del 
quadrimestre secondo i criteri e descrittori individuati nella rubrica di valutazione 
allegata, unica per scuola primaria e secondaria di primo grado.

ALLEGATI: Rubrica_Valutazione_Comportamento.pdf

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

Ai sensi del D.Lgs 62/2017 ed alla nota n. 1865 del 10/10/2017, nella scuola 
secondaria di primo grado le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato (per la scelta di 30 ore è di 743 ore 
annue).  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da suo delegato, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10).  
La non ammissione deve essere:  
• deliberata a maggioranza  
• adeguatamente motivata  
• fondata su criteri definiti dal Collegio Docenti.  
I criteri per la non ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato del 
primo ciclo degli alunni della scuola secondaria di primo grado, deliberati dal 
Collegio dei docenti in data 23 febbraio 2018, sono i seguenti: presenza di 
valutazione insufficiente in almeno cinque discipline tra cui italiano e 
matematica.  
La non ammissione è confermata nel caso di assenze superiori ad un quarto 
dell’orario annuale, salvo deroghe individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno 
consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla valutazione finale.  
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Nell'a.s. 2020/21 il Collegio ha deliberato le seguenti deroghe al limite delle 
assenze, facendo anche riferimento alla situazione di emergenza epidemiologica 
Covid-19:  
• Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica.  
• Assenze per terapie e/o cure programmate.  
• Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della 
famiglia).  
• Partecipazione a gare sportive (CONI). Uscite anticipate per attività sportiva, 
debitamente richieste e  
certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.  
• Assenze per comprovate situazioni di disagio familiare o personale.  
• Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio.  
• Assenze a seguito dell’emergenza Covid-19:  
- assenze per sospetto o accertato caso di SARS-CoV-2, quarantena o isolamento 
fiduciario;  
- disagi e problematiche nella connessione in caso di DDI, opportunamente 
giustificate;  
- problematiche familiari che giustificano l’impossibilità della connessione degli 
alunni in DDI;  
- motivazioni gravi di carattere psicologico dell’alunno e/o della famiglia legate 
all’emergenza COVID.  
 
La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non 
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola 
superiore a 15 giorni, ai sensi del DPR 249/1998).

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

Ai sensi del D.Lgs 62/2017 e del successivo DM 741/2017, in sede di scrutinio 
finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dal DPR 249/1998;  
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- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti suddetti.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Per accertare i livelli delle competenze da certificare al termine del I ciclo, i 
consigli di classe predisporranno attività ed esperienze particolari, progetti e 
compiti di realtà, valutati attraverso raccolte di osservazioni dirette (griglie di 
osservazione sistematica) condotte durante i lavori di gruppo, autovalutazioni 
degli studenti (autobiografie cognitive) e rubriche di valutazione delle 
competenze chiave (allegate al presente documento).

ALLEGATI: RUBRICA_CERTIFICAZIONE_competenze_chiave.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge n.92/2019 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione 
civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo. Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel PTOF sono stati integrati 
in modo da comprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
Nella scuola secondaria di I grado per la valutazione dell'apprendimento 
dell'educazione civica sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione:  
1.Conoscenza delle tematiche di cittadinanza e delle norme comportamentali in 
ambienti digitali.  
2. Comprensione dei valori e dei principi di cittadinanza.  
3. Azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile.  
4. Analisi e valutazione critica dell’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali.  
Tali criteri di valutazione sono stati declinati per i diversi nuclei tematici previsti 
(Costituzione, Sostenibilità e Cittadinanza digitale) in modo da far corrispondere 
il profilo dello studente al voto espresso in decimi.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe, in qualità di docente 
coordinatore dell’insegnamento acquisisce, elementi conoscitivi dal Consiglio di 
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Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari e formula la proposta di 
valutazione, espressa in decimi, da inserire nel documento di valutazione.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. Per una valutazione condivisa delle 
competenze, abilità e conoscenze per l’insegnamento dell’educazione civica, è 
stata elaborata una rubrica di valutazione che i docenti del Consiglio di Classe 
applicheranno ai percorsi interdisciplinari, per valutare il conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE 
CIVICA_scuola_secondaria.pdf

Integrazione pro-tempore dei criteri di valutazione:

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso dell'anno 
scolastico 2019-2020 i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni previsti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa 
sono stati integrati ai sensi dell’art.2 co.2 dell’OM n.11 del 16 maggio 2020.  
La valutazione finale degli apprendimenti ha tenuto conto della:  

 Valutazione sommativa del primo quadrimestre.  
 Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione 

dell’attività didattica in presenza.  
 Valutazione formativa effettuata nel periodo delle attività di didattica a 

distanza.  
Le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento elaborate dal 
collegio dei docenti sono state pubblicate sul sito della scuola per darne ampia 
diffusione alle famiglie.

ALLEGATI: 
integrazione_criteri_valutazione_formativa_comportamento_DAD.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
L.PICCARRETA - 1 C.D. CORATO - BAEE87901E
V.LE E.FIERAMOSCA - 3 CD CORATO - BAEE87902G
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Criteri di valutazione comuni:

Con l'Ordinanza n.172 del 4 Dicembre 2020 e Linee Guida, viene ribadito, come 
già scritto nel decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 che, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
La valutazione degli apprendimenti disciplinari, con scansione quadrimestrale, 
scaturisce sia da osservazioni sistematiche, durante il lavoro in classe, sia dalla 
somministrazione periodica di verifiche (scritte e/o orali), con l’intento di 
accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari programmati.  
La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente le seguenti aree:  
- situazione (nota o non nota);  
- risorse mobilitate (fornite dal docente, reperite altrove, entrambi);  
- continuità (continuo, discontinuo);  
- autonomia (autonomo, non autonomo, parzialmente autonomo).  
Nelle verifiche in itinere verranno utilizzate le seguenti diciture nella descrizione 
del raggiungimento dell'obiettivo verificato o osservato:  
- Pienamente raggiunto;  
- Raggiunto;  
- Parzialmente raggiunto;  
- Da consolidare.  
Il giudizio espresso sulla “scheda di valutazione” al termine del quadrimestre non 
sarà il risultato della media matematica delle votazioni riportate nelle prove di 
verifica, ma terrà conto delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione 
e di apprendimento. Pertanto il docente è tenuto ad annotare sul registro, oltre 
alla valutazione, tutti gli elementi che concorrono al giudizio (prestazioni, 
processo di apprendimento, impegno) con riferimento ai criteri di valutazione 
deliberati dal Collegio dei Docenti. La valutazione finale verrà espressa in livelli, 
come disposto dal MIUR.  
Particolare cura dovrà essere posta per la valutazione degli alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA) per i quali è prevista una programmazione 
specifica (P.D.P.) stilata in base alle loro potenzialità e alle particolari esigenze. 
Nella loro valutazione si terrà conto dei progressi registrati rispetto a obiettivi 
specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. Sarà indispensabile quindi una 
condivisione degli obiettivi individualizzati e dei conseguenti criteri di valutazione 
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tra l’istituzione scolastica e la famiglia.  
Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti 
rispetto a quanto previsto dal Piano Individuale predisposto dal Consiglio di 
Classe e documentato nel registro del docente.  
Per la valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento, se presenti, ai percorsi 
di studio adattati e individualizzati, in considerazione degli orientamenti generali 
riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in evidenza 
il percorso personale effettuato dall’alunno  
nel periodo di tempo osservato dall’inizio dell’inserimento nella classe. Il Collegio 
dei Docenti definirà il necessario adattamento dei programmi di insegnamento 
mediante specifiche iniziative; i percorsi di studio saranno messi in atto dal 
Consiglio di Classe.  
Al fine di garantire l’obiettività della valutazione di ogni singolo alunno, i docenti 
hanno a disposizione delle griglie di osservazione sistematica cui fare riferimento 
per le loro valutazioni periodiche e quadrimestrali.  
La certificazione delle competenze (DL 62/2017; DM 742/2017) descrive i risultati 
del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 
grado secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i 
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 
simulati.  
La scuola adotta i modelli nazionali per la certificazione delle competenze in 
uscita, rilasciati agli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria ammessi al 
successivo ordine di scuola e agli studenti che superano l'Esame di Stato al 
termine del primo ciclo d’Istruzione. Questo documento affianca e integra la 
scheda di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei 
seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità.
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ALLEGATI: Griglia osservazione sistematica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento (D.Lgs. 62/2017) viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.

ALLEGATI: Rubrica valutazione Comportamento.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal consiglio di classe in 
accordo con il Dirigente in presenza di gravi carenze nell'apprendimento cui non 
sia stato possibile porre rimedio nemmeno con percorsi di studio individualizzati 
e personalizzati.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
 
Per accertare i livelli delle competenze da certificare al termine della classe V di 
Scuola Primaria, il team docente predisporrà attività ed esperienze particolari, 
progetti e compiti di realtà, valutati attraverso raccolte di osservazioni dirette 
(griglie di osservazione sistematica) condotte durante i lavori di gruppo, 
autovalutazioni degli studenti (autobiografie cognitive) e rubriche di valutazione 
delle competenze chiave (allegate al presente documento).

ALLEGATI: RUBRICA_CERTIFICAZIONE_competenze_chiave.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per l'insegnamento di Educazione Civica nella Scuola Primaria e la sua relativa 
valutazione, si terrà conto del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Il suddetto decreto ha previsto 
che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento (in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato).

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVIC.pdf

Criteri di valutazione pro-tempore:

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso dell'anno 
scolastico 2019-2020 i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni previsti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa 

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "IMBRIANI - L. PICCARRETA"

sono stati integrati ai sensi dell’art.2 co.2 dell’OM n.11 del 16 maggio 2020.  
La valutazione finale degli apprendimenti ha tenuto conto della:  

 Valutazione sommativa del primo quadrimestre.  
 Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione 

dell’attività didattica in presenza.  
 Valutazione formativa effettuata nel periodo delle attività di didattica a 

distanza.  
Le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento elaborate dal 
collegio dei docenti sono state pubblicate sul sito della scuola per darne ampia 
diffusione alle famiglie.

ALLEGATI: Griglia Valutazioni Finali a.s. 2019-20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'inclusione degli studenti con disabiltà viene favorita con specifici interventi 

programmati tra docenti curricolari e di sostegno. Accanto alle attività 

didattiche tradizionali vengono realizzati lavori nel piccolo gruppo, tutoring, 

giochi di ruolo e attività laboratoriali. Quando possibile, si privilegiano attività 

svolte in classe per favorire la socializzazione e le relazioni. Per gli alunni con 

maggiori difficoltà, nell'ottica di inserire gli obiettivi del PEI in un più ampio 

progetto di vita, si predilige l'insegnamento di abilità funzionali all'autonomia 

personale e sociale. Il PEI viene monitorato durante gli incontri di 

programmazione e nei consigli di classe così come avviene per il PAI. A fine 

anno scolastico viene verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti. In 

assenza di diagnosi clinica i consigli di classe segnalano gli alunni BES 

utilizzando apposito modello. Per tutti gli alunni BES, con e senza 

certificazione, viene redatto il PdP in accordo con le famiglie. Le azioni 

previste nel Piano vengono monitorate nelle riunioni periodiche di 

programmazione e nei consigli di classe. Per l'integrazione degli alunni con 
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bisogni educativi speciali sono state previste figure di riferimento in ogni 

ordine di scuola coordinate dalla funzione strumentale e a volte affiancate dai 

servizi sociali. L'inclusione degli alunni stranieri viene curata attraverso attività 

di accoglienza e percorsi per l'apprendimento della lingua italiana sia nelle 

classi che in piccoli gruppi per classi aperte. Temi legati all'intercultura 

vengono affrontati all'interno delle classi con attività e progetti specifici 

finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali.

Gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento provengono da famiglie di 
livello socio economico più basso e di migrati che non sempre sono in grado di 
supportare i figli nel percorso scolastico. Le azioni di recupero avvengono per gruppi 
di livello o classi aperte seguiti dai docenti del potenziamento o da docenti con ore di 
contemporaneità sulla base di una progettazione specifica. Tali azioni consentono 
una più adeguata acquisizione degli obiettivi. Il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati raggiunti avviene attraverso la somministrazione delle prove di verifica 
strutturate per competenze previste per l'intero gruppo classe o adattate ai bisogni 
specifici. Si realizzano interventi di potenziamento attraverso progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, anche con certificazione, e la partecipazione a 
gare e competizioni esterne alla scuola. I risultati raggiunti sono positivi sia per gli alti 
livelli conseguiti nelle certificazioni sia per i piazzamenti ottenuti in gare e 
competizioni. Nel lavoro d'aula per il recupero si utilizzano semplificazioni e 
schematizzazioni, attività di tutoring tra pari, misure dispensative e strumenti 
compensativi; per il potenziamento si sollecitano gli alunni ad approfondimenti e 
ampliamenti tematici e all'utilizzo di strumenti e tecnologie innovative. In entrambi i 
casi si fa ricorso ad ogni possibile strategia didattico educativa utile al superamento 
delle difficoltà o alla promozione delle eccellenze.

Al fine di potenziare il livello di inclusione degli alunni diversamente abili e 
supportare il recupero e/o consolidamento degli apprendimenti degli alunni BES e 
comunque di tutti gli alunni della classe in cui i suddetti ragazzi sono inseriti, la 
scuola ha destinato l’ammontare del finanziamento del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-
2010-386 “Uscendo dal COVID-19” all’acquisto dei seguenti sussidi didattici:

- n. 20 devices (notebook convertibili con funzione tablet) dotati di software utili per 
gli studenti con Bisogni Educativi Speciali;

- n. 15 licenze per l’accesso degli alunni alle Classi Virtuali Redooc, piattaforma 
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digitale che offre contenuti e funzionalità per gli studenti con BES e DSA;

- n. 1 licenza scuola per l’accesso alla piattaforma digitale MonLabo Français, per 
l’apprendimento personalizzato della lingua francese, anche per gli alunni BES/DSA;

Di seguito si allega un estratto del Piano Annuale per l'Inclusione approvato per 
l'anno scolastico 2021/22. Il Piano completo è consultabile nel sito web della scuola. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è scritto ogni anno e fissa gli interventi educativi e 
didattici destinati all’alunno, prevedendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È 
parte integrante della programmazione educativo - didattica di classe e contiene: 
finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli 
obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in 
relazione alla programmazione di classe; gli eventuali interventi dell'educatore 
specializzato; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i materiali, e i sussidi 
con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e 
organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di valutazione; le forme di integrazione 
tra scuola ed extra -scuola (terapie in orario scolastico, ecc.). Questo documento deve 
contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di 
valutare gli esiti dell’azione didattica. Il modello del P.E.I. è unico in tutti gli ordini di 
scuola; i docenti di sostegno hanno partecipato a corsi di formazione per la 
compilazione del P.E.I su base I.C.F. e si attende di concordare con la ASL il modello da 
adottare come è stato già fatto in altre province della regione Puglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le risorse professionali specifiche sono il dirigente scolastico, i docenti di sostegno, i 
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docenti curricolari, la famiglia, gli operatori specialisti ASL, gli educatori specializzati, i 
referenti Servizi Sociali del Comune, altri operatori (terapisti, psicologi, pedagogisti, 
ecc.) a cui le famiglie fanno riferimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I percorsi individualizzati e personalizzati vengono condivisi con le famiglie così come le 
valutazioni in ordine ai risultati raggiunti in itinere e al termine del percorso scolastico; 
le famiglie partecipano alla compilazione e al monitoraggio dei P.E.I./P.D.P. e a periodici 
colloqui individuali con l'insegnante di sostegno, con il coordinatore o con tutti gli 
insegnanti del Consiglio di Classe e del team docenti. Inoltre le famiglie sono sempre 
coinvolte nel percorso scolastico dei propri figli, come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa – ad esempio nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni assunti. Pertanto viene curata la 
comunicazione con le famiglie in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe per favorire il 
successo formativo dello studente: le famiglie partecipano agli incontri con la scuola e 
con i servizi del territorio, condividono il progetto educativo e collaborano alla sua 
realizzazione attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Ente Locale Servizio di assistenza specialistica

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda 
obiettivi che metodi e criteri di verifica; per tale motivo questo documento deve 
contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di 
valutare gli esiti dell’azione didattica. Come stabilisce la legge di riferimento, per gli 
alunni con disabilità "l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI" (D.Lgs. 62/17, art 
11, comma 3). Inoltre, gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate 
INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami della scuola secondaria di 1° grado, 
ove necessario, con "misure compensative e dispensative" o con "specifici adattamenti" 
o con esonero dalle stesse (comma 4). Per garantire il diritto allo studio anche agli 
alunni con DSA e agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado sono individuati (Allegati n. 1 e n. 2 del P.A.I.) 
standard minimi in termini di competenze per tutte le discipline.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per supportare i ragazzi nei momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire 
un buon inserimento la scuola si attiva con il Progetto Continuità ed il Progetto 
Accoglienza. La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti dei diversi ordini e 
gradi delle classi in entrata e in uscita, per assicurare l’inserimento e la continuità 
didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali.

 

 APPROFONDIMENTO

È compito della scuola offrire a tutti gli alunni pari opportunità educative, favorire la 
realizzazione di contesti integranti le varie diversità, attraverso percorsi formativi 
adeguati, elasticità nell’organizzazione e nella gestione degli spazi, delle classi e dei 
tempi scolastici, affinché queste differenze non si trasformino in disuguaglianze.

La diversità nella scuola si manifesta a più livelli e investe sia il piano cognitivo, 
intellettivo, che quello socio-relazionale e motorio. Spesso ci si rende conto che, 
quando le diversità si trasformano in differenza e disagio, l’intervento scolastico si 
deve giocare sul piano della relazione, della motivazione, ma anche su quello della 
qualità e dell’efficacia delle proposte, sempre nel rispetto di adeguati tempi e ritmi di 
insegnamento e di apprendimento. Tali condizioni non possono essere raggiunte 
esclusivamente con il ricorso a mezzi, metodi e strumenti classicamente propri 
dell’offerta scolastica. In tal senso diventa forte l’idea di percorsi didattici alternativi, 
ma non per questo meno significativi, che siano in grado di contenere, coinvolgere e 
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sviluppare le potenzialità di ognuno, investendo un ampio ventaglio di linguaggi e di 
possibilità espressive. 

 

ALLEGATI:
PAI IMBRIANI_PICCARRETA_2020-21.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'Istituto, nel rispetto del  D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata e considerando l’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a distanza (DAD), 
si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (di seguito allegato) sia per organizzare le 
attività nel caso di un’eventuale nuova emergenza e in caso di quarantena, sia per integrare ed 
arricchire la didattica quotidiana in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali

 

ALLEGATI:
Piano Didattica Digitale Integrata 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Condivide e coordina con il Dirigente 
Scolastico le scelte educative e didattiche 
programmate nel PTOF •Rappresenta su 
delega il Dirigente in riunioni esterne (ATS, 
Enti Locali…) •Sostituisce il Dirigente in 
caso di assenza (ferie o malattia) 
•Sostituisce il Dirigente per 
emergenze/urgenze •Gestisce le 
sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli 
accordi approvati in sede di Collegio

2

•Nei rispettivi ambiti svolgono attività di 
coordinamento didattico ed organizzativo 
in conformità alle indicazioni definite dal 
Collegio dei Docenti per una valorizzazione 
dell’impegno professionale dei docenti 
•Collaborano con lo staff di Presidenza e 
fungono da elemento di mediazione e 
raccordo fra i docenti e la Dirigenza 
•Monitorano e gestiscono specifici ambiti 
della realtà scolastica per i quali si 
rendono necessari la razionalizzazione ed 
il potenziamento delle risorse (controllo 
della qualità dei servizi; promozione di 

Funzione strumentale 10
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iniziative innovative di formazione).

Responsabile di plesso

•Si configurano come punto di riferimento 
per alunni, genitori e colleghi •Diramano 
informazioni provenienti dalla Segreteria, 
affidando ad un collega del Plesso o ad un 
Collaboratore scolastico l’incarico di 
predisporre la raccolta ordinata delle 
circolari •Gestiscono le sostituzioni dei 
colleghi assenti secondo gli accordi 
approvati in sede di Collegio dei Docenti 
•Gestiscono l’orario scolastico nel Plesso di 
competenza •Segnalano alla Presidenza 
necessità inerenti alla convocazione di 
incontri/riunioni periodiche o specifiche 
con colleghi e/o genitori •Si adoperano per 
realizzare un clima collaborativo 
nell’Istituto •Si assicurano che il 
regolamento di Istituto sia correttamente 
conosciuto ed applicato

4

Responsabile di 
laboratorio

Custodisce le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio. Segnala 
all' ASPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori.

14

Figura di nuova istituzione all’interno della 
struttura scolastica a cui è affidato il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD (Piano Nazionale della Scuola 
Digitale) previsto dalla Legge 107/2015 (art. 
1, commi 57 e 58) L'Animatore Digitale è 
un docente che, insieme al Dirigente 
Scolastico e al DSGA, ha il compito di 
coordinare la diffusione dell'innovazione 

Animatore digitale 1
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tecnologica digitale nell'ambito delle azioni 
previste dal PTOF e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Il docente, 
individuato dal Dirigente Scolastico, viene 
formato affinchè possa favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole e diffondere 
le politiche legate all'innovazione didattica. 
Ha il compito di favorire la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica ad attività 
formative sui temi del PNSD, trovare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola in coerenza con i 
fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale

Il Team digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nella scuola e l'attività 
dell'Animatore digitale.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Nella Scuola Primaria sono stati individuati 
14 docenti coordinatori dell'educazione 
civica; nella Scuola Secondaria di I grado la 
funzione è stata attribuita ai coordinatori 
di classe. Favoriscono un opportuno lavoro 
di èquipe sull'insegnamento 
dell'educazione civica; raccolgono elementi 
conoscitivi dai docenti contitolari 
dell'insegnamento per poter formulare al 
consiglio di classe la proposta di voto o di 
giudizio da assegnare ai singoli alunni.

29

•Si occupa della stesura del piano didattico 
della classe •Controlla in modo sistematico 
l’andamento della classe mediante un 
costante raccordo con i colleghi delle varie 
discipline •È un punto di riferimento per i 
problemi emergenti nel Consiglio di classe 

Coordinatore di classe 
scuola secondaria di 
primo grado

15
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•Mantiene contatti aperti e costruttivi con 
la Presidenza che informa puntualmente 
in merito agli eventi salienti della vita di 
classe •Mantiene, in stretta collaborazione 
con gli altri docenti della classe, contatti 
con la rappresentanza dei genitori (ed in 
particolare con i genitori di alunni in 
difficoltà) •Controlla regolarmente le 
assenze degli alunni (con specifica 
attenzione ai casi di frequenza irregolare e 
profitto inadeguato) •Presiede le sedute 
del CdC su delega del Dirigente Scolastico 
in caso di assenza di quest’ultimo

Coordinatore di 
intersezione/interclasse 
scuola dell'infanzia-
scuola primaria

•È responsabile della redazione e della 
tenuta del registro dei verbali •Compila il 
verbale delle sedute dei consigli di 
interclasse o di intersezione •Mantiene 
contatti aperti e costruttivi con la 
Presidenza che informa puntualmente in 
merito a problemi e segnalazioni

5

Coordinatore di 
dipartimento scuola 
secondaria di primo 
grado

•È rappresentante e punto di riferimento 
per i docenti del proprio Dipartimento 
come mediatore delle istanze di ciascun 
docente, garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del 
Dipartimento. •È prerogativa del 
Dipartimento, raccogliere, analizzare e 
coordinare le proposte dei singoli docenti 
e

10

Referente 
Cyberbullismo

Coordina iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo messe in atto 
dalla scuola

1

Ha un proprio status giuridico, conferitogli 
dalle linee guida sui DSA 2011. Funge da 

Referente alunni con 
DSA

3
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mediatore tra colleghi, famiglie, operatori 
dei servizi sanitari, ee.ll. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio. 
Fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico 
adeguato e personalizzato. Informa 
eventuali supplenti in servizio nelle classi 
con alunni con DSA. Cura la dotazione 
bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’istituto. Offre supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione. Fornisce informazioni 
riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA. Informa eventuali supplenti in 
servizio nelle classi con alunni con DSA 
Fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di 
buone pratiche in tema di DSA.

Referente per 
l'Educazione Civica

Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”. Facilita lo sviluppo 
e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I posti di potenziamento 
assegnati nella scuola 
primaria sono utilizzati per 
affiancare le insegnanti di 
classe e attuare attività di 
recupero delle abilità di base. 
I posti di potenziamento sono 
tuttavia utilizzati 
prioritariamente per coprire 
le supplenze brevi, come 
previsto dalle circolari 
attuative della L. 107/2015.

3

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)

Il posto di potenziamento assegnato alla 
scuola secondaria di primo grado è 
utilizzato per soddisfare le esigenze 
didattico -organizzative dell’intero plesso di 
scuola secondaria di primo grado e per 
attività di sostegno ad alunni disabili (la 
docente è in possesso del titolo di 
specializzazione) e alunni in situazione di 
B.E.S.non certificati.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti; · predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione; · elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; · predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale; · firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente; · provvede alla liquidazione 
delle spese; · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo; · ha 
la gestione del fondo per le minute spese; · predispone il 
conto consuntivo; · elabora la scheda illustrativa finanziaria 
riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende; · 
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia 
dell’azienda; · predispone entro il 15 marzo il rendiconto 
dell’azienda, completo dei prescritti allegati; · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio; · tiene le scritture contabili relative alle “attività 
per conto terzi”; · elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 
al funzionamento; · tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario; · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

la redazione di apposito verbale; · cura l’istruttoria per la 
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei 
beni; · affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente; · sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti; · riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia; · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali; · cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti. In materia di attività negoziale 
il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella fase 
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività negoziali (art. 32); · svolge l’attività di ufficiale 
rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 
pubblica; · provvede alla tenuta della documentazione 
relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; · 
Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici. E' il capo 
del personale ATA e ne gestisce l'organizzazione.

Ufficio protocollo
Recepisce la corrispondenza in arrivo e in partenza, 
regostrando telematicamente tutte le suddette operazioni.

Ufficio acquisti
Provvede alle forniture di servizi e beni utili al buon 
funzionamento dell'istituto., utilizzando il mercato 
elettronico.

Ufficio per la didattica
Provvede alla gestione degli alunni iscritti di ogni ordine e 
grado.
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Ufficio per il personale 
A.T.D.

Provvede alla sostituzione di personale docente e non 
docente temporaneamente assente mediante convocazioni 
e contratti con personale a tempo determinato.

Ufficio pubblicità e 
informazione

Svolge compiti di informazione di tutta l'utenza scolastica 
mediante pubblicazione sul sito web della scuola delle 
diverse iniziative a livello locale e nazionale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Gestione del protocollo, del personale, degli 
alunni, degli acquisti e dell' inventario totalmente 
informatizzata. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE PUG03.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO PER RETE DI SCOPO - PROGETTO PON FSE 10.1.6.A "RETE DESIDERI 
SOSTENIBILI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO PER RETE DI SCOPO - PROGETTO PON FSE 10.1.6.A "RETE DESIDERI 
SOSTENIBILI”

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO PER RETE DI SCOPO - PROGETTO PON FSE 10.2.5C ”POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ERASMUS +: MOBILITÀ PER L’APPRENDIMENTO– AZIONE CHIAVE 1

Obiettivi formativi specifici: Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Ampliare la conoscenza e la comprensione 
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delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei. Innescare cambiamenti in termini 
di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole. Accrescere le opportunità per lo 
sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola. Aumentare la motivazione 
e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA (ART. 37 D. LGS 81/2008 E ACCORDO STATO - REGIONI N. 221 
DEL 21/12/2011)

Ulteriori attività di formazione saranno programmate dopo la pubblicazione del Piano 
Nazionale di Formazione da parte del MIUR come previsto dalla L. 107/2015.

Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE AMBITO PUG03

Attività di Formazione progettate dall'ambito PUG03.

Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE GDPR (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEL DATI)

La formazione obbligatoria per personale docente e ATA, prevista dalla normativa vigente 
sarà a cura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) dell'Istituto. La 
formazione si svolgerà in sede in orario pomeridiano.

Destinatari Docenti IC

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INSEGNARE E APPRENDERE LE SCIENZE CON L'IBSE- CORSO DI FORMAZIONE PER 
DOCENTI

I corsi " Insegnare e apprendere le scienze con l'IBSE", perseguono la finalità di migliorare le 
competenze scientifiche degli studenti italiani fornendo agli insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie, metodologie e percorsi didattici nel campo delle materie STEM. I corsi si 
articolano in incontri nei quali i docenti svolgono attività investigative e approfondiscono 
percorsi didattici da riproporre agli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti IC

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della Legge n.92/2019 la scuola ha aderito al Piano per la formazione dei docenti per 
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l'insegnamento trasversale dell'educazione civica individuando fra i coordinatori di 
educazione civica due docenti referenti, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria di I grado, incaricati di seguire i percorsi formativi organizzati dalla scuola polo per 
la formazione dell'ambito di appartenenza. Nell'anno scolastico 2020/21 si sono svolti i corsi 
di formazione rivolti ai docenti individuati dall'istituto quali referenti di ed. civica con 
successiva disseminazione ai docenti di tutte le discipline nel periodo maggio - giugno 2021.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la scuola ha promosso un corso di 
formazione sulle metodologie della didattica a distanza e in particolare sull'utilizzo delle 
applicazione della piattaforma G Suite for Education utilizzando i fondi ministeriali messi a 
disposizione dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-COVID-19

La scuola ha organizzato un corso di formazione sulla sicurezza riguardante i rischi da Covid-
19 (misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19), in vista 
della ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020/21.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PNSD - A.S. 2020-21 E 2021/22

Formazione nell'ambito del PNSD con finanziamenti del Decreto Sostegni art. 31, comma 6: -
"Nuovi ambienti di apprendimento e nuovi dispositivi per la didattica" rivolto ai docenti della 
Scuola Primaria (giugno-settembre 2021) - Coding e robotica, rivolto a docenti della Scuola 
dell'Infanzia (novembre-dicembre 2021). - Formazione "Utilizzo dei monitor nella didattica", 
rivolto a docenti della Scuola Secondaria di I grado (gennaio - febbraio 2022)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA MODALITA' DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA-A.S. 2020-21

Due docenti della scuola Primaria hanno svolto un percorso di formazione ministeriale 
coordinato dalla prof.ssa Nigris relativo al n uovo assetto valutativo. Nel mese di giugno è 
stato effettuata una disseminazione rivolta a tutti i docenti della Scuola Primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti della Scuola Primaria.

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ministeriale proposta dall'USR Puglia.

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S. 2020/21 E 2021/22.

-Corsi di formazione sulla sicurezza del personale della scuola, in ottemperanza all’art.37 del 
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., 
all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 
(aprile 2020). -Corsi formazione Primo Soccorso, Antincendio, BLSD (settembre 2021).

Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo designati.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA INFANZIA PROGETTO : PICCOLI EROI A SCUOLA

“Piccoli Eroi a Scuola”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e rivolto ai docenti referenti delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie appartenenti ai 19 UU.SS.RR. aderenti all’iniziativa progettuale. I 
corsi di formazione rivolti ai docenti individuati dall'istituto quali referenti, con successiva 
disseminazione ai docenti della scuola dell'Infanzia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

 FORMAZIONE DOCENTI PER PROGETTO "DIG4FUTURE"

Formazione finalizzata al miglioramento delle competenze digitali di docenti e studenti 
(novembre - dicembre 2021).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti della Scuola Secondaria di I grado individuati dal 
Dirigente Scolastico.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Approfondimento

La rilevazione dei bisogni formativi è stata fatta in funzione del piano di 
formazione di ambito. Sulla base della programmazione realizzata e 
comunicata dalla scuola polo ciascun docente ha scelto le iniziative di 
formazione cui aderire. I corsi programmati nel piano sono stati attivati a 
partire dall’ultima settimana di giugno dell'anno 2017. Alcuni docenti hanno 
comunque soddisfatto le proprie esigenze formative aderendo a proposte di 
formazione pervenute da agenzie ministeriali e non, utilizzando anche il bonus 
docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per rischio medio settore ATECO M - P- 85

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso tenuto dal RSPP adeguatamente formato.

 E - LEARNING: RLS - PREPOSTO - ASPP
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle emergenze

Destinatari
RLS scelto fra l'RSU di istituto, DSGA preposto e personale 
docente e non docente per gruppo ASPP

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa "Cleopatra".

 FORMAZIONE GDPR (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEL DATI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La formazione obbligatoria per personale docente e ATA, 
prevista dalla normativa vigente sarà a cura del 
Responsabile della Protezione dei Dati personali 
dell'Istituto. La formazione si svolgerà in sede in orario 
pomeridiano.

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei 
contagi da Covid-19
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA -A.S. 2021/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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