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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il VII Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" è composto da 1177 alunni appartenenti ad un 
background socio-economico-culturale eterogeneo.

La popolazione scolastica è caratterizzata da una bassa incidenza di studenti con cittadinanza 
non italiana, con 6 casi di alunni stranieri nella scuola primaria e 8 per la scuola dell'infanzia, 
provenienti da Cina, Marocco, Albania, Algeria, Nigeria. 

Sono presenti 55 alunni con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); 20 alunni 
con disturbi evolutivi specifici; 36 alunni con svantaggio socio culturale.

La presenza di 23 sezioni di Scuola dell'infanzia garantisce la conoscenza delle problematicità 
nella visione della prevenzione e della continuità. 

Il rapporto studenti- insegnanti è il linea con il riferimento regionale e consente di supportare 
adeguatamente la relazione educativa.

Vincoli

Si assiste ad un decremento demografico, accompagnato da un aumento della percentuale di 
disoccupazione dei genitori, superiore alla media nazionale e regionale.

Non tutti gli alunni di Scuola dell'Infanzia transitano nella scuola primaria, per bacino d'utenza 
diverso.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La scuola è ubicata in una zona periferica della città, in continua espansione edilizia  per 
spostamento della popolazione dal centro storico.

Nel quartiere in cui si trova il Circolo Didattico sono presenti tre parrocchie, la biblioteca per 
bambini, sezione distaccata di quella comunale, diverse palestre private e il centro sportivo 
comunale Manzi-Chiapulin. Sul territorio opera la mensa della Caritas cittadina. L'istituto ha 
instaurato rapporti sistematici e costruttivi con il territorio e gli Enti pubblici e privati presenti 
(Comune, Asl, Questura, Protezione civile, parrocchie, associazioni sportive e culturali, 
associazioni di volontariato, biblioteca,...).

Vincoli

Essendo una zona di recente costruzione, manca un tessuto urbano storicizzato: è evidente 
un certo disordine urbanistico con conseguente mancanza di disciplina del traffico nelle ore di 
ingresso ed uscita dalla scuola, che coinvolge spesso alunni, genitori e personale scolastico. Il 
contributo finanziario dell'Ente Locale appare non sempre sufficiente per le esigenze della 
scuola, arredi, sussidi e funzionamento didattico. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture della scuola è di totale adeguamento; agevole la raggiungibilità delle 
varie sedi. La qualità degli strumenti in uso nella scuola è parzialmente adeguata alle esigenze 
didattiche e professionali. Le risorse economiche derivano principalmente dai finanziamenti 
dal MIUR .

Vincoli

La Scuola ha una situazione economico-finanziaria alquanto deficitaria, rinveniente da 
precedenti gestioni, che richiederebbe un intervento urgente con un finanziamento 
straordinario da parte del MIUR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06500L

Indirizzo VIA DEI PINI, N.1 BARLETTA 76121 BARLETTA

Telefono 0883517735

Email BAEE06500L@istruzione.it

Pec baee06500l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.settimocircolobarletta.gov.it

 LARGO PRIMAVERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06501C

Indirizzo
VIA LARGO PRIMAVERA BARLETTA 76121 
BARLETTA

Edifici
Largo PRIMAVERA snc - 76121 BARLETTA 
BT

•

 VIA DEI PINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06502D

Indirizzo VIA DEI PINI 1 BARLEETTA 76121 BARLETTA

Edifici Via DEI PINI 1 - 76121 BARLETTA BT•

 VIA MADONNA DELLA CROCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06503E

VIA MADONNA DELLA CROCE BARLETTA 76121 Indirizzo
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BARLETTA

 VIA BOTTICELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06504G

Indirizzo VIA BOTTICELLI 2 BARLETTA 76121 BARLETTA

Edifici Via BOTTICELLI 2 - 76121 BARLETTA BT•

 VIA PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06505L

Indirizzo VIA PIRANDELLO 22 BARLETTA 76121 BARLETTA

Edifici Via PIRANDELLO 68 - 76121 BARLETTA BT•

 VIA DEI PINI 1 - 5? C.D. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06501N

Indirizzo VIA DEI PINI, 1 BARLETTA 76121 BARLETTA

Edifici Via DEI PINI 1 - 76121 BARLETTA BT•

Numero Classi 17

Totale Alunni 359

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

 "LARGO L. PRIMAVERA" - 7? C.D. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06502P

Indirizzo
VIA LARGO PRIMAVERA BARLETTA 76121 
BARLETTA

Edifici
Largo PRIMAVERA snc - 76121 BARLETTA 
BT

•

Numero Classi 16
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Totale Alunni 297

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico la scuola è diretta da una nuova dirigente scolastica, che 
è subentrata dopo un anno di reggenza nella scuola.

I plessi in cui la scuola si articola sono 4 e non più cinque, a seguito della chiusura del 
plesso di Scuola dell'Infanzia ubicato in Via Madonna della Croce. Le sezioni dello 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II"

stesso plesso sono state collocate per metà nel plesso centrale "Pini" e per l'altra 
metà nel plesso "Largo Primavera".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 1

Scienze 2

Inclusione 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM in Auditorium 1

 

Approfondimento
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Nelle aule didattiche sono presenti n. 26 LIM  e n. 4 Schermi TV. 

La scuola dispone anche di n. 19 I pad, 1 tablet e n. 21 notebook utilizzabili per la 
didattica e per la compilazione del registro elettronico.

Inoltre, sono disponibili anche n. 6. robot finalizzati alla realizzazione di progetti 
relativi al coding e alla robotica educativa.

E' necessario prevedere l'allestimento di un laboratorio informatico nel plesso 
centrale "Pini".

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

La maggioranza dei docenti è residente nel comune o nei comuni limitrofi e presta da 
molti anni servizio nel circolo Didattico con contratti a tempo indeterminato con età 
media dai 35 ai 54 anni. E' presente una professionalità consolidata che permette di 
ampliare l’offerta formativa, in relazione a bisogni particolari dell’utenza. La forte 
stabilità del personale docente inoltre assicura continuità e consente 
programmazione di lungo periodo con attenzione alle problematiche sociali ed ai 
problemi relativi alle disabilità ed agli alunni bisognosi di inclusione. 

In considerazione dell'elevato numero di plessi scolastici e di alunni, è necessario 
disporre di un numero maggiore di collaboratori scolastici nell'organico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission del 7° C.D. “Giovanni Paolo II” mira allo sviluppo integrale dei bambini e 

delle bambine, promuovendo il successo formativo di tutti e di ciascuno.

Il 7° C.D. “Giovanni Paolo II”  intende coinvolgere gli alunni, i genitori e gli enti 

esterni nella realizzazione di una scuola che sia:

-altamente formativa, in grado di promuovere un apprendimento realmente 

significativo;

·       -   personalista, in cui le finalità e gli obiettivi vengano definiti a partire dall’unicità 

della persona che apprende nella sua irripetibilità;

·        -  costruttivista, in cui i ragazzi apprendano a costruire saperi e significati e non ad 

essere passivi ricevitori di informazioni;

·       -   accogliente, per consentire all’alunno di apprendere in un clima sereno;

·        -  flessibile, nel tempo scuola e negli spazi;

·       -   inclusiva, che valorizzi le differenze e sia in grado di rispondere ai bisogni 

educativi speciali degli alunni attraverso l'ascolto, il dialogo e la collaborazione;

·       -   attuale, dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere e interpretare i 

cambiamenti provenienti dall’attuale società della conoscenza e di fornire un 

bagaglio di saperi, abilità e competenze adeguate ai tempi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI anche attraverso la 
pratica diffusa di prove standardizzate per tutte le classi.
Traguardi
Mantenere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate,almeno pari alla 
media regionale e nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilità.
Traguardi
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola promuove lo sviluppo olistico della persona attraverso una progettazione 
didattica innovativa, mirata all'acquisizione di competenze cognitive e di soft skills.

Per fare questo intende agire elaborando criteri di valutazione condivisi che tengano 
conto della crescita globale dell'alunno.

Nell'ottica del miglioramento proattivo costruisce e attua un curricolo per 
l'acquisizione delle competenze attraverso metodologie didattiche innovative 
supportate dalle tecnologie, armonizzando così il progetto inclusivo di questa 
istituzione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE E COMPETENZA  
Descrizione Percorso

 

Il percorso di miglioramento della scuola tende allo sviluppo delle competenze  
personali,collaborative, di riflessione critica attraverso:

- una revisione complessiva del curricolo finalizzata allo sviluppo delle competenze 
non cognitive (soft skills), oltre a quelle di base e di studio, attuando percorsi di 
coding e robotica educativa;

-la valorizzazione della diversità, mediante l'individuazione di figure di sistema, la 
progettazione e la realizzazione di percorsi progettuali innovativi, anche in rete;

-la redazione di un documento valutativo specifico per l'accertamento delle soft 
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skills.

Il progetto è innovativo perchè favorisce: la progressione verticale dei contenuti 
tematici;la costruzione di  un curricolo scolastico del pensiero computazionale; la 
promozione delle pari opportunità e il superamento degli stereotipi di genere nei 
percorsi scolastici collegati alle tecnologie e alle STEM; la promozione di situazioni di 
apprendimento non formale.

I  progetti strutturati anche in rete con altre scuole del territorio nazionale si 
articolerà con attività  laboratoriali e  attività innovative con prodotti digitali.

Il potenziamento delle Soft skills di efficacia personale finalizzato allo sviluppo della 
creatività , all'equilibrio, e al cooperative learning ,costituisce il valore aggiunto al 
percorso di miglioramento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Approfondire l'elaborazione di rubriche di valutazione 
condivise che tengano conto della crescita globale dell'alunno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI 
anche attraverso la pratica diffusa di prove standardizzate per 
tutte le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la didattica laboratoriale e l'uso delle tecnologie 
in ambienti dedicati e anche in aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI 
anche attraverso la pratica diffusa di prove standardizzate per 
tutte le classi.

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della 
responsabilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervenire in modo mirato sulle difficoltà degli alunni con 
BES attraverso progettazioni didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI 
anche attraverso la pratica diffusa di prove standardizzate per 
tutte le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare per competenze per sviluppare un'etica della 
responsabilità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEVE DIGITALI PER L'INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

stakeholder

Responsabile
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Animatore digitale, team dell'Innovazione, coadiuvati  dai docenti dell'organico 
dell'autonomia con il  coordinamento  della funzione Strumentale per la valutazione. 

 

Risultati Attesi

 ri   Il progetto " Leve Digitali per l'Innovazione" risponde : 

     -alla richiesta di promozione dell’acquisizione delle competenze STEM e Digitali , dei 
bambini e delle bambine, così come indicato nella Nota del MIUR n.3645/18 
Documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,elaborato dal Comitato Scientifico 
Nazionale e nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

 -ai suggerimenti contenuti nell’’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare 
nell’obiettivo 11:

      rendere le città e le comunità sicure, inclusive , resistenti e sostenibili.

 I risultati attesi al termine del percorso sono  i seguenti :

incremento dell' utilizzo di metodologie innovative con l'uso  del coding e della 
robotica educativa;

•

promozione e condivisione di buone pratiche tra i docenti;•
maggior utilizzo dei laboratori;•
acquisizione del pensiero computazionale con pratiche di coding semplificate;•
condivisione degli apprendimenti e capacità di lavorare ingruppo.•
gestione di temi e problemi del mondo reale con le seguenti modalità:•

  ricercando ed organizzando nuove informazioni;•

   impegnandosi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri;

•

   rispettando le regole condivise, collaborando con gli altri per la 
costruzione del bene comune;

•

   esprimendosi e comunicando utilizzando codici e linguaggi diversi;   •

riconoscendo comportamenti accettabili/inaccettabili e usando in modo 
sicuro e responsabile la       tecnologia digitale;

•

partecipando attivamente alle attività portando il proprio contributo •
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personale;

 utilizzando strumenti di comunicazione visiva e multimediale.•

 Acquisizione della consapevolezza che l’ambiente che ci circonda può influire 
drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita.

•

Capacità di migliorare in un’ottica sostenibile,i nostri spazi vitali attraverso una 
gestione consapevole della raccolta differenziata dei rifiuti.

•

Raggiungere competenze STEM e “personali”, di livello base o superiore, per 
almeno 80% studenti.

•

Potenziamento delle competenze trasversali (non cognitive) o soft skills e 
disciplinari rilevabili attraverso le rubriche valutative già agli atti della 
scuola.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLTIVABILI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzioni Strumentali per l'Inclusione, supportate dai docenti dell'Organico 
dell'Autonomia.

Risultati Attesi
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 Favorire il benessere scolastico di alunni e docenti grazie alla diffusione di buone 
pratiche inclusive.

Incrementare il grado d'inclusione dell'istituzione scolastica;

Contrastare la dispersione scolastica. 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO PEDONE CONSAPEVOLE E COMPETENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale PTOF, supportata dai docenti dell'organico dell'autonomia.

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze personali, sociali, critiche e di studio quali:

- autonomia, flessibilità, fiducia in se stessi;

- capacità di lavorare in team;

- creatività, problem solving, capacità di gestire e implementare la Media Information 
Literacy (MIL);
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-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

-  competenza alfabetica funzionale;

-competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie;

- competenze digitali

-Competenza in materia di cittadinanza

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola attua un modello organizzativo fondato sull'innovazione, finalizzato a 
garantire un percorso di studio attuale, flessibile, altamente formativo, inclusivo, in 
grado di far acquisire competenze e rispondere alle domande della società 
"liquida" (Bauman), in continuo e costante mutamento.

Tre sono gli aspetti innovativi su cui l'Istituzione scolastica ha posto l'accento:

- alla revisione del curricolo, con la valorizzazione delle competenze non cognitive 
attraverso la strutturazione di unità di apprendimento trasversali e di rubriche 
valutative;

- all'elaborazione e compilazione di un documento di valutazione delle soft skills, 
sulla base del modello ERI-NET (Education Reaserch Institute Network); 

- alla programmazione e realizzazione di progetti basati sulla ricerca-azione, con 
una metodologia didattica induttiva, laboratoriale e attiva;

- all'inclusione degli alunni BES, dal plus-dotato all'alunno con svantaggio socio-
culturale, anche attraverso la costituzione di reti scolastiche ed interistituzionali.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'approccio metodologico-didattico attuato è fondato sulla didattica 
laboratoriale metacogniva, ampia e flessibile, in cui un ruolo centrale riveste 
l'alunno con i suoi personalissimi bisogni, passando da un modello teaching 
centered, basato sulla centralità dell'insegnante, ad uno learning centered. 

Nell'ambito del progetto "Leve digitali per l'Innovazione", realizzato in rete con 
l'Istituto Comprensivo di Cavalese e l'Istituto Comprensivo di Grosseto 4, che 
prevede l'uso del coding e della robotica educativa, ci si avvarrà del metodo 
IBSE (Inquiry Based Science Education), che prevede come strumento 
privilegiato l'uso dell'indagine da parte degli studenti, e che si articola nelle 
seguenti fasi:

- engage; - explore; - explain; - communication; - evaluation.

A conclusione sarà avviata un'attività di debate con gli studenti sull'esperienza 
condotta.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola ha adottato una modalità fortemente innovativa per quanto attiene la 
valutazione degli apprendimenti e delle soft skills. 

Si è dotata di un Regolamento della Valutazione, all'interno del quale 
sono contenute le rubriche valutative, elaborate sulla base di criteri 
condivisi, riferentesi alle competenze:

-disciplinari;

-di studio;

-non cognitive.

La scuola redigerà un documento valutativo articolato in due aree: una per la 
valutazione degli apprendimenti disciplinari, l'altra per la valutazione delle soft 
skills.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La Scuola ha stipulato 2 accordi di Rete, direttamente collegati con gli obiettivi di 
processo del PDM:

- "Leve digitali per l'Innovazione", in rete con L'I.C. di Cavalese e con l'I.C. di 
Grosseto 4; 

- "Coltivabili", in rete con l'IISS Garrone, Scuola Polo per l'Inclusione del territorio 
locale, con altre del primo ciclo, finalizzato all'inclusione degli alunni BES che 
prevede la realizzazione di un piccolo orto nel giardino della scuola.

E' in fase di sottoscrizione l'accordo di rete interistituzionale "Alto Potenziale", 
finalizzato all'inclusione degli alunni plusdotati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Leve digitali per l'innovazione
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LARGO PRIMAVERA BAAA06501C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEI PINI BAAA06502D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BOTTICELLI BAAA06504G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PIRANDELLO BAAA06505L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEI PINI 1 - 5? C.D. BAEE06501N  
SCUOLA PRIMARIA

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II"

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"LARGO L. PRIMAVERA" - 7? C.D. BAEE06502P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Il curricolo della scuola primaria è articolato in 28 ore settimanali, con una classe di 
tempo pieno che effettua 40 ore. Per gli anni a venire la scuola sta valutando la 
possibilità di effettuare 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, ferma restando la 
possibilità di attivare classi di tempo pieno.

La scuola dell'infanzia svolge 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità delle bambine e dei bambini, al fine di far acquisire e sviluppare le 
conoscenze e competenze, cognitive e non, ivi comprese quelle legate al MIL, 
all'alfabetizzazione linguistica, con particolare attenzione anche ai progetti di Italiano L2, 
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e alla Cittadinanza e Costituzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO 2018-2019 -.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE CLASSI STEM con utilizzo del Coding 
PROGETTO IN RETE TRA: VII Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Barletta Istituto 
Comprensivo Grosseto 4) Istituto Comprensivo "G. Segantini" di Cavalese Dal mondo 
del libro alla scuola delle esperienze: "leve digitali per l'innovazione". Il progetto nasce 
dal riconoscimento dell'importanza dello sviluppo e consolidamento delle competenze 
"personali , sociali e di apprendimento "nei percorsi scolastici a partire dalla scuola 
Primaria attraverso una didattica attiva e innovativa basata sulla ricerca-azione. Si 
utilizzerà il Coding per trasmettere un duplice messaggio: • abituare i bambini al 
pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato ; • sensibilizzare alla 
raccolta differenziata dei rifiuti coniugando l’educazione alla sostenibilità ambientale al 
potenziamento delle soft skills. Nello specifico sarà finalizzato a: • favorire lo sviluppo 
della creatività e il pensiero divergente; • imparare a padroneggiare la complessità; • 
sviluppare un ragionamento accurato e preciso; • sviluppare il pensiero 
computazionale; • applicare la logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e 
metodi per risolvere i problemi anche nella vita reale; • incrementare le metodologie 
laboratoriali e della didattica attiva; • valorizzare percorsi formativi personalizzati ; • 
coinvolgere gli alunni in modo inclusivo. Il progetto risponde : • alla richiesta di 
promozione dell’acquisizione delle competenze STEM e Digitali dei bambini e delle 
bambine, così come indicato nella Nota del MIUR n.3645/18 Documento “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari”elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale e nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; • ai suggerimenti contenuti 
nell’’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,in particolare nell’obiettivo 11: - Rendere 
le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili.  “L’ambiente che ci 
circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il 
miglioramento in ottica sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile 
entro il 2030”.
ALLEGATO:  
SCHEDA PROGETTUALE PTOF .PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo d'Istituto sarà implementato da UDA trasversali per il potenziamento delle 
soft skills
ALLEGATO:  
UDA PTOF.PDF

Altro

 

NOME SCUOLA
VIA DEI PINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Partendo dalla visione del bambino come soggetto attivo, protagonista del suo 
processo di apprendimento, impegnato in un processo di continua interazione con i 
suoi pari, gli adulti e la cultura, la scuola dell'Infanzia del VII Circolo Didattico "Giovanni 
Paolo II" si propone di raggiungere i seguenti traguardi di sviluppo: -maturazione 
dell'identità; -conquista dell'autonomia; -sviluppo delle competenze; -sviluppo della 
cittadinanza; -valorizzazione della persone.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEVE DIGITALI PER L'INNOVAZIONE

Il progetto nasce dal riconoscimento dell'importanza dello sviluppo e consolidamento 
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delle competenze " personali , sociali e di apprendimento "nei percorsi scolastici a 
partire dalla scuola Primaria attraverso una didattica attiva e innovativa basata sulla 
ricerca-azione . Aree d'intervento: -Ambiente d'Apprendimento (promozione e 
sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche innovative; definizione e rispetto di 
regole di comportamento a scuola e in classe); -Inclusione (Azioni di valorizzazione e 
gestione delle differenze; modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con 
bisogni educativi speciali); -Competenze trasversali (Competenze personali, sociali e 
capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, soft skills); Si 
utilizzerà il Coding per trasmettere un duplice messaggio: • abituare i bambini al 
pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato; • sensibilizzare alla 
raccolta differenziata dei rifiuti coniugando l’educazione alla sostenibilità ambientale 
al potenziamento delle soft skills. Nello specifico sarà finalizzato a: • favorire lo 
sviluppo della creatività e il pensiero divergente; • imparare a padroneggiare la 
complessità; • sviluppare un ragionamento accurato e preciso; • sviluppare il pensiero 
computazionale; • applicare la logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e 
metodi per risolvere i problemi anche nella vita reale; • incrementare le metodologie 
laboratoriali e della didattica attiva; • valorizzare percorsi formativi personalizzati ; • 
coinvolgere gli alunni in modo inclusivo. Steps progetto: -Monitoraggio iniziale; -
Attività unplugget; -Attività con robot; -Autovalutazione e debate; -Monitoraggio finale; 
-Produzione; -Report finale; Il progetto risponde : • alla richiesta di promozione 
dell’acquisizione delle competenze STEM e Digitali, dei bambini e delle bambine, così 
come indicato nella Nota del MIUR n.3645/18 Documento “Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari”,elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale e nella Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente; • ai suggerimenti contenuti nell’’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, in particolare nell’obiettivo 11: - Rendere le città e le comunità 
sicure, inclusive, resistenti e sostenibili. “L’ambiente che ci circonda può influire 
drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il miglioramento in ottica 
sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile entro il 2030”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI (Legge di Riforma n. 107c.7 art. 1 ) -Potenziare le competenze 
matematico- logiche e scientifiche; -Sviluppare le competenze digitali degli studenti 
con riguardo allo sviluppo del pensiero computazionale, all’uso critico e consapevole 
dei Social network e dei media nonché della produzione; -Introdurre i principi base del 
coding e della robotica; -Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding 
semplificate, condividere l’apprendimento e incoraggiare il lavoro di gruppo. OBIETTIVI 
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SPECIFICI -Affrontare temi e problemi del mondo reale con le seguenti modalità: • 
ricercando ed organizzando nuove informazioni; • impegnandosi per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; • rispettando le regole 
condivise, collaborando con gli altri per la costruzione del bene comune; • 
esprimendosi e comunicando utilizzando codici e linguaggi diversi; • riconoscendo 
comportamenti accettabili/inaccettabili e usando in modo sicuro e responsabile la 
tecnologia digitale; • partecipando attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale; • utilizzando strumenti di comunicazione visiva e multimediale. -
Acquisire la consapevolezza che l’ambiente che ci circonda può influire drasticamente 
sulle nostre abitudini e stili di vita. -Migliorare, in un’ottica sostenibile , i nostri spazi 
vitali attraverso una gestione consapevole della raccolta differenziata dei rifiuti. 
COMPETENZE ATTESE -Raggiungere competenze STEM e “personali”, di livello base o 
superiore, per almeno 80% studenti partecipanti al progetto. -Potenziare le 
competenze trasversali (non cognitive) o soft skills e disciplinari rilevabili attraverso le 
rubriche valutative inserite nel Regolamento della valutazione d'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto, in rete con l'I.C. Grosseto 4 e con l'I.C. di Cavalese, vuole riconoscere 
l'importanza delle competenze "personali, sociali e di apprendimento" nei percorsi 
scolastici e verificare le modalità per realizzare percorsi di apprendimento 
realmente incentrati sull'acquisizione di competenze.
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E' rivolto agli alunni del primo ciclo d'istruzione e coinvolge 12 classi di scuola 
primaria e 6 classi di scuola secondaria di primo grado.

L'iniziativa si ricollega alla sperimentazione "Competenze non cognitive " avviata 
dalla Provincia di Trento e si caratterizza per:

- una maggiore accentuazione del ruolo didattico delle tecnologie digitali;

- l'utilizzo delle attività e degli strumenti di monitoraggio delle soft skills.

Prevede il coinvolgimento degli alunni in esperienze di pensiero computazionale e 
robotica educativa, per favorire la consapevolezza e lo sviluppo di competenze 
personali, collaborative e di studio. 

 ALFABETIZZAZIONE ITALIANO/L2

Facilitare lo sviluppo del lessico di base al fine di attivare e migliorare le competenze 
linguistiche e comunicative della Lingua Italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso quotidiano volte a soddisfare 
bisogni di tipo concreto (presentarsi, -Chiedere e dare informazioni semplici, interagire 
con gli altri in ambito scolastico e sociale); -Comprendere frasi, espressioni e parole 
relative ad ambiti di rilevanza immediata come le attività quotidiane; -Comunicare 
attività di routine che richiedono scambio di informazioni su argomenti comuni; - 
Descrivere in termini semplici il proprio vissuto, l'ambiente circostante e situazioni di 
interesse personale o familiare; - Esprimere nozioni di collocazione spaziale: sopra, 
sotto, dentro, fuori; - Favorire e facilitare le abilità di lettura e scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Inclusione

 ISTRUZIONE DOMICILIARE
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Il Progetto mira a garantire il diritto allo studio favorendo la continuità del rapporto 
insegnamento-apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare a una conversazione intervenendo in modo pertinente.  Ascoltare e 
comprendere una storia ascoltata, rispondere a semplici domande e riferirne il 
contenuto rispettando la sequenza temporale dei fatti.  Raccontare esperienze 
seguendo un filo logico e/o cronologico LEGGERE E COMPRENDERE  Leggere 
globalmente e riprodurre parole note.  Riconoscere vocali, consonanti, sillabe, gruppi 
di suoni dal punto di visto fonico e grafico.  Leggere e comprendere semplici testi . 
SCRIVERE  Scrivere sillabe, parole e frasi sotto dettatura rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche progressivamente presentate.  Scrivere autonomamente 
parole e semplici, frasi.  Comunicare per iscritto brevi messaggi in vista di uno scopo. 

 Produrre un testo con il supporto di sequenze di immagini. RIFLETTERE SULLA 
LINGUA  Riconoscere e rispettare le convenzioni ortografiche e i principali segni di 
punteggiatura. MATEMATICA:  Conoscere numeri naturali fino al 100.  
Padroneggiare il calcolo.  Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza 
cambio.  Memorizzare le tabelline.  Eseguire moltiplicazioni in colonna ad una cifra. 

 Avvio al concetto di divisione.  Orientarsi nello spazio.  Riconoscere le principali 
figure geometriche del piano e dello spazio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COLTIV...ABILI

Il Progetto, svolto in partnership, per una “formazione in presenza”, con la scuola 
secondaria di secondo grado “I.I.S.S. GARRONE”, mira a far conoscere agli alunni 
disabili partecipanti, attraverso metodologie di peer tutoring, le tecniche, le modalità, 
gli interventi utili e necessari alla semina, alla cura e alla raccolta delle erbe e degli 
ortaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare competenze sociali e abilità manuali; • promuovere l’utilizzo 
dei giardini scolastici come aule educative all’aperto interdisciplinari e le attività di 
orticoltura come elementi facilitatori per lo sviluppo di competenze trasversali; • 
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incentivare l’utilizzo di metodologie educative attive (hands-on, active learning, social 
learning, IBSE-inquiry based science education) nella didattica delle scienze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Inclusione

 Aule: Aula generica

giardini delle scuole

 ALLA SCOPERTA DEL CODING

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria di classe prima e terza e prevede 
attività riguardanti il coding, cioè la programmazione informatica, per passare ad 
un’informatica maker, oltre che consumer. Si partirà da un’alfabetizzazione digitale, 
per arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al “pensiero computazionale” attraverso la programmazione 
(coding). - Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente - Stimolare la creatività - Sviluppare il pensiero logico e 
algoritmico - Ricercare soluzioni ai problemi - Promuovere la lettura e la scrittura delle 
tecnologie - Favorire la collaborazione e la condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Strutture sportive:
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Palestra

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

Il Progetto, destinato agli alunni di classe 5^, mira a favorire la costruzione del 
pensiero logico- matematico e a potenziare la capacità di risolvere problemi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzamento dei livelli essenziali di competenza nel problem solving - Miglioramento 
delle Life Skills

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

 DE NITTIS IL PITTORE DELL'ELEGANZA

Il Progetto è teso a conoscere la vita e le opere del pittore De Nittis Giuseppe, al fine di 
acquisire la consapevolezza dell’importanza dei beni culturali nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la capacità espressiva utilizzando molteplici canali comunicativi, -Conoscere e 
valorizzare i beni artistico-culturali presenti nel territorio -Favorire la comprensione 
dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Il Progetto è teso alla preparazione fisica degli alunni che parteciperanno alla 
manifestazione Comunale e Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi nel periodo 
compreso tra Aprile – Maggio 2019

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
GIOCOSPORT e di ATLETICA LEGGERA. -Rispettare le regole nella competizione 
sportiva. -Interiorizzare e applicare i principi del FAIRPLAY. -Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione di infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. -
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE

Il progetto è promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e 
l’attività motoria nella scuola primaria ed incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 
ore settimanali di educazione fisica nel piano orario.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Far vivere agli alunni i valori educativi dello sport - Veicolare il senso del fair-play 
come scelta di vita, nel rispetto anche della salute e dell’ambiente - Attuare percorsi 
progettuali interdisciplinari e trasversali realizzati dai docenti nell’ambito 
dell’inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie (disabilità, 
bisogni educativi speciali) - Consolidare e applicare i fondamentali sportivi e di 
squadra - Gestire e rispettare in forma autonoma regole e semplici tecniche dei giochi 
sportivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docente interno dell'ambito ed esperto esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CHI LEGGE GUARDA LONTANO -WHO READS LOOKS FORWARD

Il progetto, destinato ai bambini di 5^anni della scuola dell'infanzia, si distingue in 2 
moduli: un modulo d’inglese e un modulo di letto-scrittura ed è teso a sviluppare e 
consolidare competenze linguistiche e comunicative della lingua italiana e della lingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la capacità di progettare, programmare e cooperare. - Sviluppare e 
consolidare competenze linguistiche e comunicative della lingua italiana e della lingua 
inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 CODING…AMO

Il progetto, destinato ai bambini della scuola dell'infanzia, è teso a contribuire allo 
sviluppo del pensiero computazionale, consolidare la capacità di orientarsi nello 
spazio e la lateralizzazione, sviluppare il problem solving attraverso un approccio 
ludico e non formale che coinvolge la motricità e rende l’attività decisamente attuabile 
anche con gli alunni più piccoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale - Consolidare la capacità di 
orientarsi nello spazio e la lateralizzazione - Sviluppare il problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

A partire dal corrente anno l'istituzione scolastica 
ha stipulato un contratto per consentire l'utilizzo 
del wifi nei due plessi di scuola primaria, 
attraverso il pagamento di un canone di 
connettività.

Tra i principali risultati attesi, si evidenzia:

- la digitalizzazione delle attività didattiche;

- l'incremento delle competenze digitali degli 
studenti.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dal corrente anno scolastico è stato introdotto il 
registro elettronico nella scuola primaria e nella 
scuola dell'infanzia.

I principali effetti derivanti dall'uso del registro 
elettronico sono:

- maggiore trasparenza della valutazione;

- possibilità, da parte dei genitori, di monitorare 
costantemente l'andamento educativo-didattico 
dei loro figli;

- dematerializzazione documentale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Progetto in rete che prevede l'introduzione di 
classi stem, con utilizzo del coding e della 
robotica educativa, finalizzate allo sviluppo di 
competenze cognitive, non cognitive e di studio. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Programmazione e realizzazione di percorsi 
formativi destinati ai docenti di scuola primaria e 
scuola dell'infanzia relativi al coding e alla 
robotica educativa finalizzati alla diffusione di 
metodologie didattiche innovative e allo sviluppo 
del pensiero computazionale degli studenti.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LARGO PRIMAVERA - BAAA06501C
VIA DEI PINI - BAAA06502D
VIA MADONNA DELLA CROCE - BAAA06503E
VIA BOTTICELLI - BAAA06504G
VIA PIRANDELLO - BAAA06505L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno bambino. I criteri 
valutativi utilizzati sono i seguenti: - osservazioni e verifiche pratiche, - 
documentazione descrittiva, - griglie individuali di osservazione, - rubriche 
valutative, - scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria. L’osservazione 
dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può 
essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni argomento trattato si 
procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono 
nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze 
vissute. Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di 
tutte le fasce di età: - per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle 
insegnanti come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di 
frequenza; - per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare 
efficacemente l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- Capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con 
gli adulti; - Conoscenza e rispetto delle regole scolastiche; - Capacità di instaurare 
rapporti di collaborazione cooperazione; - Capacità di gestire le emozioni e 
tollerare le frustrazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II" - BAEE06500L
VIA DEI PINI 1 - 5? C.D. - BAEE06501N
"LARGO L. PRIMAVERA" - 7? C.D. - BAEE06502P

Criteri di valutazione comuni:

Al fine di garantire l'omogeneità e la correttezza della valutazione sommativa, a 
livello d’Istituto, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Circolo, viene utilizzata la rubrica valutativa in allegato, contenente la valutazione 
espressa in decimi e i corrispondenti descrittori

ALLEGATI: CON_TABELLA_REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE_DEFINITIVO_Intestazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha adottato una apposita rubrica per la valutazione delle 
competenze di cittadinanza. Tale rubrica tende a promuovere il pieno sviluppo 
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della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza è valutato nel voto di comportamento ed ha 
come riferimento il Patto educativo di corresponsabilità. La valutazione delle 
competenze trasversali (non cognitive) o soft skills e disciplinari, con le relative 
rubriche valutative è stata incardinata sull'osservazione di indicatori e descrittori 
coerenti con le UDA trasversali inserite nel curricolo .

ALLEGATI: TRE_Tabelle_Valutazione_Comportamento.pdf

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

Per gli alunni è prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, 
riferita sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. I docenti 
registrano sul documento di valutazione i livelli di apprendimento e li 
comunicano opportunamente alle famiglie degli alunni e delle alunne. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche (o finali) indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la Scuola, al fine di migliorare i 
livelli e far recuperare le carenze riscontrate, attiva strategie di intervento, quali: • 
diversificazione e personalizzazione delle strategie e dei metodi proposti; • 
intensificazione del rapporto scuola-famiglia, attraverso comunicazioni ed 
incontri; • partecipazione ad eventuali azioni della scuola in relazione a progetti 
nazionali o PON. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva 
anche nel caso in cui le valutazioni indichino dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. “Solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità." (DL 62/2017) Criteri di 
non ammissione La non ammissione alla classe successiva è contemplata 
soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni e in relazione 
ai seguenti criteri: • assenze prolungate e non giustificate senza che sia stato 
possibile attivare strategie di ripristino della corretta frequenza; • rispetto del 
monte ore minimo di presenza per la validità dell’anno scolastico pari ai ¾ 
dell’orario annuale personalizzato. • effettiva realizzazione di tutte le strategie 
sopraelencate senza il raggiungimento di risultati positivi; • comunicazione 
tempestiva alle famiglie dei percorsi e delle azioni intrapresi; • delibera 
all’unanimità dei docenti della classe, nell’ambito dello scrutinio finale; • la non 
ammissione è un evento da evitare, se possibile, al termine della classe prima; 
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Occorre: • dimostrare di aver effettuato tutti gli interventi di recupero necessari 
(anche individualizzati); • dimostrare di aver opportunamente (e magari 
ripetutamente) informato le famiglie richiedendone la collaborazione (produrre i 
relativi verbali); • far risultare, sul verbale dei colloqui, l’eventuale non 
collaborazione delle famiglie e/o la mancata presenza alle convocazioni (per le 
quali si compilerà comunque il verbale); • dimostrare, nel caso di alunni con BES, 
di aver rispettato il PDP nella sua interezza (compresi strumenti 
compensativi/dispensativi), in particolare per le modalità di valutazione; • 
Informare preventivamente la Dirigente.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola prevede, nel Piano Annuale dell'Inclusività (PAI), e realizza un ampio 
ventaglio di attività didattiche e laboratoriali rivolte agli studenti con bisogni educativi 
speciali.  Per l'inclusione di questi alunni sono attivi il Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione (GLI) e due funzioni strumentali.

La scuola organizza incontri informativi e formativi per i genitori di tali studenti, attua 
uno strutturato percorso di inclusione degli alunni disabili attraverso la 
predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) sul modello ICF  e predispone 
Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni con BES certificati e non (DSA, 
svantaggiati e plusdotati).

Il gruppo di lavoro in occasione della somministrazione delle prove Invalsi, ha 
predisposto misure compensative e dispensative per favorire l' inclusione di alunni 
disabili e alunni DSA.

Infine la scuola ha stipulato due accordi di rete che promuovono l'inclusione e la 
personalizzazione degli apprendimenti: "Coltivabili" e "Leve digitali per l'innovazione".
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E' in via di sottoscrizione l'accordo di rete "Alto potenziale", finalizzata all'inclusione 
degli alunni plusdotati.

Punti di debolezza 

L'organico di fatto non sempre garantisce la continuità educativo- didattica a favore 
degli alunni con disabilita' certificata.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'istituto si rileva un basso tasso di insuccesso scolastico. La scuola promuove 
attività di recupero attraverso un sapiente utilizzo delle ore di disponibilità: si tende, 
ove possibile, ad utilizzare una parte di tali ore per supportare gli alunni con difficoltà 
di apprendimento.

Sono previsti progetti di potenziamento per la scuola dell'infanzia e primaria, miranti 
rispettivamente allo sviluppo di importanti prerequisiti per la lettura e allo sviluppo 
delle competenze logico-matematiche. 

 

Punti di debolezza

La scuola, nel corrente anno, non ha potuto realizzare progetti PON finalizzati al 
recupero o al potenziamento degli alunni a causa rilevanti criticità emerse nella 
situazione contabile rinvenienti da precedenti esercizi finanziari.

Si auspica di poter al più presto riprendere con la realizzazione di tali importanti 
progetti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle Unità Sanitarie Locali (ASP) e 
dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione degli insegnanti curricolari e 
dei genitori degli alunni disabili, che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori. 
Tale documento sarà elaborato sulla base del modello ICF, in accordo tra i soggetti 
coinvolti nel Progetto Educativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori Unità Sanitaria Locale, docenti di sostegno, docenti curricolari, genitori 
dell'alunno disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alla luce di quanto previsto dalla Legge 104/92, dal DPR del 24/02/94 e dal DPCM n. 
185/06, la famiglia ha un ruolo partecipativo molto importante sia nella definizione del 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli 
obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. Inoltre, attraverso un dialogo 
costruttivo e costante con l'istituzione scolastica, la condivisione dei Piani educativi 
individualizzati e dei Piani didattici personalizzati, si rende possibile l'effettiva 
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES Per gli alunni con disturbi specifici dell’ 
apprendimento (DSA) e per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) non certificati 
si rinvia al D.P.R. 22 giugno 2009, n.122-art. 10, legge 170 del 8 ottobre 2010 e 
successive linee guida e alla C.M. del 27 dicembre 2012. La valutazione e la verifica 
degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni soggettive e dei criteri 
stabiliti dal PDP o dal PEI. Nel registro dell’insegnante e nel Piano Didattico 
Personalizzato sono annotate le osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento ed eventuali criteri e modalità di valutazione personalizzati. 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE LEGGE 104 Per gli alunni disabili la 
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno 
riferimento:  Al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente 
dall’alunno;  alla progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza degli 
obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. ALUNNI CON DISABILITA’ (L. 104/92) 
(La valutazione è riferita a DF, PDF, PEI ) La valutazione ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. L’ammissione alla classe successiva tiene conto di quanto espresso nel 
PEI. Partecipano alle Prove Invalsi con adeguate misure compensative o dispensative, 
specifici adattamenti della prova. È previsto anche l’esonero dalla prova stessa per i 
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casi con severa diagnosi o i cui percorsi si discostano da quelli proposti dalle prove 
Invalsi. ALUNNI CON DSA (L.170/10) (La valutazione è coerente con il PDP) La 
valutazione garantisce l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi indicati nel PDP, per consentire agli alunni di dimostrare il livello di 
apprendimento conseguito. In casi di DSA di particolare gravità, anche in situazione di 
comorbilità, le condizioni che consentono la dispensa sono:  presenza di certificazione 
di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa;  
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;  
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base 
delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. In tal caso, l’alunno 
seguirà un percorso didattico personalizzato. Partecipano alle Prove Invalsi avvalendosi 
di strumenti compensativi adeguati e coerenti con il PDP. Non sostengono la prova 
Invalsi di lingua inglese, se sono stati esonerati dall’insegnamento della lingua 
straniera. ALUNNI CON BES non certificato (La valutazione tiene conto degli interventi 
realizzati) La valutazione tiene conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, 
premiando sforzi e progressi. Si tratterà quindi di una valutazione formativa dei 
processi di apprendimento. Partecipano alle Prove Invalsi ma non si avvalgono di 
strumenti compensativi o dispensativi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con 
il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di 
contribuire al progresso della società. L’orientamento scolastico ha il compito di 
aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per 
giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con 
disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, 
considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e 
potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di 
salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un approccio 
biopsico-sociale (OMS, International Classification of Functioning, disability and health 
ICF CY, 2007). In quest'ottica, tutti gli attori del processo educativo pongono in essere 
delle azioni mirate all'orientamento degli alunni con BES: - Il Collegio dei docenti, la 
Funzione strumentale per l'Orientamento, le Funzioni strumentali per l'inclusione 
scolastica, il GLI definiscono le iniziative di orientamento per l'anno scolastico in corso 
a cui partecipano tutti gli alunni; -Il GLHO, la famiglia, i docenti, gli operatori sanitari si 
confrontano sul progetto di vita dell'alunno, sulle aspettative della famiglia, 
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condividono un'ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo. Delineano 
percorsi specifici orientativi per alunni con particolari complessità. Effettua la 
valutazione del percorso e il passaggio di informazioni alla scuola successiva. - Il 
Consiglio di classe: Cura la didattica (conoscenza di sé, metodo di studio, stili cognitivi, 
attitudini personali e inclinazioni); Promuove iniziative specifiche a partire dalla classe 
seconda mirate per far conoscere agli alunni l'offerta formativa del territorio; 
Promuove e attua, sulla base di quanto condiviso nel GLHO e descritto nel PEI, 
iniziative specifiche per favorire il passaggio nei casi di particolare complessità (visita in 
gruppo alla scuola superiore, microesperienze laboratoriali, progetti ponte ecc..). - La 
segreteria fornisce sostegno alle famiglie che ne hanno necessità nella procedura di 
iscrizione online. - La famiglia: Esplicita la volontà di presentare o non presentare la 
certificazione all'ordine di scuola successivo, sapendo che in caso contrario non avrà 
diritto né all’insegnante di sostegno né all'assistente educativo. Consegna alla scuola di 
destinazione la certificazione e la diagnosi funzionale aggiornata dall'A.S.L.. Per 
decidere il percorso scolastico del proprio figlio/a può:  Partecipare alle iniziative per 
l'orientamento con gli altri genitori(campus, open day, iniziative promosse dalla 
propria scuola ecc.);  Confrontarsi con i docenti del Consiglio di Classe e altri 
operatori;  Prendere visione delle schede di presentazione delle scuole secondarie di I 
grado presenti sul territorio;  Chiedere consulenza al CTI;  Chiedere un incontro con 
le scuole secondarie di primo grado a cui è interessata. - La ASL: Partecipa ai GLHO; 
Aggiorna la diagnosi funzionale. - Gli Assistenti all'autonomia, alla comunicazione, alle 
relazioni sociali: Partecipano ai GLHO , collaborano con i docenti in tutte le iniziative di 
orientamento programmate. - Il Dirigente scolastico: Si accerta della effettiva volontà 
della famiglia riguardo alla consegna della certificazione alla scuola successiva; 
Comunica alle scuole superiori interessate i nominativi degli alunni con disabilità, le cui 
famiglie hanno deciso di consegnare la certificazione; Effettua il controllo circa 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, accertandosi dell'avvenuta iscrizione alla scuola 
primaria o alla scuola secondaria di I grado, per tutti gli alunni con disabilità in uscita 
dalla scuola dell'infanzia o dalla scuola primaria; richiama la famiglia in caso ciò non sia 
avvenuto; Invia alle scuole di destinazione il fascicolo personale dell'alunno; Presiede il 
GLI e il GLH.

 

Approfondimento
La Scuola ha previsto, all'interno del Piano Annuale per l'Inclusività, un ampio 
ventaglio di interventi in favore degli alunni con bisogni educativi speciali.

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente Scolastico nei 
casi di assenza o impedimento; • Supporto 
al D. S. per la gestione dell’organizzazione 
del tempo scuola: scioperi, assemblee 
sindacali; • Gestione della copertura interna 
oraria in caso di assenza del personale 
docente; • Cura della contabilizzazione per 
ciascun docente: 1) delle ore di permessi 
brevi e disciplina del recupero delle stesse; 
2) delle ore eccedenti; • Controllo firme 
docenti alle attività collegiali; • 
Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal D.S.; • 
Interazione con i coordinatori e supporto 
alle funzioni strumentali, ai responsabili 
delle varie attività e dei vari progetti, ai 
referenti nello svolgimento dei loro 
compiti; • Collaborazione con la Segreteria 
per i monitoraggi riguardanti progetti e 
attività didattiche; • Interazione con i 
coordinatori e supporto alle funzioni 
strumentali, ai responsabili delle varie 
attività e dei vari progetti, ai referenti nello 
svolgimento dei loro compiti; • Supporto al 

Collaboratore del DS 2
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DS nella cura dei rapporti e della 
comunicazione con le famiglie; • 
Collaborazione nell'organizzazione di eventi 
e manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all'Istituto; • Fornitura ai docenti di 
documentazione e materiale vario inerente 
alla gestione interna dell'Istituto; • 
Coordinamento delle attività di 
documentazione educativa e organizzativa, 
controllo dei materiali inerenti alla 
didattica: verbali, calendari, circolari, 
registri; • Fornitura ai docenti di 
documentazione e materiale vario inerente 
alla gestione interna dell'Istituto; • Vigilanza 
e controllo del rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli studenti (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.); • Supporto 
didattico ai docenti ed alle classi per 
situazioni di segnalato disagio scolastico o 
problematiche sopravvenute; • delega, in 
caso di assenza e impedimento del 
Dirigente Scolastico, alla procedura per la 
comminazione delle sanzioni disciplinari 
agli studenti nel rispetto del regolamento 
disciplinare; • Vigilanza e segnalazione 
formale al DS di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; • Vigilanza 
accesso nei locali scolastici di persone 
esterne, solo se autorizzati dal Dirigente 
Scolastico; • supporto al D.S. nella gestione 
dei PON; • collaborazione, con il DS e con 
l’ufficio di segreteria, nella predisposizione 
di circolari, comunicazioni, ecc….

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 

Funzione strumentale 7
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dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. Si 
occupano del coordinamento delle seguenti 
aree: - AREA 1 COORDINAMENTO E 
GESTIONE DEL PTOF (n. 2 figure); - AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
SUPPORTO AL PROCESSO VALUTATIVO (n. 1 
figura); - AREA 3 CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO (n. 1 figura); - AREA 4 
RAPPORTI CON ENTI 
ESTERNI/ASSOCIAZIONI E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE (n. 1 figura); - AREA 5 
INCLUSIONE (n. 2 figure). I docenti F.S. 
vengono designati con delibera del Collegio 
dei docenti in coerenza con il Piano 
triennale dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF, il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

• organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte”; • diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
comunicando al DS eventuali 
inadempimenti; • raccogliere le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; • redigere a 
maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico; • 

Responsabile di plesso 5
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sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; • 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività; • riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso; Con i colleghi e con il 
personale in servizio ha l’importante 
compito di: • essere punto di riferimento 
organizzativo • riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente o da altri referenti Con gli alunni 
la sua figura deve: • rappresentare il 
Dirigente scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola • raccogliere, vagliare adesioni 
ad iniziative generali Con le famiglie ha il 
dovere di: • verificare che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti 
in caso di convocazioni; • essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe / 
sezione; Con persone esterne alla scuola ha 
il compito di: • accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole, del territorio, 
dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso; • 
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; • 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici; • essere 
punto di riferimento nel plesso per 
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iniziative didattico-educative promosse 
dagli Enti locali.

Responsabile di 
laboratorio

Operare per garantire: a) L’impiego 
ottimale del laboratorio; b) L’eventuale 
adeguamento del regolamento d’uso dei 
medesimi; c) L’arricchimento delle 
dotazioni, mediante proposte di nuove 
acquisizioni (in stretto raccordo con gli 
uffici di segreteria e con il Direttore SGA). 
Effettuare: d) Segnalazione al Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
eventuali situazioni di rischio; e) Breve 
relazione tecnica sulla inutilizzabilità di un 
bene (per deterioramento, obsolescenza, 
etc…), necessaria al discarico inventariale 
del bene; f) Segnalazione di anomalie nel 
funzionamento delle macchine e/o di arredi 
e infissi che necessitino di manutenzione; 
g) In caso di guasti (e in attesa di 
riparazione) la segnalazione, mediante 
appositi cartelli, della temporanea 
inutilizzabilità del laboratorio.

5

Animatore digitale

• Stimolare la formazione interna alla 
scuola nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; • Favorire 
la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e delle altre figure del territorio sui 
temi del PNSD; • Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

1
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Team digitale

Supportare l'animatore digitale e 
accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione del VII Circolo Didattico 
Giovanni Paolo II e di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
al Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio, attraverso la creazione di gruppi 
di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola.

5

In sostituzione della docente fiduciario di 
plesso, ha il compito di:• organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 
• diffondere le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controllare le firme di presa 
visione, comunicando al DS eventuali 
inadempimenti; • raccogliere le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; • redigere a 
maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico; • 
sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; • 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività; • riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso; Con i colleghi e con il 
personale in servizio ha l’importante 
compito di: • essere punto di riferimento 

Vice-fiduciario di 
plesso

5
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organizzativo • riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente o da altri referenti Con gli alunni 
la sua figura deve: • rappresentare il 
Dirigente scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola • raccogliere, vagliare adesioni 
ad iniziative generali Con le famiglie ha il 
dovere di: • verificare che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti 
in caso di convocazioni; • essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe / 
sezione; Con persone esterne alla scuola ha 
il compito di: • accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole, del territorio, 
dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso; • 
avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; • 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici; • essere 
punto di riferimento nel plesso per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli Enti locali.

I 5 docenti referenti di area si occupano del 
coordinamento delle seguenti materie: - 
attività motoria (n. 2 docenti); - lotta al 
bullismo (n. 1 docente); - lotta antifumo (n. 
4 docenti). I primi hanno il compito di: • 
Individuare, sulla base delle indicazioni 
fornite dai docenti, gli studenti e le 
studentesse coinvolti; • Approntare le 

Referenti di area 7
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circolari informative relative ai vari 
progetti; • Monitorare periodicamente 
l’andamento degli incontri; • Coordinare 
tutte le attività afferenti ai vari progetti; • 
Curare i rapporti con le associazioni 
sportive presenti sul territorio; • 
Relazionare periodicamente l’andamento 
dei progetti alla Dirigente scolastica. Il 
Referente per la lotta al bullismo ha, 
invece, i seguenti compiti:  Comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative 
(bandi, circolari, attività concordate con 
esterni, coordinamento del gruppo di 
progettazione……);  Comunicazione 
esterna con CTS, famiglie e operatori 
esterni;  Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche;  
Coordinamento della progettazione di 
attività specifiche di formazione- 
prevenzione per alunno, quali: - laboratori 
su tematiche inerenti l’educazione alla 
legalità e alla cittadinanza; - laboratori con 
esperti esterni (psicologi); - progetti 
“coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, video…);  
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative;  
Supporto alla progettazione di percorsi 
formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete…);  
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative;  
Costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
(in collaborazione con l’animatore digitale); 

 Partecipazione ad iniziative promosse dal 
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MIUR/USR;  Organizzazione della 
“Giornata nazionale contro il bullismo a 
scuola”, che avrà luogo il 7 febbraio 2018.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti realizzano attività didattiche 
diversificate per gli alunni, relative ai vari 
Campi di Esperienza in conformità con 
quanto previsto delle Indicazioni Nazionali 
e Nuovi Scenari. E' presente un'insegnante 
di potenziamento, che presta servizio al 
plesso "Largo Primavera", che ha 
intrapreso un progetto di arte relativo ai 
colori.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

42

Docente di sostegno

Le insegnanti di sostegno, contitolari della 
classe, elaborano il PEI e lo condividono con 
il team dei docenti, gli operatori socio-
sanitari e le famiglie; organizzano, in 
collaborazione con il team, le attività 
individualizzate per gli alunni loro affidati 
nell'ambito di quanto previsto nei Piani 
Educativi Individualizzati e avendo come 
costante riferimento il Piano Annuale per 
l'Inclusività.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

20
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti realizzano attività didattiche 
diversificate per gli alunni in conformità 
con quanto previsto delle Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari, in linea con il 
Curricolo d'Istituto e con quanto previsto 
nel presente Piano, finalizzate 
all'acquisizione di competenze disciplinari e 
di soft skills. Le ore di potenziamento 
(corrispondenti a n. 4 cattedre) sono state 
distribuite tra i vari docenti curricolari. In 
queste ore sono stati avviati due progetti di 
potenziamento: uno delle capacità logico-
matematiche e uno di Italiano L2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

43

Docente di sostegno

Le insegnanti di sostegno, contitolari della 
classe, elaborano il PEI e lo condividono con 
il team dei docenti, gli operatori socio-
sanitari e le famiglie; organizzano, in 
collaborazione con il team, le attività 
individualizzate per gli alunni loro affidati 
nell'ambito di quanto previsto nei Piani 
Educativi Individualizzati e avendo come 
costante riferimento il Piano Annuale per 
l'Inclusività.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

27
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

• Tenuta del registro del protocollo. • Archiviazione degli atti 
e dei documenti. • Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. • Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

• Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria. Gestione eventuali liste d’attesa per scuole 
dell’infanzia. • Trasferimento alunni: richieste e concessioni 
nulla osta , richiesta e trasmissione fascicoli e documenti 
riservati alunni. • Rilascio certificati vari. • Compilazione 
registri scrutini ed esami . • Compilazione registro diplomi e 
consegna. • Tenuta fascicoli personali alunni, compilazione 
e aggiornamento scheda anagrafica alunni scuola infanzia, 
primaria. Gestione informatica dati alunni. • Ausili handicap. 
• Procedura strumenti compensativi DSA. • Rapporti con il 
Comune di Barletta, Istituzione Istruzione: mensa, 
trasporto, pre - post scuola: iscrizioni, disdette, 
aggiornamento tabulati. • Libri di testo scuola primaria e 
cedole librarie. • Gestione domande di borsa di studio e 
contributo per i libri di testo. • Statistiche per Ministero, 
Regione e Provincia: anagrafe alunni , obbligo formativo, 
rilevazioni integrative. • Giochi sportivi studenteschi. • 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta registro infortuni, denunce ad assicurazione, 
Questura e Inail: gestione pratiche. • Elezioni Organi 
Collegiali e convocazione incontri (Consigli di 
Intersezione,Interclasse e Classe Consiglio Istituto • 
Delibere del Consiglio d’Istituto. • Richieste preventivi e 
prenotazioni trasporto per uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione. • Organici alunni e personale in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico. • Concorsi alunni. • Legge sulla 
privacy. • Rapporto con l’utenza.

• Chiamata dei supplenti docenti e ATA • Scaricamento 
graduatorie provvisorie e definitive Provinciali e d’istituto di 
tutte le fasce sia ATA che Docenti per tutti gli ordini di 
scuola ed immissione delle graduatorie • Aggiornamento 
dati (rettifiche, depennamenti, inclusioni, ecc.) in tutte le 
graduatorie sia ATA che Docenti, sia Provinciali che 
d’Istituto. • gestione dei contratti di lavoro del personale 
(supplente – ruolo) sia docente che ATA • Registrazione 
contratti supplenti a SIDI • Prospetto riepilogativo mensile 
dei contratti a tempo determinato. • Comunicazione ed 
inserimento dati personale docente ed ATA per via 
telematica SIDI - • Registrazione assenze SIDI - SCIOP.NET -
ASSENZE.NET • Trasmissione al Centro per l’Impiego delle 
schede di assunzione di tutto Il personale. • Generazione 
T.F.R. • Richiesta e trasmissione dati amministrativi e 
fascicoli personali • Identificazione POLIS e identificazione 
contabile. • Valutazione dei servizi e dei titoli per 
immissione in nuove graduatorie d’Istituto di 2^ e 3^ fascia 
d’Istituto, docenti ed ATA • Aggiornamento graduatorie 
interne docente ed ATA • Rapporto con l’utenza. • 
Coordinamento pratiche di ricostruzione carriera del 
personale docente e ATA • Coordinamento pratiche PA04 
del personale docente e ATA • Pratiche Piccolo prestito e 
prestiti Pluriennali. • Decreti e dispositivi di ferie maturate e 

UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE/ ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

non godute al personale che termina il contratto di lavoro 
al 30.06 di ciascun anno scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Sito internet costantemente aggiornato con 
comunicazioni, circolari, avvisi e altre notizie 
rilevanti per la vita scolastica. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete comprende tutte le scuole del primo ciclo cittadine per ottenere condizioni 
contrattuali più vantaggiose derivanti dalla condivisione del servizio di tesoreria. 

 LEVE DIGITALI PER L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•
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 LEVE DIGITALI PER L'INNOVAZIONE

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete coinvolge tre scuole: oltre al VII C.D. Giovanni Paolo II, l'I.C. di Cavalese (scuola 
capofila) e l'I.C. di Grosseto 4.

La finalità è la promozione dell'innovazione didattica con la realizzazione di un 
progetto relativo al coding e alla robotica educativa.

 COLTIVABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete mira all'inclusione scolastica attraverso la realizzazione del progetto 
"Coltivabili", che prevede la realizzazione di un orto a scuola da parte degli alunni con 
bisogni educativi speciali.

Scuola capofila della rete è l'IISS Garrone di Barletta, CTS del territorio, che mette a 
disposizione delle scuole della rete risorse umane (il supporto dei propri docenti), 
risorse strutturali (la propria serra) e materiali (bulbi e piantine).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA E SOFT SKILLS

I docenti saranno coinvolti in percorsi trasversali formativi incentrati sull'utilizzo di 
metodologie laboratoriali attive .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia.

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RICONOSCERE E VALORIZZARE LA PLUSDOTAZIONE

Attività formative finalizzate alla valorizzazione degli alunni plusdotati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia.

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Lavori in plenaria•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CODING E ROBOTICA

Formazione articolata in un percorso di potenziamento di didattica collaborativa e costruttiva 
con le seguenti priorità : -uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD); risorse educative 
aperte OER; - tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica; -open source e 
condivisione dei saperi; -cittadinanza digitale; pensiero computazionale (open e big) data 
literacy; -creatività digitale e robotica creativa; -MIL (Media e Information Literacy). 
Formazione volta a garantire una efficace e piena correlazione tra l'innovazione didattica 
innovativa e le tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di implementare le 
competenze del personale docente per l'utilizzo del digitale attraverso una didattica attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO SICUREZZA PER LE FIGURE SENSIBILI

Formazione primo soccorso, formazione antincendio, formazione RLS finalizzato aTutelare e 
migliorare la sicurezza a scuola. Fornire strumenti e conoscenze per la gestione del Primo 
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Soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lavori in plenaria•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

La formazione del personale docente della scuola, nella prospettiva del lifelong 
learning, rappresenta una priorità fondamentale per rispondere efficacemente ai 
bisogni e alle problematiche di una società in continuo cambiamento.
Il presente Piano Triennale per la Formazione dei docenti è stato elaborato alla luce 
delle novità introdotte dalla L. 107 del 13/07/ 2015, che al comma 124 ha definito la 
formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, della Nota del 15.09.16, Prime 
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 
scolastico, e dal Piano Triennale per la Formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR.
 Inoltre, al fine della stesura del presente Piano, si è tenuto conto: dei bisogni 

formativi espressi dal Collegio dei Docenti;
v  del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto;
v  delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo espressi nel Piano di 

miglioramento;
v  del Piano Nazionale Scuola Digitale;
v  dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico;

  Esso è finalizzato a:
v  sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;
v  migliorare l’offerta formativa della scuola, garantendo un servizio di qualità;
v  migliorare la qualità dell’insegnamento;
v  favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 
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partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 
v  favorire l'autoaggiornamento;
v  garantire la crescita professionale di tutto il personale;
v  attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;
v  promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

v  porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi di processo previsti nel Rapporto di Autovalutazione 
d’Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 • CORSO GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione volta a garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati, alla luce del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 • CORSO SICUREZZA PER LE FIGURE SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

• Produzione, gestione e conservazione dei documenti 
digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di 
interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - 
gestione dei flussi documentali e della conservazione 
digitale.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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