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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II", sorto dal 1/09/2022, è articolato in cinque plessi: Pini, 
Largo Primavera, Botticelli, Pirandello, Rita Levi Montalcini ed è composto da 1306 alunni, di cui 
432 della scuola dell'infanzia, 649 della scuola primaria, 225 della Scuola Secondaria di primo 
grado, appartenenti ad un background socioeconomico-culturale eterogeneo. La popolazione 
scolastica è caratterizzata da una bassa incidenza di studenti con cittadinanza non italiana come 
di seguito distribuiti: n. 14 nella scuola primaria; n. 5 per la scuola secondaria di primo grado, n. 
13 alunni per la scuola dell'infanzia. I Paesi di provenienza sono: Cina, Marocco, Albania, Algeria, 
Nigeria, Ucraina, Sudan, Ghana, Libia. Sono presenti e inclusi, nei differenti gruppi classe, 94 
alunni con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); n. 31 alunni con disturbi 
specifici di apprendimento; n. 10 alunni con svantaggio socioeconomico e culturale. E' presente 
un tasso di eterogeneità nella composizione delle classi lievemente superiore al valore 
nazionale, mentre il tasso di eterogeneità tra le classi risulta essere inferiore rispetto al relativo 
valore nazionale. La presenza di 21 sezioni di Scuola dell'infanzia, 33 classi di scuola primaria e 
11 classi di scuola secondaria di primo grado, garantisce la conoscenza delle problematicità, 
nella visione della prevenzione e della continuità. Si assiste ad un decremento demografico, 

accompagnato da un aumento della percentuale di disoccupazione dei genitori, situazione di precarietà 
determinata anche dall'evento pandemico e dall'instabilità geopolitica. Non tutti gli alunni di Scuola 
dell'Infanzia transitano nella scuola primaria, per bacino d'utenza diverso.

La scuola è ubicata in una zona periferica della città, in continua espansione edilizia per spostamento 
della popolazione dal centro storico oltre che per scelta territoriale dei nuovi nuclei familiari; sono anche 
ben integrati cittadini immigrati. Nel quartiere in cui si trova l'Istituto comprensivo sono presenti tre 
parrocchie, la biblioteca per bambini, sezione distaccata di quella comunale, la sede della Croce Rossa, 
l'Ecocentro "Parco degli Ulivi", diverse palestre private e il centro sportivo comunale Manzi Chiapulin, 
associazione dilettantistica di tennis, con la quale la scuola ha sottoscritto un accordo di partenariato. Sul 
territorio opera anche la mensa della Caritas cittadina. Un' ampia viabilità, presente nelle zone di nuova 
costruzione, facilita il raggiungimento di tutti i plessi. Il servizio espletato dalla polizia municipale 
garantisce un regolare e sicuro accesso ai plessi principali. L' Istituto ha instaurato rapporti sistematici e 
costruttivi con il territorio e gli Enti pubblici e privati presenti quali: Comune, ASL, Questura, Protezione 
civile, parrocchie, associazioni sportive e culturali, associazioni di volontariato, biblioteca.

Essendo una zona di recente costruzione, manca un tessuto urbano storicizzato: seppure appare ridotto 
un certo disordine urbanistico è evidente una mancanza di disciplina del traffico nelle ore di ingresso e 
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uscita dalla scuola in prossimità dei plessi minori, che coinvolge spesso alunni, genitori e personale 
scolastico. La complessità dell'Istituto impone la necessità di trovare soluzioni organizzative e 
tempistiche adeguate alle molteplici attività proposte da enti e associazioni del territorio.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. "GIOVANNI PAOLO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC8AD00N

Indirizzo VIA DEI PINI. N. 1 BARLETTA 76121 BARLETTA

Telefono 0883517735

Email BAIC8AD00N@istruzione.it

Pec BAIC8AD00N@pec.istruzione.it

Plessi

LARGO PRIMAVERA - INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA8AD01E

Indirizzo VIA LARGO PRIMAVERA BARLETTA 76121 BARLETTA

VIA DEI PINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA8AD02G

Indirizzo VIA DEI PINI 1 BARLEETTA 76121 BARLETTA

VIA BOTTICELLI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA8AD03L

Indirizzo VIA BOTTICELLI 2 BARLETTA 76121 BARLETTA

VIA PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA8AD04N

Indirizzo VIA PIRANDELLO 22 BARLETTA 76121 BARLETTA

VIA DEI PINI 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE8AD01Q

Indirizzo VIA DEI PINI, 1 BARLETTA 76121 BARLETTA

Numero Classi 17

Totale Alunni 342

LARGO PRIMAVERA - PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE8AD02R

Indirizzo VIA LARGO PRIMAVERA BARLETTA 76121 BARLETTA

Numero Classi 16

Totale Alunni 307

RITA LEVI-MONTALCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM8AD02Q

Indirizzo VIA CASALE BARLETTA 76121 BARLETTA
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Numero Classi 11

Totale Alunni 225

Approfondimento

A partire dal 1 settembre 2022 è sorto l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, in seguito 
all'accorpamento della scuola secondaria di primo grado Rita lLevi Montalcini al VII C.D Giovanni 
Paolo II.
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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 in altre aule 46

DIGITAL BOARD 20

Approfondimento

  La scuola dispone di : IPAD   N. 73, computer n.46, digital board n. 20, TV Samsung n. 10, computer 
segreteria n. 9. Gli IPAD e i PC in dotazione ai docenti si utilizzano per la  didattica e per la 
compilazione del registro elettronico.  Gli altri strumenti digitali per la fruizione dell'ambiente fisico 
finalizzato agli apprendimenti innovativi digitali. Inoltre, sono disponibili anche n.8 robot finalizzati 
alla realizzazione di progetti relativi al coding e alla robotica educativa. E' opportuno prevedere 
l'allestimento di un laboratorio informatico nel plesso centrale "Pini".
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Risorse professionali

Docenti 180

Personale ATA 29

Approfondimento

La maggioranza dei docenti è residente nel comune o nei comuni limitrofi. Il personale docente della 
scuola dell'infanzia e primaria presta da molti anni servizio nell'Istituto con contratti a tempo 
indeterminato, con età media dai 35 ai 54 anni. Buona parte dell'organico del personale docente della 
scuola secondaria di primo grado possiede una stabilità consolidata. E' presente una elevata 
professionalità che permette di ampliare l'offerta formativa in relazione a bisogni particolari dell'utenza. 
Complessivamente, la forte stabilità del personale docente, assicura continuità e consente 
programmazione di lungo periodo, con particolare attenzione alle problematiche sociali ed ai problemi 
relativi alle disabilità e agli alunni bisognosi di inclusione. Infine un ampio numero di insegnanti 
curricolari e la quasi totalità delle insegnanti di sostegno è provvista di titolo di laurea, questo eleva la 
qualità degli interventi di didattica realizzati nell'ottica dell'inclusione. Alcuni docenti sono in possesso di 
certificazioni linguistiche, informatiche e di Master post laurea, corsi di specializzazione.
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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.

L'I.C. “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. 
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Priorità desunte dal RAV

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.
 

Traguardo  

Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo  

Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: INNOVAZIONE E COMPETENZA

 

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),delle character 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 sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra 
famiglia, scuola ed Enti e associazioni del territorio; l’utilizzo di un documento valutativo 
specifico per l'accertamento delle soft 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 formale, non formale e 
informale; l'innovazione degli ambienti di apprendimento e delle metodologie didattiche 
utilizzate. I progetti strutturati anche in rete con altre scuole del territorio nazionale e locale si 
articoleranno con attività laboratoriali e attività innovative con utilizzo di strumenti digitali in 
setting di apprendimento flessibili, opportunamente predisposti. 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. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

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

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Approfondire l'elaborazione di rubriche di valutazione condivise che tengano conto 
della crescita globale dell'alunno

 Ambiente di apprendimento
Potenziare la didattica laboratoriale e l'uso delle tecnologie in ambienti dedicati e 
anche in aula, per migliorare la qualità della didattica.
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Migliorare la qualita' degli spazi educativi, rendendoli piu' flessibili e funzionali al 
conseguimento degli obiettivi della societa' della conoscenza.

 Inclusione e differenziazione
Intervenire in modo mirato sulle difficolta' degli alunni con BES attraverso 
progettazioni didattiche innovative

Attività prevista nel percorso: PON Candidatura N. 1080474 - 
33956 del 18/05/2022 - FSE - Socialità, apprendimenti, 
accoglienza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Animatore digitale, team dell'Innovazione, coadiuvati dai 
docenti dell'organico dell'autonomia con il coordinamento della 
funzione Strumentale per la valutazione, Facilitatore . La 
proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta 
formativa per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022 - 2023,  
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

Responsabile
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dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 
degli alunni e degli adulti. Le attività proposte sono intese come 
una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona 
e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. L’attività prevede lo svolgimento dei seguenti 
moduli: ·         Interventi per il successo scolastico degli studenti 
TIpologia          Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
Di…sfida di scacchi, Giocorientiamoci Arte,scrittura creativa; 
teatro: Artisti in erba Musica e canto: Insieme in armonia ·         
Competenze di base Storytelling 1 Storytelling 2 Sulle note di 
Notre Dame Musica maestro Teatro Educazione Si va in scena 1 
Si va in scena 2 Ragazze e Ragazzi…all’opera Crescendo…in 
musica 1 Crescendo in musica 2

Risultati attesi

Risultati attesi : Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia. Promuovere la dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente. Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e 
di metodologie didattiche innovative.

Attività prevista nel percorso: PON_FESR REACT_EU 
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale, coadiuvati dai docenti dell'organico 
dell'autonomia. L’azione è finalizzata a realizzare ambienti 
didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di 
creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono 
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento 
delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo 
delle abilità cognitive, emotive, e relazionali dei bambini nei 
diversi campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione e in 
coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zerosei.  

Risultati attesi

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle 
scuole dell'infanzia consentiranno il potenziamento e  
l'arricchimento degli spazi didattici per favorire il progressivo 
articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro 
abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie 
potenzialità di relazione, autonomie, creatività e 
apprendimento, anche al fine di superare  disuguaglianze, 
barriere, territoriali, economiche, sociali e culturali.

Attività prevista nel percorso: “CHESS:A GAME TO BE SPREAD 
AT SCHOOL” (CGS)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Chess Ambassadors, coadiuvati dai docenti dell'organico 
dell'autonomia.   Il progetto rappresenta la fase di ricerca-
azione di un percorso di formazione docente nell'ambito del 
programma Erasmus +, ed ha come finalità principale quella di 
concorrere alla formazione globale del bambino: attraverso  il 
gioco degli scacchi si intendono stimolare gli automatismi che 
influiscono sullo sviluppo mentale e sulla formazione del 
carattere e della coscienza sociale. Le attività di gioco 
permettono di promuovere lo sviluppo di competenze chiave e 
sono funzionali a contrastare gli scarsi risultati degli studenti, in 
particolare nelle materie scientifiche. Determina, infine, un 
miglioramento delle  abilità cognitive e relazionali dei bambini, 
lo sviluppo delle capacità logico-deduttive e implementa le soft 
skills. Il valore aggiunto della progettualità afferente alla scuola 
dell'infanzia consiste nella  certezza di offrire un’ulteriore 
opportunità agli alunni di vivere momenti educativi trasversali, 
dove le conoscenze di termini e concetti di psicomotricità si 
sommano alle abilità, per maturare adeguate competenze per 
rendere i bambini consapevoli delle più che necessarie 
differenze individuali, e di lavorare sull'empatia e sul lavoro 
cooperativo e collaborativo come base per la crescita nella 
società. Obiettivi formativi:  -Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche;  -Sviluppare le capacità logiche, la 
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale;  -
Sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento; -
Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in 
particolare, la lucidità, la capacità di astrazione;   -Sviluppare la 
creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa; - Favorire, con lo 

Responsabile
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione; 
- Stimolare il pensiero organizzato; - Stimolare lo sviluppo 
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; -
Stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto 
dell'altro.

Risultati attesi

Padroneggiare le abilità spaziali di riferimento; Acquisire 
competenze STEM; Sviluppo delle competenze critiche; Attuare 
strategie di gioco efficaci, individuali e di squadra; Gestire 
l’autonomia, l'autostima e la consapevolezza emotiva; Mettere 
in atto comportamenti per migliorare i rapporti interpersonali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

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.

Quattro 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 all'elaborazione 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, attiva e l'incremento dell'utilizzo di tecnologie digitali;

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

- trasformazione graduale degli spazi di apprendimento in ambienti green, più flessibili e innovativi, 
finalizzati a rendere più piacevole lo stare a scuola e a  migliorare la qualità degli apprendimenti.

Aree di innovazione

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.
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

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. 

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 ha redatto 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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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola progetta percorsi calibrati che prevedono l'uso del debate, la gamification, del pensiero 
computazionale, delle tecniche per l'apprendimento esperienziale e delle forme di apprendimento 
ibrido, nel rispetto degli stili di apprendimento degli studenti.

L'ambiente fisico dell'aula, integrato con l'ambiente digitale di apprendimento, disponendo di 
piattaforme di e-learning, di realtà virtuale, connessione in modalità cablata e/o wirless, consentirà 
ai docenti l'attuazione di metodologie didattiche innovative che permetteranno di utilizzare l'intero 
potenziale degli ambienti di apprendimento digitalizzati. La valutazione del livello di competenza 
digitale acquisita sarà coerente con il DigiComp 2.2.

Nello specifico, per la scuola secondaria, si individua come obiettivo quello di adeguare gli ambienti 
della scuola in funzione di una didattica maggiormente innovativa e inclusiva, anche in vista di una 
eventuale riorganizzazione secondo il modello DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento);

Per la scuola primaria, al fine di garantire a tutti gli studenti e le studentesse il conseguimento delle 
competenze digitali, si ritiene opportuno:

realizzare ambienti funzionali allo sviluppo delle stesse ( ad es aule informatiche)•
 progettare alcuni ambienti in modo da poterli utilizzare come aule per una didattica 
laboratoriale

•

rimodulare alcuni spazi al fine di renderli funzionali ad una didattica laboratoriale e di tipo 
inclusivo, mediante arredi mobili ed immersivi che promuovano il benessere e favoriscano 
l’apprendimento.

•
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La scuola progetta percorsi calibrati, essi  prevedono l’uso del debate, la gamification, del pensiero 
computazionale, tecniche per l’apprendimento esperienziale e forme di apprendimento ibrido, nel 
rispetto degli stili  di apprendimento degli studenti.

 L’ambiente fisico dell’aula, integrato con l’ambiente digitale di apprendimento, disponendo di 
piattaforme di e-learning, di realtà virtuale, connessione in modalità cablata e/o wirless, consentirà 
ai docenti l’ attuazione di   metodologie didattiche innovative che permetteranno di utilizzare l’intero 
potenziale degli ambienti di apprendimento digitalizzati. La valutazione del livello  di competenza 
digitale acquisita sarà coerente con il DigComp 2.2
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LARGO PRIMAVERA - INFANZIA BAAA8AD01E

VIA DEI PINI BAAA8AD02G

VIA BOTTICELLI BAAA8AD03L

VIA PIRANDELLO BAAA8AD04N

 

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

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

23I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA DEI PINI 1 BAEE8AD01Q

LARGO PRIMAVERA - PRIMARIA BAEE8AD02R

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

RITA LEVI-MONTALCINI BAMM8AD02Q
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

25I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LARGO PRIMAVERA - INFANZIA 
BAAA8AD01E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DEI PINI BAAA8AD02G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA BOTTICELLI BAAA8AD03L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA PIRANDELLO BAAA8AD04N
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VIA DEI PINI 1 BAEE8AD01Q

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LARGO PRIMAVERA - PRIMARIA 
BAEE8AD02R

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: RITA LEVI-MONTALCINI BAMM8AD02Q

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento di Educazione civica è pari a 33 ore.
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Curricolo di Istituto

I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto. Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematica e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola. Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline nello specifico Regolamento. Sulla base degli esiti di tale valutazione si 
effettua una revisione periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e 
personalizzati, di consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove 
strutturate iniziali, intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse 
vengono preliminarmente concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I 
risultati della valutazione degli studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza attiva e Costituzione

L’alunno:

·       esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e della 
cittadinanza;

·       impara a riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo, nato dal confronto con l’alterità, 
dal pensiero critico e dal proprio agire responsabile;

·       consolida la conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sostenibilità 
ambientale

·      L’alunno:

 

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;

·       comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
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·       promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

·       sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadini 
digitali

L’alunno:

·       distingue i diversi device e li utilizza correttamente, rispetta i comportamenti nella rete e 
naviga in modo sicuro;

·       comprende il concetto di dato e individua le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti;

·       prende consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare;

mostra consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Cittadinanza attiva e Costituzione

L’alunno:

·       Rispetta consapevolmente le regole del convivere concordate.
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·       Sviluppa la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali;

·       Coglie l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;

·       Interpreta la realtà con spirito critico e capacità di giudizio;

·       Agisce in modo consapevole;

·       Conosce e coglie l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;

·       Acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri;

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

Sostenibilità ambientale
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 L’alunno:

·       Conosce e pratica comportamenti corretti in qualità di pedone, rispettando le regole 
della segnaletica stradale;

·       Apprezza la natura e contribuisce alla definizione di regole per il suo rispetto;

·       Assume comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali;

·       Prende, gradualmente, coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 
utilizzate con responsabilità;

Apprende comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

Cittadini digitali
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L’alunno:

·       conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici;

·       utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, testi, 
immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la comunicazione;

·       analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali;

·       conosce i rischi collegati ad un uso scorretto del web;

·       utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi;

·       utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, 
con la guida e le istruzioni dell’insegnante.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano
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· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si sviluppa attraverso iniziative 
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di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, alla percezione della propria ed altrui 
identità, alla consapevolezza delle differenze, alla progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri. Al fine di promuovere il valore della solidarietà, la scuola prevede ed attua 
progettualità finalizzate a:

 imparare a diventare cittadini consapevoli;

 favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente;

 avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità;

Le partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali 
pediatrici, altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione 
scolastica e per insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, 
pilastro che sorregge la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' ED ALLA LEGALITA'

Al fine di comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, la scuola 
propone ed attua differenti progettualità curricolari ed extracurricolari che permettano 
anche agli alunni della scuola dell’infanzia di sviluppare un atteggiamento di cura verso il 
mondo. In particolar modo, gli obiettivi formativi da perseguire sono:

 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

 Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio;

 Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile;

 Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 
generare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle norme;

In questo nucleo, si stipulano partnership ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e 
progettualità curriculari ed extracurricolari riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni ed il prezioso contributo della 
protezione civile e delle forze dell’ordine.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori
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· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L'I.C  nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione del primo ciclo  armonizza:

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

• costruisce un dialogo e un confronto fra i tre ordini di scuola;

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento

. Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

• le competenze chiave europee

•i traguardi per lo sviluppo delle competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali)

• le abilità

•le conoscenze

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 
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artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
bambine, strumenti per affrontare il mondo globale.

Il curricolo di Ed Civica, è funzionale è alla necessità di rafforzare la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. Caratteristica del curricolo è il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili 

Allegato:
curricolo 22-23 ed civica.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Progetto Erasmus Plus Chess a game to be spread at School  

Il progetto, motivato dalla certezza di offrire un’ulteriore opportunità agli alunni di vivere 
momenti educativi trasversali, dove le conoscenze di termini e concetti di psicomotricità, si 
sommano alle abilità per maturare adeguate competenze, si articola;

Nello stimolare alla riflessione, alla pazienza, all’attenzione, alla concentrazione, alla logica, 
alle abilità strategiche e allo spirito decisionale, per affinare la capacità di interpretare 
situazioni differenti e attuare una risposta adeguata a problemi specifici correggendo in 
modo autonomo le proprie azioni.

Nell’acquisizione di regole fondamentali del gioco, nel confronto leale e nel rendere gli 
alunni consapevoli delle differenze individuali tra loro, di lavorare sull'empatia e sul lavoro 
cooperativo e collaborativo come base per la crescita nella società. 

Obiettivi formativi:
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Sperimentare, padroneggiare lo spazio fisico della scacchiera;

Conoscere le varie direzioni, lettere e numeri partendo da un’esperienza motoria;

Conoscere i personaggi che aitano la scacchiera e i loro movimenti;

Migliorare la capacità di concentrazione ad uno stimolo, affinando l’autocontrollo e la 
padronanza delle proprie possibilità e dei propri limiti;

Acquisire sicurezza nel rispetto delle regole, nel problem solving, nello sviluppare una 
strategia;

Imparare a collaborare e rispettarsi attraverso un gioco di squadra.

Il Progetto è finalizzato:

Al saper lavorare per un progetto comune nel piccolo/grande gruppo;

A migliorare le proprie capacità relazionali;

A sollecitare alla collaborazione, alla disponibilità e alla multiculturalità, al rispetto e 
all’accettazione dell’altro.

Al potenziamento della capacità di pazienza, di attenzione, di riflessione, di previsione, di 
memoria, di ascolto attivo e consapevole.  

Allegato:
Scheda progettuale_Erasmus_Plus_Chess_a_gam_to_be_spread_at_School_Ptof_.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale d'Istituto include, in modo trasversale, gli obiettivi per il potenziamento 
delle soft skills e per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.  

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: LARGO PRIMAVERA - INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
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responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si sviluppa attraverso iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, alla percezione della propria ed altrui 
identità, alla consapevolezza delle differenze, alla progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri. Al fine di promuovere il valore della solidarietà, la scuola prevede ed attua 
progettualità finalizzate a:

imparare a diventare cittadini consapevoli;•
favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente;

•

avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità;•

Le partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali 
pediatrici, altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione 
scolastica e per insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, 
pilastro che sorregge la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' ED ALLA LEGALITA'

Al fine di comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, la scuola 
propone ed attua differenti progettualità curricolari ed extracurricolari che permettano 
anche agli alunni della scuola dell’infanzia di sviluppare un atteggiamento di cura verso il 
mondo. In particolar modo, gli obiettivi formativi da perseguire sono:

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

•

Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio;•
Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile;•
Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 
generare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle 
norme;

•

In questo nucleo, si stipulano partnership ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e 
progettualità curriculari ed extracurricolari riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni ed il prezioso contributo della 
protezione civile e delle forze dell’ordine.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
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· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 

L'I.C nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione del primo ciclo armonizza:

 

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

 

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

 

• costruisce un dialogo e un confronto fra i tre ordini di scuola;

 

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento

 

44I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

. Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

 

• le competenze chiave europee

 

•i traguardi per lo sviluppo delle competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali)

 

• le abilità

 

•le conoscenze

 

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 
artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
bambine, strumenti per affrontare il mondo globale.

 

Il curricolo di Ed Civica, è funzionale è alla necessità di rafforzare la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. Caratteristica del curricolo è il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili
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Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Il progetto, motivato dalla certezza di offrire un’ulteriore opportunità agli alunni di vivere 
momenti educativi trasversali, dove le conoscenze di termini e concetti di psicomotricità, si 
sommano alle abilità per maturare adeguate competenze, si articola;

Nello stimolare alla riflessione, alla pazienza, all’attenzione, alla concentrazione, alla logica, 
alle abilità strategiche e allo spirito decisionale, per affinare la capacità di interpretare 
situazioni differenti e attuare una risposta adeguata a problemi specifici correggendo in 
modo autonomo le proprie azioni

Nell’acquisizione di regole fondamentali del gioco, nel confronto leale e nel rendere gli 
alunni consapevoli delle differenze individuali tra loro, di lavorare sull'empatia e sul lavoro 
cooperativo e collaborativo come base per la crescita nella società. 

Obiettivi formativi:

Sperimentare, padroneggiare lo spazio fisico della scacchiera;

Conoscere le varie direzioni, lettere e numeri partendo da un’esperienza motoria;

Conoscere i personaggi che aitano la scacchiera e i loro movimenti;

Migliorare la capacità di concentrazione ad uno stimolo, affinando l’autocontrollo e la 
padronanza delle proprie possibilità e dei propri limiti;

Acquisire sicurezza nel rispetto delle regole, nel problem solving, nello sviluppare una 
strategia;
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Impara a collaborare e rispettarsi attraverso un gioco di squadra.

Il Progetto è finalizzato:

Al saper lavorare per un progetto comune nel piccolo/grande gruppo;

A migliorare le proprie capacità relazionali;

A sollecitare alla collaborazione, alla disponibilità e alla multiculturalità, al rispetto e 
all’accettazione dell’altro.

Al potenziamento della capacità di pazienza, di attenzione, di riflessione, di previsione, di 
memoria, di ascolto attivo e consapevole.

Allegato:
Scheda progettuale_Erasmus_Plus_Chess_a_gam_to_be_spread_at_School_Ptof_.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale d'Istituto include, in modo trasversale, gli obiettivi per il potenziamento 
delle soft skills e per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.  

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA DEI PINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

47I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' ED ALLA LEGALITA'

Al fine di comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, la scuola 
propone ed attua differenti progettualità curricolari ed extracurricolari che permettano 
anche agli alunni della scuola dell’infanzia di sviluppare un atteggiamento di cura verso il 
mondo. In particolar modo, gli obiettivi formativi da perseguire sono:

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

•
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Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio;•
Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile;•
Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 
generare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle 
norme;

•

In questo nucleo, si stipulano partnership ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e 
progettualità curriculari ed extracurricolari riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni ed il prezioso contributo della 
protezione civile e delle forze dell’ordine.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si sviluppa attraverso iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, alla percezione della propria ed altrui 
identità, alla consapevolezza delle differenze, alla progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri. Al fine di promuovere il valore della solidarietà, la scuola prevede ed attua 
progettualità finalizzate a:
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imparare a diventare cittadini consapevoli;•
favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente;

•

avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità;•

Le partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali 
pediatrici, altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione 
scolastica e per insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, 
pilastro che sorregge la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale
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L'I.C nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione del primo ciclo armonizza:

 

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

 

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

 

• costruisce un dialogo e un confronto fra i tre ordini di scuola;

 

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento

 

. Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

 

• le competenze chiave europee

 

•i traguardi per lo sviluppo delle competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali)
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• le abilità

 

•le conoscenze

 

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 
artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
bambine, strumenti per affrontare il mondo globale.

 

Il curricolo di Ed Civica, è funzionale è alla necessità di rafforzare la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. Caratteristica del curricolo è il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA BOTTICELLI

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si sviluppa attraverso iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, alla percezione della propria ed altrui 
identità, alla consapevolezza delle differenze, alla progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri. Al fine di promuovere il valore della solidarietà, la scuola prevede ed attua 
progettualità finalizzate a:

imparare a diventare cittadini consapevoli;•
favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, •
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dell’ambiente;
avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità;•

Le partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali 
pediatrici, altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione 
scolastica e per insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, 
pilastro che sorregge la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' ED ALLA LEGALITA'

Al fine di comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, la scuola 
propone ed attua differenti progettualità curricolari ed extracurricolari che permettano 
anche agli alunni della scuola dell’infanzia di sviluppare un atteggiamento di cura verso il 
mondo. In particolar modo, gli obiettivi formativi da perseguire sono:

54I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

•

Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio;•
Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile;•
Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 
generare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle 
norme;

•

In questo nucleo, si stipulano partnership ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e 
progettualità curriculari ed extracurricolari riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni ed il prezioso contributo della 
protezione civile e delle forze dell’ordine.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA PIRANDELLO
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si sviluppa attraverso iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, alla percezione della propria ed altrui 
identità, alla consapevolezza delle differenze, alla progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri. Al fine di promuovere il valore della solidarietà, la scuola prevede ed attua 
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progettualità finalizzate a:

imparare a diventare cittadini consapevoli;•
favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente;

•

avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità;•

Le partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali 
pediatrici, altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione 
scolastica e per insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, 
pilastro che sorregge la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' ED ALLA LEGALITA'

Al fine di comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, la scuola 
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propone ed attua differenti progettualità curricolari ed extracurricolari che permettano 
anche agli alunni della scuola dell’infanzia di sviluppare un atteggiamento di cura verso il 
mondo. In particolar modo, gli obiettivi formativi da perseguire sono:

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria;

•

Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio;•
Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile;•
Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 
generare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle 
norme;

•

In questo nucleo, si stipulano partnership ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e 
progettualità curriculari ed extracurricolari riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni ed il prezioso contributo della 
protezione civile e delle forze dell’ordine.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

58I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: VIA DEI PINI 1

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e 
della cittadinanza;

•

impara a riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo, nato dal confronto con 
l’alterità, dal pensiero critico e dal proprio agire responsabile;

•

consolida la conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: CITTADINI 
DIGITALI

L’alunno:

distingue i diversi device e li utilizza correttamente, rispetta i comportamenti nella 
rete e naviga in modo sicuro;

•

 comprende il concetto di dato e individua le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti;

•

prende consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare;

•

 mostra consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

Rispetta consapevolmente le regole del convivere concordate.•
Sviluppa la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia 
personali;

•

Coglie l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•
Interpreta la realtà con spirito critico e capacità di giudizio;•
Agisce in modo consapevole;•
Conosce e coglie l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della•
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•

Acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri;•
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

CITTADINI DIGITALI

L’alunno:

 conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici;

•

 utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione;

•

 analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali;

•

 conosce i rischi collegati ad un uso scorretto del web;•
 utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi;•
 utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni 

grafiche, con la guida e le istruzioni dell’insegnante.
•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 

Nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione della scuola primaria armonizza:

 

64I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

 

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

 

• costruisce un dialogo e un confronto fra i due ordini di scuola;

 

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento. Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

 

• le competenze chiave europee

 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali)

 

• le abilità

 

• le conoscenze

 

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile, Cittadinanza Digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 

65I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
bambine, strumenti per affrontare il mondo globale .

 

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Il progetto, Erasmus Plus Chess a game to be spread at School    motivato dalla certezza di 
offrire un’ulteriore opportunità agli alunni di vivere momenti educativi trasversali, dove le 
conoscenze di termini e concetti di psicomotricità, si sommano alle abilità per maturare 
adeguate competenze, si articola;

 

Nello stimolare alla riflessione, alla pazienza, all’attenzione, alla concentrazione, alla logica, 
alle abilità strategiche e allo spirito decisionale, per affinare la capacità di interpretare 
situazioni differenti e attuare una risposta adeguata a problemi specifici correggendo in 
modo autonomo le proprie azioni.

Nell’acquisizione di regole fondamentali del gioco, nel confronto leale e nel rendere gli 
alunni consapevoli delle differenze individuali tra loro, di lavorare sull'empatia e sul lavoro 
cooperativo e collaborativo come base per la crescita nella società. 

 

Obiettivi formativi:

Sperimentare, padroneggiare lo spazio fisico della scacchiera;

Conoscere le varie direzioni, lettere e numeri partendo da un’esperienza motoria;
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Conoscere i personaggi che aitano la scacchiera e i loro movimenti;

Migliorare la capacità di concentrazione ad uno stimolo, affinando l’autocontrollo e la 
padronanza delle proprie possibilità e dei propri limiti;

Acquisire sicurezza nel rispetto delle regole, nel problem solving, nello sviluppare una 
strategia;

Imparare a collaborare e rispettarsi attraverso un gioco di squadra.

 

Il Progetto è finalizzato:

 

Al saper lavorare per  un progetto comune nel piccolo/grande gruppo;

A migliorare le proprie capacità relazionali;

Al potenziamento della capacità di pazienza, di attenzione, di riflessione, di previsione, di 
memoria, di ascolto attivo e consapevole.

A sollecitare alla collaborazione, alla disponibilità e alla multiculturalità, al rispetto e 
all’accettazione dell’altro. 

 

 

 

Allegato:
Scheda progettuale_Erasmus_Plus_Chess_a_gam_to_be_spread_at_School_Ptof_.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Curricolo Verticale d'Istituto include, in modo trasversale, gli obiettivi per il potenziamento 
delle soft skills e per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: LARGO PRIMAVERA - PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
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interventi didattici mirati. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e 
della cittadinanza;

•

impara a riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo, nato dal confronto con 
l’alterità, dal pensiero critico e dal proprio agire responsabile;

•

consolida la conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•
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 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: CITTADINI 
DIGITALI

L’alunno:

distingue i diversi device e li utilizza correttamente, rispetta i comportamenti nella 
rete e naviga in modo sicuro;

•

 comprende il concetto di dato e individua le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti;

•

prende consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare;

•

 mostra consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

Rispetta consapevolmente le regole del convivere concordate.•
Sviluppa la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia 
personali;

•

Coglie l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•
Interpreta la realtà con spirito critico e capacità di giudizio;•
Agisce in modo consapevole;•
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Conosce e coglie l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della•
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•

Acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri;•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

CITTADINI DIGITALI

L’alunno:

 conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici;

•

 utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione;

•

 analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali;

•

 conosce i rischi collegati ad un uso scorretto del web;•
 utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi;•
 utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni 

grafiche, con la guida e le istruzioni dell’insegnante.
•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: RITA LEVI-MONTALCINI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto il Curricolo d'Istituto per competenze in tutte le discipline: prevede 
l'attuazione di compiti di realta' per la spendibilita' delle competenze acquisite. Nel Curricolo sono 
esplicitate le competenze, le abilita' specifiche e i nuclei tematici da approfondire. Per l'elaborazione 
del curricolo, ha costituito un utile riferimento il modello di certificazione ministeriale delle 
competenze. Nel corrente a.s., la scuola ha esteso la rubrica di valutazione delle soft skills già 
utilizzata per le classi I-IV di scuola primaria anche per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, rilevate attraverso l'esecuzione di compiti di realtà. Ha inoltre introdotto 
unita' di apprendimento trasversali interdisciplinari di educazione civica. I progetti del PTOF vengono 
elaborati alla luce di quanto previsto nel Curricolo verticale d'Istituto.Nella Scuola la progettazione si 
svolge per classi parallele, periodica, sistematicae e condivisa per ogni disciplina. Si svolgono anche 
incontri di progettazione verticale tra tutti gli ordini di scuola .Sono definiti i criteri di valutazione 
comuni a tutte le discipline. Sulla base degli esiti di tale valutazione si effettua una revisione 
periodica della progettazione e si pianificano anche percorsi individualizzati e personalizzati, di 
consolidamento e approfondimento. Vengono effettuate nell'Istituto prove strutturate iniziali, 
intermedie e finali in Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi. Esse vengono preliminarmente 
concordate all'interno delle varie interclassi e dei consigli di classe. I risultati della valutazione degli 
studenti rilevati da ciascun docente, sono usati per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e 
della cittadinanza;

•
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impara a riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo, nato dal confronto con 
l’alterità, dal pensiero critico e dal proprio agire responsabile;

•

consolida la conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: CITTADINI 
DIGITALI

L’alunno:

distingue i diversi device e li utilizza correttamente, rispetta i comportamenti nella 
rete e naviga in modo sicuro;

•

 comprende il concetto di dato e individua le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti;

•

prende consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da •
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preservare;
 mostra consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

L’alunno:

Rispetta consapevolmente le regole del convivere concordate.•
Sviluppa la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia 
personali;

•

Coglie l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•
Interpreta la realtà con spirito critico e capacità di giudizio;•
Agisce in modo consapevole;•
Conosce e coglie l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della•
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia;•

Acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri;•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze
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· Storia

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L’alunno:

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente;•
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;
•

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria;

•

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

CITTADINI DIGITALI

L’alunno:

 conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici;

•

 utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 

•

77I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

comunicazione;
 analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali;
•

 conosce i rischi collegati ad un uso scorretto del web;•
 utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi;•
 utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni 

grafiche, con la guida e le istruzioni dell’insegnante.
•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione della scuola secondaria di primo grado, 
armonizza:

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

• costruisce un dialogo e un confronto fra i tre ordini di scuola;

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento.

Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

• le competenze chiave europee

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze ripresi dalle Indicazioni Nazionali

• le abilità

•le conoscenze

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile, Cittadinanza digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 
artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
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bambine, strumenti per affrontare il mondo globale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 

L'I.C nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, ha strutturato il 
Curricolo di Istituto traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, operando scelte e apportando integrazioni .Partendo da nuclei 
fondanti, con l'indicazione delle competenze, dei traguardi e degli obiettivi da far acquisire 
agli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla conclusione del primo ciclo armonizza:

 

• un percorso formativo unitario, graduale e coerente;

 

• una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali secondo un ordine 
psico-pedagogico ed evolutivo;

 

• costruisce un dialogo e un confronto fra i tre ordini di scuola;

 

• consente un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento

 

. Il documento è stato strutturato articolando in modo coerente:

 

• le competenze chiave europee
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•i traguardi per lo sviluppo delle competenze (ripresi dalle Indicazioni Nazionali)

 

• le abilità

 

•le conoscenze

 

L’insegnamento di Ed.Civica si sviluppa attraverso tre nuclei tematici, Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale, risulta trasversale a tutte le discipline e permette a tutti i 
docenti di perseguire gli obiettivi previsti nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Parlare 
di competenze di Ed civica vuol dire anche rinnovata attenzione all’educazione linguistica, 
artistica, storico, geografica, al pensiero computazionale. Vuol dire offrire, ai bambini e alle 
bambine, strumenti per affrontare il mondo globale.

 

Il curricolo di Ed Civica, è funzionale è alla necessità di rafforzare la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. Caratteristica del curricolo è il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili.

 

Allegato:
LINK CURRICOLO (1).pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CONTINUITA'

Il passaggio tra diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato e 
significativo, pertanto le progettualità strutturate per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado, sono finalizzate alla: • Realizzazione di percorsi formativi 
integrali e unitari seppur differenziati sotto l’aspetto dei contenuti; • costruzione e condivisione 
di linguaggi comuni, strumenti e prassi; • realizzazione di un clima culturale, relazionale ed 
istituzionale che consenta a tutti di partecipare attivamente, favorendo una graduale 
conoscenza del “nuovo”, per agevolare il passaggio nei tre ordini di scuola; • all’ integrazione 
degli alunni con BES, per favorire il successo personale e scolastico. Il progetto si sviluppa 
attraverso le azioni come di seguito articolate: Fiabola a quadretti The Christmas show Geometri 
Crescendo insieme: infanzia e primaria si danno la mano Laboratori : Caro. Amico. Ti. De…scrivo 
Gruppi Mitici…coMUTIchiamo! Il suolo “linea bruna vitale” fra terra e cielo. Attratti…dalla scienza 
It’s coding time Festival factory Quando i sensi ci ingannano... la geometria no! Speed game Dal 
disegno al popup …ed ora origami! Mille e una storia Regioni d’Italia on line

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

82I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Tutte le progettualità consentiranno agli alunni di vivere in modo sereno la realtà scolastica, 
esplorando contesti diversi da quelli abituali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Musica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Auditorium

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

I progetti di Continuità sono stati strutturati prevedendo la partecipazione sinergica degli alunni 
delle classi ponte, valorizzando i talenti e le  specificità di tutti ed ognuno, con particolare 
attenzione agli alunni con BES.

 Differenzia...mo il mondo

Il progetto è finalizzato all’ acquisizione della competenze civiche, sociali ed ambientali, per 
favorire la consapevolezza del sé quale cittadino di un mondo sostenibile. Le attività 
laboratoriali consentiranno il conseguimento dell’obiettivo relativo al goal n.15 dell' Agenda 
2030, promuovendo lo sviluppo di una “coscienza ambientale”; Le attività prevedono l'intervento 
di volontari dell'Associazione culturale MENTE LOCALE di LESINA a supporto delle attività di 
educazione alla sostenibilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

.Partecipazione attiva e serena dei bambini alle varie attività; Comprendere l’importanza della 
raccolta differenziata dei rifiuti; Conoscere e riconoscere l’icona n° 15 dell’Agenda 2030; 
Acquisire e intuire atteggiamenti atti a ridurre spreco e consumi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

..

 DONI...AMO il Natale

Il progetto “Doni…Amo il Natale”, vuole affrontare le dinamiche di relazione interpersonale che 
ruotano intorno al tema della solidarietà, dove la pace è intesa non solo come “assenza di 
guerra” ma come tutela della dignità e dei diritti della persona umana. Un progetto di 
educazione ai diritti, alla solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione, alla promozione 
di una cultura di pace si presenta come una proposta didattica complessiva, flessibile ed 
interattiva. Il progetto mira a incrementare lo scambio tra la scuola, la famiglia, il territorio e le 
associazioni ed è fondato sull’impegno e sulla partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, 
in vista del raggiungimento di un obiettivo comune: la costruzione di una società globale più 
equa, giusta e solidale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
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Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Le attività saranno svolte prevalentemente in modalità di intersezione con gruppi misti e, nella 
giornata finale, con alunni delle sezioni/classi dell’I.C. Un importante indicatore sarà dato dalla 
risposta dei bambini alla condivisione di momenti didattici con alunni che appartengono ad altri 
gruppi sezioni e classi con cui condividere parte dell’esperienza laboratoriale, ma soprattutto nei 
momenti finali in cui dare vita al mercatino di Natale con finalità benefiche in una location 
esterna alla struttura scolastica, accompagnati da docenti e genitori, in cui vivere una nuova e 
appagante esperienza. Essere in grado di utilizzare il pensiero creativo nell'esperienza 
quotidiana per giocare e svolgere semplici compiti; Produrre semplici modelli utilizzando diverse 
tecniche artistiche o strumenti multimediali; Affinare la coordinazione oculo-manuale; 
Sperimentare l'uso delle nuove tecnologie; Sviluppare la capacità di problem solving; Prevedere 
il comportamento di un semplice programma attraverso il ragionamento; Eseguire semplici 
percorsi utilizzando indicatori spaziali; Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri 
in differenti attività; Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione e rispetto; 
Suscitare interesse e voglia di imparare facendo leva sulla motivazione intrinseca di tale 
progetto, basata sulla curiosità e sperimentazione diretta.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno
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inclusione

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Apulia 1503 DISFIDA

Conoscere la storia della nostra città; Conoscenza in materia di cittadinanza. Elaborare 
creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita. Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e multimediali. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il 
loro significato espressivo. Familiarizzare con alcune forme di arte appartenenti alla propria e ad 
altre culture.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Conoscere la storia della nostra città: “La Disfida di Barletta”. Socializzare e collaborare. 
Rappresentazione dal vivo del lavoro svolto; Realizzazione di scenografie.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 Storytelling for everyone

II progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente 
la competenza multilinguistica; Migliorare le capacità di comunicazione, di ascolto, 
comprensione e produzione orale, nel rispetto dell' età anagrafica degli alunni, in contesti 
significativi e stimolanti, attivando tutti i canali sensoriali dei bambini; Offrire la possibilità agli 
allievi di venire a contatto con la lingua straniera in modo ludico; Il percorso sarà supportato da 
attività laboratoriali di animazione, drammatizzazione, storytelling, modalità accattivanti e 
interattive utili per comunicare, esprimersi ed imparare ad imparare. Il Progetto è altamente 
inclusivo prevede tecniche, metodologia e strumenti che coinvolgono e stimolano tutti gli alunni 
nel rispetto della propria unicità. Per favorire il conseguimento delle competenze attese, in virtù 
dell'età anagrafica dei destinatari (classi quarte e seconde), il progetto sarà articolato in due 
percorsi: - classi quarte percorso "TELL ME A STORY"; - classi seconde percorso "CLIL E 
STORYTELLING FOR SCIENCE"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

91I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Alfabetizzazione in L2 e relativa competenza comunicativa di base; Competenza scientifica in L2

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Aule Aula generica

 Arte e storia

Far conoscere ed avvicinare i bambini ad alcune forme d'espressività attraverso l'utilizzo di 
differenti materiali e tecniche artistiche, tramite la ricerca di un gusto e di uno stile personale, 
oltre che al confronto con l'altrui senso estetico; Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. Familiarizzare con alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e ad altre culture.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può 
comunicare (nel disegno, nella pittura, nel modellaggio, nella vita...); Accostarsi alla varietà dei 
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beni culturali; Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

inclusione

Aule Magna

Aula generica

 Educare alle Life Skills

Il progetto nasce dall'esigenza di motivare gli alunni dell'istituto all'educazione delle Life Skill 
attraverso situazioni di role playing e di casi studio di storie personali e collettive, favorendo il 
debate e l'edutainment; Valorizzazione della competenza chiave personale, sociale e la capacità 
di imparare a imparare; Potenziamento del benessere psicofisico dello studente (Goal 4: 
Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti AGENDA 2030).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Miglioramento del clima e dell'atteggiamento positivo e costruttivo; Sviluppo delle life skills 
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indicate dall’Oms; Creare un percorso di autoconsapevolezza e responsabilizzazione verso il 
proprio status di cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di 
assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’ 
esistenza" (OMS).

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna

Aula generica

 Giornalino d'Istituto

Il giornalino scolastico rappresenta uno strumento capace di costruire percorsi strutturati su 
questioni della contemporaneità; di stimolare un processo di apprendimento attraverso la 
ricerca, la progettazione e la rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà; di favorire 
un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative, 
supportate da compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita spesso al ruolo di guida e 
facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, perché offre agli studenti l’opportunità di 
leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori la scuola. E’ inoltre 
fondamentale per l’inclusione, per l’integrazione di tutti gli alunni, che si misurano in attività 
creative, consone alla propria individualità e personalità ( articoli, giochi, poesie, ricette di 
cucina,, etc) e che rispecchiano i loro interessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Miglioramento nell’uso delle strutture della lingua italiana, lessico, grammatica, sintassi ecc...) sia 
nel parlato che nella produzione scritta. – Miglioramenti nell’approccio alla produzione scritta, 
con testi più articolati e ricchi di considerazioni personali. – Miglioramenti nella capacità di 
rispettare i tempi di lavoro e di intervento nei dibattiti. – Miglioramenti nella capacità di ascolto, 
autoascolto e concentrazione. – Miglioramento nella lettura a livello di pronuncia e di 
espressività. – Miglioramento nell’affiatamento tra i compagni d’Istituto. – Conoscenza di un uso 
diverso del WEB e di professioni importanti e molto gratificanti per la realizzazione personale, 
anche ai fini dell’orientamento.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

inclusione

Aule Aula generica
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 A colpi di squadre e compassi

E’ una gara che prevede più prove dì disegno geometrico a livello crescente di difficoltà, per le 
classi prime e seconde delle scuole medie, attraverso l'uso degli strumenti manuali per il 
disegno, squadre, matite e compasso, con l'obiettivo di potenziare le competenze nel disegno 
tecnico attraverso una sana competizione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
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Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Scopo del Campionato di disegno tecnico è quello di far appassionare gli alunni a questo nuovo 
linguaggio che cominciano a studiare dal primo anno della scuola media. Il progetto antepone 
quello che erroneamente, qualcuno definisce "primitivo", passato in disuso, inutile e solo una 
perdita di tempo, considerate l'odierno utilizzo di PC e CAD. Il CAD è solo uno strumento utile a 
velocizzare lo svolgimento di un lavoro, in un mondo che chiede ogni giorno sempre più 
velocità. Ma non dobbiamo permetterci l'errore di sostituire totalmente l'uso delle mani con 
quello del computer. Un bambino di 5 anni non impara a scrivere al PC: usa la penna e dopo 
saprà scrivere anche al computer. Ed un alunno delle scuole medie deve prima imparare a 
ragionare e disegnare con le squadre, una matita ed il compasso, dopo imparerà anche a usare 
il CAD. Il disegno tecnico a mano è necessario per lo sviluppo dell'intelligenza grafica, spaziale, 
percettiva, visiva e progettuale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Giovani armonie

L'educazione musicale fornisce gli impulsi idonei alla crescita individuale, operando sempre 
positivamente sulla sfera emotiva e affettiva del bambino. Il Progetto, opportunamente 
strutturato sulle linee della moderna didattica musicale, dovrà avere come finalità la formazione 
musicale di base tramite il canto corale per i bambini della scuola primaria e secondaria. La 
voce, infatti, è il mezzo più naturale e spontaneo che il bambino possiede per avvicinarsi alla 
musica, ed è lo strumento migliore per sviluppare l'orecchio musicale. II Canto Corale inoltre 
dovrà tendere ad acquisire padronanza nell'espressione delle emozioni, consentendo di 
raggiungere una maggiore autostima e di migliorare le relazioni interpersonali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

L'espressione musicale sviluppata durante l'attività di canto corale potrà aiutare effettivamente 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc....), nonché a 
sviluppare e rafforzare la sensibilità verso la musica. Attraverso questo progetto si utilizzeranno 
le potenzialità della musica come rafforzo della competenza dell'ascolto. Le verifiche, che 
saranno un momento importante e gratificante, avverranno sia in itinere sia durante le 
esibizioni ed eventi inerenti a Concerto di Natale, Open day e manifestazioni artistiche varie.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna

 Giochi sportivi

Promuovere le attività sportive individuali e di squadra, favorendo anche l'inclusione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Promuovere le attività sportive individuali e di squadra, favorendo anche l'inclusione.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 LIS mani d’incanto

Offrire la possibilità di apprendere un’ulteriore modalità comunicativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI anche attraverso la 
pratica diffusa di prove standardizzate per tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Apprendimento di una lingua “straniera” per la comunicazione interpersonale; Attuare una reale 
integrazione tra individui diversi; Fornire una buona impostazione teorica sulla cultura ed 
educazione dei sordi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna
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 Urban green challenge

Urban Green Challenge è un progetto di esplorazione scientifica degli ecosistemi urbani 
attraverso le lenti della complessità e della sostenibilità ambientale. Nato come percorso di 
mappatura collaborativa e digitale del verde urbano, Urban Green Challenge si propone come 
scuola di sostenibilità urbana finalizzata a far comprendere le caratteristiche degli ecosistemi e 
gli aspetti complessi che caratterizzano le interazioni fra gli esseri viventi e l'ambiente 
circostante. Il percorso è pensato per favorire lo sviluppo di competenze digitali, matematiche e 
geografiche applicate ad un contesto di realtà. Le attività proposte all'interno del percorso 
hanno il loro fulcro nella valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalle piante, che vengono 
indagati per comprenderne la rilevanza per la popolazione umana e la qualità ambientale 
secondo un'ottica qualitativa e quantitativa. Il centro del percorso Urban Green Challenge è la 
realizzazione di un'analisi delle alberature (alberi e arbusti) presenti in un'area verde tramite la 
realizzazione di una mappatura collaborativa da parte delle classi. Nel corso dell'attività si 
raccolgono informazioni qualitative e quantitative relative a ciascuna pianta, che consentiranno 
di effettuare una stima dei servizi ecosistemici prodotti da ciascuna di esse. In questo modo si 
potrà realizzare un quadro dei benefici prodotti dall'area verde a vantaggio 
dell'ecosistema/territorio che la ospita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Il percorso didattico prevede di approfondire i seguenti nuclei tematici: Concetti elementari alla 
base della scienza dei sistemi complessi; Principali caratteristiche degli ecosistemi naturali e 
antropici (urbani); Due questioni ambientali rilevanti per il contesto nazionale: inquinamento 
atmosferico e cambiamento climatico; Comprensione del ruolo dei servizi ecosistemici forniti 
dalla vegetazione nella mitigazione dell'impatto delle attività umane sull’ambiente.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

inclusione

Aule Aula generica

 Uno scatto inclusivo

Consentire la comunicazione ad alunni disabili attraverso l’utilizzo delle fotografie; Favorire 
l’inclusione degli alunni nelle classi di appartenenza; Consolidare la comunicazione alternativa 
aumentativa. L’alunno disabile, attraverso le fotografie, riferirà ai compagni e agli adulti di 
riferimento i momenti significativi vissuti a scuola.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

L’alunno, al termine del progetto, ha sperimentato forme di comunicazione non verbale con 
riferimento all’esperienza reale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna

Aula generica

 Learning by playng

L’approccio di una seconda lingua (Inglese) nella scuola dell’infanzia rappresenta un momento di 
avvicinamento e contatto con la lingua diversa dalla propria. I bambini si troveranno di fronte ad 
un codice comunicativo sconosciuto che avranno l’opportunità di scoprire in un ambiente 
familiare attraverso la mediazione dell’insegnante. L’utilizzo della seconda lingua stimolerà 
l’attitudine all’ascolto e alla comprensione, l’abilità all’interazione con gli altri in contesti di vita 
quotidiana, accrescendo le competenze che si andranno ad acquisire nel percorso dai 3 ai 6 
anni, favorendo l’ingresso alla scuola primaria e il successivo percorso di alfabetizzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Accrescimento dell’interesse verso un codice linguistico; Potenziamento delle capacità di 
ascolto, di attenzione, di comprensione e memorizzazione. Sviluppo della capacità d’uso di 
linguaggi non verbali; Rafforzamento delle competenze linguistiche (lingua Inglese).
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 In viaggio con “Il Piccolo Principe”

Il viaggio sarà il tema principale che il personaggio, il Piccolo Principe, intraprende vivendo 
diverse avventure. Questo libro diventerà il tramite per affrontare con gli alunni molti temi 
anche delicati per permettergli di entrare in contatto con i sentimenti e valori quali: l’amore, 
l’amicizia, la tristezza, la solitudine, l’empatia. Tra le tematiche ci sarà anche il prendersi cura 
degli altri e della responsabilità che ne deriva. Tutto ciò sarà trattato prendendo spunto dalla 
lettura di vari libri al fine di stimolare pensieri, fantasia, introducendo la lettura nella vita dei 
bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Avvicinare i bambini e le loro famiglie alla lettura vista come un momento di svago e 
condivisione. Utilizzare i libri come strumento per volare con la fantasia, conoscere il mondo, gli 
altri punti di vista ed allo stesso tempo riconoscere il proprio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

115I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Mettiamoci in mostra

Come i grandi pittori anche i bambini sentono il bisogno di rappresentare graficamente 
emozioni e sentimenti. Il bambino possiede la capacità di assorbire e di restituire messaggi in 
modo molto intenso, riesce con la sua vitalità a rappresentare, a rendere visibile l’invisibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Solo un bambino sa immergersi nel colore e lasciarsi accarezzare dalle sue vibrazioni fino a 
confondersi con esso. Solo un bambino sa sentire la musicalità di un arcobaleno e muoversi 
seguendo passi di danza. Solo un bambino, libero da condizionamenti, si lascia penetrare a 
fondo da un’opera d’arte.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Aule Green: Il verde è vita

Conoscere, amare e rispettare la natura; Acquisire consapevolezza dei ritmi della natura; 
Educare i bambini e le bambine a comportamenti di tutela dell’ecosistema attraverso “azioni” 
finalizzate a ristabilire un corretto rapporto con tutto il verde che ci circonda (a casa, a scuola, 
per strada, al parco…).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale

Competenze chiave europee
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Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Oltre al miglioramento estetico delle aule questo progetto tende a stimolare e radicare 
comportamenti responsabili atti a tutelare e incrementare il verde in tutti gli ambienti che ci 
circondano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Uno per tutti, tutti per uno

Favorire l’inclusione dei bambini diversamente abili; promuovere le relazioni e la 
sperimentazione di forme di aiuto reciproco; sviluppare la consapevolezza della diversità come 
“valore” da vivere e condividere; promuovere lo sviluppo di più linguaggi espressivi; favorire la 
conoscenza e l’utilizzo di materiali di recupero; fornire ai bambini spazi aperti alla 
sperimentazione, alla scoperta, alla socializzazione e alla creatività.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Incremento del livello di autostima degli alunni; acquisizione di competenze civiche e sociali; 
aumento delle capacità relazionali; acquisizione della consapevolezza della diversità come 
“valore” da vivere e condividere.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Welcome on board: English for kids

Sensibilizzare ad un codice linguistico diverso dal proprio ed in senso più ampio conoscenza di 
altre culture Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di 
organizzazione delle conoscenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Approccio alla prime 2 english skills (speaking and listening) Imparare e utilizzare semplici 
vocaboli e frasi collegati alla realtà quotidiana Memorizzare filastrocche e canzoni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 A ritmo di … favole!

Sviluppare le capacità di inibizione, problem solving, attenzione; consolidare le capacità 
sensoriali, percettive, motorie e sociali; Educare i bambini/e all’ascolto attivo e a interagire con il 
gruppo dei pari; utilizzare diverse modalità di comunicazione; rafforzare le abilità motorie 
attraverso il gioco e l’immaginazione; sapersi orientare all'interno di percorsi prestabiliti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
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media regionale e nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Imparare a comunicare verbalmente le proprie idee e opinioni nel rispetto di quelle degli altri; 
sviluppare e/o potenziare la coordinazione motoria; sapersi districare in situazioni 
problematiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Let’s play... giocando, imparo e mi diverto!

Esercitare l’efficienza fisica e la coordinazione motoria, l’autonomia e la cooperazione; 
Pianificare, memorizzare, trovare soluzioni; Pensare positivamente in modo da creare relazioni 
efficaci.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Formare dei piccoli cittadini mediante le attività motorie e sportive, promuovendo così uno stile 
di vita attivo, facendo in modo che si creino le condizioni per un corretto sviluppo, non solo 
motorio ma anche cognitivo e sociale dei bambini, orientandoli verso scelte consapevoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Matematichiamo: giocando s’impara, sbagliando 
s’inventa.

Accompagnare i bambini a far esperienza dei numeri in modo spontaneo; acquisire la 
padronanza di riconoscere, toccare, osservare e raggruppare. Avviare a sentimenti di simpatia e 
di piacere nell’affrontare temi di natura matematica, farli propri per poi interiorizzarli rendendoli 
spendibili favorendo l’autonomia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Imparare la matematica giocando, coinvolgendo i bambini attivamente utilizzando il più 
immediato canale di apprendimento ovvero l’area senso-motoria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Creo riciclando

Favorire lo sviluppo di una ”coscienza ambientale”; Scoprire l’importanza della raccolta 
differenziata e del riciclaggio; Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di 
recupero; Acquisire il concetto di trasformazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
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Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Maturare un atteggiamento di rispetto per l’ambiente. Realizzare oggetti che possono poi essere 
portati a casa o conservati presso la scuola ma, soprattutto, imparare a distinguere tra il rifiuto 
propriamente detto e il materiale riutilizzabile. Questo consentirà loro di attribuire a ciò che 
normalmente è considerato un rifiuto da smaltire un nuovo valore. Il tutto attuando la 
metodologia del learning by doing.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica
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 Sillaballo e grammaticanto

Apprendimento della letto-scrittura; Stimolare le varie intelligenze dei bambini, rafforzando gli 
apprendimenti acquisiti in modo divertente; Competenza pragmatica di alfabetizzazione 
emergente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
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Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Apprendimento della letto-scrittura; Imparare giocando.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Vi presento il mio territorio: le mie radici!

Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-
ambientale; Far conoscere le opportunità offerte dal proprio territorio; Migliorare la familiarità 
con il luogo in cui si vive e contribuire al consapevole esercizio dei diritti doveri di cittadinanza; 
far conoscere le tipicità del territorio; Promuovere il senso di appartenenza alla propria cultura 
ed acquisire consapevolezza della propria identità; Stimolare l’attenzione verso i pericoli ed 
acquisire i rudimenti minimi che possano aiutare in caso di emergenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Imparare a rispettare e a valorizzare l’ambiente; Interiorizzare le regole per tutelarlo; Avviare i 
bambini alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Aule green

Prendersi cura delle piante in classe può sviluppare una propensione alla natura (BIOFILIA). Le 
piante non solo impattano sull’ambiente offrendo un’estetica ornamentale straordinaria, ma in 
particolare hanno effetto sullo sviluppo mentale (benessere, autostima, apprendimento), sullo 
sviluppo sociale (competenze relazionali, comportamento ludico, creatività) e sullo sviluppo 
fisico (salute e movimento). La presenza e la cura delle piante ha effetto inoltre sulla 
consapevolezza ambientale (legame con la natura, conoscenza, capacità di interazione e cura) e 
sulla formazione ecologica (incontro con le piante e consapevolizzazione attiva degli obiettivi 
dell’agenda 2030).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Questo progetto mira al miglioramento dell’estetica delle aule, infatti poche piante sono 
sufficienti per cambiare il calore, e dunque il piacere di stare al loro interno. Inoltre consentirà di 
maturare un atteggiamento scientifico, che avvicini i bambini alla realtà circostante, e, di 
conseguenza, li conduca a sviluppare comportamenti responsabili e di tutela nei confronti della 
natura e del verde urbano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Leve digitali: impariamo a pensare giocando

Questo progetto ha l’obiettivo di condurre i bambini ad acquisire e consolidare competenze e 
abilità di base come l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-
deduttivo, il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato, dando avvio allo 
sviluppo delle competenze digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Sviluppare lo spirito collaborativo e cooperativo; Sviluppare il pensiero computazionale; Saper 
programmare giocando (coding); Saper risolvere problemi in modo creativo (problem solving).

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 “Sfatti e rifatti. Io riciclo…non rifiuto”

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica; Valorizzazione della scuola 
Intesa come comunità attiva e protettiva nei confronti del territorio. Incremento di pratiche e 
comportamenti corretti in un numero crescente di bambini; Diminuzione della quantità di rifiuti 
indifferenziati prodotti dalla scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo; Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale; Memorizzazione ed interiorizzazione dei 
comportamenti che riguardino norme e regole della convivenza civile ed ecologica; Maturare 
atteggiamenti di rispetto dell’ambiente, limitando lo spreco e contribuendo alla raccolta 
differenziata; Comprendere l’importanza di produrre meno rifiuti.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Bambini all’Opera!

Un tempo assistere ad un’opera lirica era considerato un privilegio destinato a pochi, tanto che 
divenne un’opera di nicchia. Oggi per fortuna, tutti hanno la possibilità di godere di questa 
forma di arte che combina insieme musica, canto teatro e danza, per arrivare al parossismo 
della loro espressività e bellezza. Il progetto si propone di sperimentare questa arte. Il progetto 
avrà come opera lirica di sfondo il “Guglielmo Tell”, l’ultima opera composta da Giacchino 
Rossini. La finalità principale sarà quindi di fornire ai partecipanti un accesso all’opera 
emozionale, musicale, e cognitiva per consentire loro di sviluppare una propria interpretazione 
apprendendo attraverso l’assunzione di nuovi ruoli, lavorando praticamente e scoprendo i 
significati dell’opera nella sua storia e nella musica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
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individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Indicatori oggettivamente verificabili: - Confronta quantità; - Mantiene l’equilibrio in un 
percorso; - Collabora ad un progetto comune; - Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo; - Riconosce l’importanza delle regole per star bene insieme; - Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali in base ai criteri dati; - Racconta una storia a partire dalla lettura di immagini. - 
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Individua le azioni compiute dai personaggi attraverso le carte di Propp.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Io leggo perchè!

In un momento in cui il valore dei libri e della lettura è sempre più riconosciuto come 
imprescindibile per la società contemporanea e soprattutto per le nuove generazioni, torna 
#ioleggoperché, la grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella 
quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche. Il progetto quest’anno si svolgerà in collaborazione con l’associazione 
della LaAv e in gemellaggio con la libreria Einaudi di Barletta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Stimolare negli studenti il piacere di leggere e di ascoltare; Aumentare il numero delle donazioni 
per la biblioteca interna delle scuole che a loro volta possono promuovere e divulgare l’iniziativa 
con attività originali.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Un territorio da scoprire

Il progetto nasce a seguito di un’attenta osservazione del territorio e dell’importanza, per le 
bambine e per I bambini, di conoscerlo. Il quartiere è come una grande casa dove crescere, 
formarsi e diventare adulti consapevoli. Con questo spirito crediamo che esplorare il territorio 
possa offrire occasioni interessanti per arricchire le conoscenze. questi stimoli sono trasversali e 
coinvolgono diversi campi di esperienza come la musica, l’attività motoria, l’arte, le emozioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Stimolare la curiosità nella conoscenza del proprio territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Io, gli altri e l’ambiente

Progetto "Green School: per lo sviluppo sostenibile" è quello di coinvolgere le famiglie in questo 
percorso di Consapevolezza ecologica: anche in casa si può fare la differenza, ora più che mai, 
prendendosi cura dell'ambiente con i nostri piccoli gesti quotidiani. Da qui nasce la nuova 
campagna #greenschoolcasa, per restare uniti in questo momento difficile e combatterlo con 
creatività ed energie positive".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell'ambiente. E una scuola 
che si impegna a ridurre il proprio impatto sull'ambiente e a educare i propri alunni ad un 
atteggiamento attivo di tutela dell'ecosistema. Le Green Schools sono costruite su alcuni pilastri 
portanti: Risparmio energetico; Riduzione dei rifiuti; Mobilità sostenibile; Risparmio di acqua; 
Riduzione degli sprechi alimentari; Ambiente e biodiversità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 Colori di primavera

Esplorare i fenomeni della stagione primaverile permette ad ogni bambino di sviluppare le 
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competenze e di costruire conoscenze in base ai propri tempi di apprendimento ed alle 
dimensioni di sviluppo attraverso esperienze di ricerca, di rappresentazione della realtà con 
tecniche diverse, che favoriscono la crescita della creatività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
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Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Tutte le esperienze promosse a scuola sono finalizzate a sviluppare nel bambino la sua 
originaria curiosità orientandola in un positivo clima di esplorazione e ricerca.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

 PON Candidatura N. 1080474 - 33956 del 18/05/2022 - 
FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 
2021- 2022 e 2022 - 2023, in particolare, durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni e degli adulti. Le attività 
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI anche attraverso la 
pratica diffusa di prove standardizzate per tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia. - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. - Favorire e migliorare i processi 
di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Le risorse professionali saranno esterne e interne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

inclusione

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

 

L'azione 10.1.1A si articolerà attraverso la progettualità dei seguenti moduli:

Di...sfida a scacchi. Il percorso è finalizzato a favorire lo sviluppo della creatività e del 
pensiero divergente, applicare la logica, per risolvere problemi anche nella vita reale. Sarà 
incrementata la didattica attiva valorizzando percorsi formativi personalizzati.

•

Giocorientiamoci. La struttura del modulo prevede l'articolazione di  esperienze corporee 
di orientamento spaziale, rappresentazione di mappe, attività di orienteering e 
partecipazione a competizioni.

•

Artisti in erba. Il laboratorio è finalizzato allo sviluppo di competenze che consentano agli 
studenti di fruire delle opere d'arte nelle loro peculiarità, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo. Sarà favorita l'acquisizione di tecniche, anche attraverso una didattica digitale, 
per riprodurle in modo originale.

•

Insieme in armonia.  La finalità del laboratorio prevede il miglioramento delle competenze 
civiche e sociali e l'individuazione delle eccellenze e dei talenti attraverso il canale 
comunicativo della musica e del canto

•

L'azione 10.2.2A si articolerà attraverso la progettualità dei seguenti moduli:
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moduli:Di...sfida
moduli:Di...sfida
moduli:Di...sfida


L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Storytelling 1 e 2•
Sulle note di Notre-Dame•
musica,maestro•
teatro-Educazione•
Si va in scena1•
Si va in scena 2•
Ragazze e ragazzi...all'opera•
Crescendo...in musica 1•
crescendo in musica 2•

 

 PON_FESR REACT_EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

......

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo

152I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

....................

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 VERSO L'INFINITO E OLTRE...insieme e oltre

Educare allo “stare al mondo” rendendosi osservatori critici e competenti e, di conseguenza, 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

attori e produttori di cambiamento nel presente e nel futuro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Incrementare la capacità di ascolto reciproco e di rispetto dell’altro, nell’ottica di una convivenza 
civile e democratica, di educazione alla cittadinanza attiva e di apertura al dialogo interculturale; 
Stimolare i bambini a porsi domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità, sul concetto 
di diritto e di dovere, e sulle regole del vivere insieme.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 “CHESS:A GAME TO SPREAD AT SCHOOL” (CGS)

l progetto rappresenta la fase di ricerca-azione di un percorso di formazione docente 
nell'ambito del programma Erasmus +, ed ha come finalità principale quella di concorrere alla 
formazione globale del bambino, infatti attraverso il gioco degli scacchi si intendono stimolare 
gli automatismi che influiscono sullo sviluppo mentale e sulla formazione del carattere e della 
coscienza sociale. Le attività di gioco permettono di promuovere lo sviluppo di competenze 
chiave ed sono funzionali a contrastare gli scarsi risultati degli studenti, in particolare nelle 
materie scientifiche. Determina, infine, un miglioramento delle abilità cognitive e relazionali dei 
bambini, lo sviluppo delle capacità logico-deduttive e implementa le soft skills. Obiettivi 
formativi: - Affrontare e risolvere situazioni problematiche; -Sviluppare le capacità logiche, la 
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale; -Sviluppare capacità di analisi, sintesi, 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

approfondimento; -Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la 
lucidità, la capacità di astrazione; -Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa. - 
Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione. - Stimolare il 
pensiero organizzato. - Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della 
sintesi. -Stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. Competenze 
attese: -Padroneggia le abilità spaziali di riferimento; -Attua strategie di gioco efficaci, individuali 
e di squadra; -Sa gestire l’autononia, l'autostima e la consapevolezza emotiva; -Mette in atto 
comportamenti per migliorare i rapporti interpersonali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

- Affrontare e risolvere situazioni problematiche; -Sviluppare le capacità logiche, la 
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale; - Sviluppare capacità di analisi, 
sintesi, approfondimento; -Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, 
la lucidità, la capacità di astrazione; - Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa. - 
Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione. - Stimolare il 
pensiero organizzato. - Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della 
sintesi. - Stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. Competenze 
attese: -Padroneggia le abilità spaziali di riferimento; -Attua strategie di gioco efficaci, individuali 
e di squadra; -Sa gestire l’autononia, l'autostima e la consapevolezza emotiva; -Mette in atto 
comportamenti per migliorare i rapporti interpersonali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PON_TRANSIZIONE ECOLOGICA: LABORATORI E 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

L'azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o 
più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 
verticali, per aiuole e relativi accessori, l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico 
adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori 
per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l'irrigazione e 
il pompaggio dell'acqua, per la realizzazione di piccole serre e di compostiere domestiche da 
giardino, di prodotti e di strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino 
scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle 
attrezzature dell'orto, compresi anche di posa in opera, nonchè l'effettuazione di piccoli lavori 
per l'adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno o le eventuali attività di 
formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

L' azione progettuale prevede il conseguimento dei seguenti biettivi formativi : Sviluppare la 
biofilia; Favorire in classe un clima rilassante; 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; Incentivare l’utilizzo di metodologie educative attive (hands-on, active 
learning, social learning, IBSE-inquiry based science education) nella didattica delle scienze. e le 
seguenti Competenze attese Saper osservare l’ambiente per coglierne caratteristiche ed 
elementi di vulnerabilità; Saper assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 
ambiente; Acquisizione di una mentalità ecologica Responsabilità nel rispetto degli ambienti 
comuni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 APPRENDERE LE STEM

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 . 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

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. Competitività in ambienti sempre più digitali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

inclusione

Aule Aula generica
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 PON -DIGITAL-BOARD

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con 
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Intende ampliare e sostenere 
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in 
complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative 
per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del 
Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 
2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accellerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

inclusione

Aule Aula generica

 PON_ FESR_REACT_EU REALIZZAZIONE DIR RETI LOCALI, 
CABLATE WIRLESS, NELLE SCUOLE

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 
istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 
singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN.”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonchè di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione 
degli accessi. la misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici 
di pertinenza con il ricorso a tecnologie si wired (cablaggio) sia wirless (WiFi), LAN e WLAN.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

inclusione

Aule Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2

Il progetto intende portare gli alunni di stranieri o figli di genitori stranieri ad un buon livello 
della lingua parlata e scritta. 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).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
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delle famiglie e dei mediatori culturali

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

-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.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Aule Aula generica

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
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Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Partecipare a una conversazione intervenendo in modo pertinente. Ascoltare e comprendere 
una storia ascoltata, rispondere a domande in modo pertinente 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 riassumere piccoli testi. Leggere 
e comprendere testi . SCRIVERE Scrivere piccoli testi sotto dettatura, rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche progressivamente presentate. Scrivere autonomamente parole e 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 1000. Padroneggiare il calcolo. Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio. 
Memorizzare le tabelline. Eseguire moltiplicazioni in colonna a due cifre. La divisione. Orientarsi 
nello spazio. Riconoscere le principali figure geometriche del piano e dello spazio. Calcolo del 
perimetro e dell'area dei poligoni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

 CON...CORRIAMO

Partecipazione a bandi, concorsi e iniziative regionali e nazionali, con gli alunni di Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Realizzare percorsi didattici e storie multimediali attraverso la didattica innovativa, coinvolgente 
e dinamica; Attivare relazioni positive all’interno dei gruppi classe; Incrementare i sussidi 
didattici della scuola; Favorire la socializzazione e l’inclusione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

inclusione

Aule Aula generica

172I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 MIGLIORIAMOCI

Il progetto prevede esercitazioni attraverso somministrazioni di quesiti a risposta chiusa e 
aperta, schede di approfondimento per implementare la padronanza linguistica e matematica; 
calendarizzazione della somministrazione delle prove d'Istituto; somministrazione delle prove 
strutturate d'Istituto per classi parallele, secondo il format delle prove standardizzate nazionali 
scandite in: iniziali, intermedie e finali; la valutazione delle prove sarà oggettiva e monitorata, 
oltre che annualmente, anche nel quinquennio attraverso tabulazione dei dati e confronto a 
distanza degli stessi. Infine, si effettuerà un confronto degli esiti tra quelli delle rilevazioni 
nazionali e le prove interne per classi parallele d'ISTITUTO Obiettivi formativi e competenze 
attese Il progetto di potenziamento relativo alle prove INVALSI, è finalizzato al miglioramento 
delle competenze di base in italiano, matematica e inglese, negli alunni di tutte le classi di scuola 
primaria. Attraverso attività strutturate si intende potenziare a livello concettuale e cognitivo, 
capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, per consolidare 
autonomia operativa nello svolgimento delle prove standardizzate nazionali ed innalzare il tasso 
di successo scolastico. Le modalità d'intervento saranno coerenti con le indicazioni dei quadri di 
riferimento nazionali. Obiettivi formativi: -Fornire strumenti cognitivi e capacità di valutazione 
per discriminare le risposte adeguate ai quesiti; -migliorare le capacità attentive e di 
concentrazione; -potenziare lo sviluppo delle abilità di ascolto,comunicazione,comprensione e 
decodifica; -rafforzare le capacità logiche; - programmare in modo corretto le fasi di lavoro; -
imparare a gestire adeguatamente il tempo per la risoluzione delle prove.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Raggiungimento di buoni livelli di competenze

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO DI ARTE

Migliorare la consapevolezza del proprio patrimonio artistico ed il senso di responsabilità per 
custodirlo e valorizzarlo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Conoscere il patrimonio storico-artistico del territorio e ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

Spazi comuni

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Distribuzione di prodotti orto-vegetali per promuovere il consumo di frutta e verdura nei 
bambini, educare al sano stile di vita.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi
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Educare i bambini ad una alimentazione equilibrata ricca di vitamine e sali minerali.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Mensa

Aule Aula generica

 ATTIVA KIDS

Incentivare la cultura sportiva del fair play a cui è connesso un corso di formazione docenti. 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. 
promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la 
promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale in collaborazione con 
Sport e Salute S.p.a., con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), il progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Avviare i bambini allo sport e ad uno stile di vita attivo. e al fair play.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno se necessario 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 VIAGGI D'ISTRUZIONE

Svolgimento di visite guidate e viaggi d’istruzione nel proprio ambiente e nel territorio regionale, 
nazionale. Realizzazione di uscite didattiche, visite guidate , viaggi di istruzione rispondenti alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F. Obiettivi formativi e competenze attese 
Promuovere una scuola nuova che estenda il proprio sapere aldilà dei singoli contenuti 
disciplinari, promuovendo l’acquisizione di competenze civiche grazie al confronto 
interculturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI anche attraverso la 
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pratica diffusa di prove standardizzate per tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Sviluppare competenze linguistiche. Favorire la socializzazione, l’ ampliamento e 
approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione nuova. Stimolare lo sviluppo 
e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo 
circostante, anche ai fini dell’orientamento e della maturazione della cittadinanza attiva.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Viaggi
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 Progetto cinema e teatro

Conoscere i luoghi e le opportunità culturali che offre la propria città

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere una percentuale, negli esiti delle prove standardizzate, almeno pari alla 
media regionale e nazionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare per competenze per sviluppare un'etica della responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio artistico e culturale immateriale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno se necessario 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Teatro

 Progetto legalità

IL progetto prevede incontri con le forze dell'ordine della città ( guardia di finanza, polizia)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.
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Risultati attesi

Acquisizione della conoscenza dell'opera attiva delle forze dell'ordine presenti sul territorio ed 
incentivare, migliorare l'educazione alla legalità sin dalla giovanissima età.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Aule Magna

 Progetto Accoglienza

L'inizio di ogni anno scolastico tutti gli insegnanti dell'istituto comprensivo prevedono ed 
organizzano attività di accoglienza degli alunni che cominciano un nuovo percorso di crescita. 
Avviare un proficuo inserimento nel nuovo ambiente scolastico, superando ansie, timori e 
paure. Realizzare un clima rassicurante, favorire rapporti positivi. Favorire la gestione 
dell’autonomia e delle emozioni Favorire un rapporto di scambio proficuo tra scuola e famiglia. 
Creare situazioni favorevoli all’ apprendimento. Passaggio di informazioni tra docenti di ordini 
diversi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Gli alunni si sentono accolti in nuovo ambiente di crescita predisponendosi alle novità (inizio 
scuola dell'infanzia, inizio scuola primaria, inizio scuola secondaria di primo grado) in maniera 
curiosa ed attiva in un clima di conoscenza reciproca tra studenti e insegnanti. Creazione di un 
clima accogliente e rassicurante per facilitare l’inserimento nella nuova realtà scolastica; 
Collaborazione scuola – famiglia; Promozione del desiderio di essere parte attiva della comunità 
scolastica.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna

Aula generica

 Progetto orientamento

I ragazzi che si avviano alla conclusione del primo ciclo di studi si trovano a dover decidere del 
loro futuro scegliendo tra le varie offerte formative di scuola secondaria di secondo grado 
esistenti sul territorio, a tal fine per meglio orientarli sono guidati dai loro insegnanti, che 
cercano di evidenziare le loro attitudini, anche attraverso incontri organizzati in orario 
curriculare con docenti e ragazzi dei diversi licei ed istituti. Descrizione: Saper progettare le fasi 
di sviluppo della propria vita; Conoscere le scuole presenti sul territorio; Coinvolgere e far 
collaborare le famiglie; Effettuare scelte consapevoli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Spesso si assiste ad una migrazione di ragazzi che dopo il primo anno di scuola secondaria di 
secondo grado si sentano disorientati e cercano il loro migliore collocamento nella società, 
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costringendoli a cambiare indirizzo scolastico o addirittura a perdere un anno scolastico. Per far 
si che la loro scelta in un periodo particolare della loro crescita sia il più adeguata possibile si 
organizzano incontri anche personalizzati affinché la loro scelta sia quella giusta. Saper 
progettare consapevolmente il proprio percorso di studi anche in relazione alle informazioni 
sulla realtà occupazionale del territorio Coinvolgere e collaborare con i genitori Saper scrivere il 
curriculum vitae in formato europeo.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Aule Magna

Aula generica

 Educhiamo all'ambiente

Durante l'anno scolastico in maniera diffusa e parallela tra le diverse materie di insegnamento si 
trattano argomenti di grande importanza per la salvaguardia del pianeta che ci ospita 
(cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse energetiche, spreco alimentare, riduzione dei 
rifiuti etc...). Acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio; Individuare e 
valutare i problemi inerenti all’elettrosmog, all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno; 
Adottare comportamenti corretti per evitare l’effetto serra, la deforestazione; Far conoscere agli 
studenti gli interventi delle istituzioni pubbliche che si occupano di problemi ambientali; 
Sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

189I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Rispetto degli ambienti comuni, scuola, parco, spiaggia, aree verdi, affinché si impari a 
riconoscerle proprie e contemporaneamente di tutti quindi lasciare questi luoghi anche 
migliorati rispetto a come li ambiamo trovati. Diminuire la propria impronta ecologica sul 
pianeta che ci ospita. Conoscere la realtà territoriale in relazione ai problemi di tutela del 
proprio habitat naturale: salvaguardare le acque e l’aria, con riferimento all’inquinamento 
marino e atmosferico; Identificare i comportamenti errati di ognuno e promuovere una corretta 
educazione ambientale; Promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti; Conoscere e riqualificare 
un monumento/parco della propria città.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

inclusione

Aule Magna

Aula generica
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 Erasmus Plus “Chess: a game to be spread at School” 
Infanzia

Il progetto, motivato dalla certezza di offrire un’ulteriore opportunità agli alunni di vivere 
momenti educativi trasversali dove le conoscenze di termini e concetti di psicomotricità, si 
sommano alle abilità per maturare adeguate competenze per rendere i bambini consapevoli 
delle più che necessarie differenze individuali tra loro, e di lavorare sull'empatia e sul lavoro 
cooperativo e collaborativo come base per la crescita nella società.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
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Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Acquisizione della consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori e 
posturali, della discriminazione e della conoscenza della funzione del materiale utilizzato nel 
corso delle attività, adattandosi anche alle variabili spaziali e temporali. Sperimentazione di una 
pluralità di esperienze, di tipo ludico, per manifestare l’efficacia di un linguaggio corporeo e 
motorio capace di esprimere i propri stati d’animo relazionandosi con i compagni di sezione. 
Acquisizione del valore delle regole e della loro applicazione, finalizzate anche all’inclusione. 
Potenziamento del patrimonio motorio degli alunni di scuola dell’infanzia, il cui sviluppo 
armonico proseguirà nel corso della scuola primaria.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori inclusione

Aule Magna
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Aula generica

Strutture sportive Palestra

 “Racchette di classe”

Divulgazione del gioco del tennis; rispetto e applicazione delle regole afferenti alla disciplina 
sportiva; Stimolare la curiosità e favorire la motivazione; valorizzare e sviluppare capacità ed 
abilità; Creare e sviluppare un rapporto di collaborazione tra l’associazione e la scuola; Stimolare 
la cooperazione tra operatori scolastici e lo staff tecnico dell’associazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Potenziamento delle capacità motorie degli allievi e di quelle coordinative specifiche del tennis; 
saper ricercare rapide soluzioni per risolvere i problemi che il gioco impone; Conoscere la 
tecnica di base dei colpi fondamentali del tennis: diritto, rovescio, battuta.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 LETTORATO DI LINGUA: INGLESE, FRANCESE E 
SPAGNOLO

Migliorare le capacità di ascolto e parlato in lingua straniera; Approfondire le conoscenze su 
aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; Potenziare le competenze 
comunicative, nell’ottica di una formazione plurilingue europea; Migliorare la qualità 
dell’esperienza di apprendimento delle lingue straniere; Catalizzare la motivazione e l’interesse 
degli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate
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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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Comprendere e produrre spontaneamente in lingua inglese e in lingua spagnola; Comprendere 
ed usare espressioni di uso frequente; Saper interagire su argomenti legati alle esperienze 
personali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Let’s speak english

Offrire l’opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria; Potenziare la 
conoscenza della Lingua Inglese con particolare riferimento alle abilità audio-orali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Mantenere i livelli medio-alti dei risultati delle prove INVALSI anche attraverso la 
pratica diffusa di prove standardizzate per tutte le classi.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Sviluppo delle abilità audio-orali.

Destinatari Gruppi classe 

 Progetto Minivigili

L'attività progettuale è strutturata per guidare gli alunni a: sviluppare la capacità di 
comprendere, condividere consapevolmente; rispettare e generare nei propri atteggiamenti e 
comportamenti i valori etico-civili insiti nelle norme; approfondimento della lingua inglese 
parlata; fornire alla città di Barletta, nei mesi estivi, un elemento di folklore che coadiuvi la 
promozione del territorio dal punto di vista turistico; motivare ad uno stile di vita sano e 
rispettoso delle regole di civile convivenza e accrescere l’autostima attraverso attività che 
responsabilizzino gli studenti. Incontri con i rappresentanti delle Istituzioni Educazione al 
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rispetto della legge Preparazione di cartelloni riepilogativi Lezioni frontali e visite guidate presso 
aziende locali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
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Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Conoscere ed applicare le norme di convivenza civile

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Educare alla solidarietà

Educare alla solidarietà- Partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio, è l'attività 
progettuale strutturata per guidare gli alunni a: imparare a diventare cittadini consapevoli; 
favorire la comprensione di concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 
avere consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. le 
partnership con associazioni di aiuto presenti sul territorio (case famiglia, ospedali pediatrici, 
altre associazioni solidali) rappresentano un valore aggiunto per l’istituzione scolastica e per 
insegnare concretamente anche ai più piccoli la pratica della solidarietà, pilastro che sorregge la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

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.
 

Traguardo
Raggiungere 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 responsabilita'
 

Traguardo
Elaborare UDA trasversali per l'acquisizione di competenze, con le relative rubriche 
valutative.

Risultati attesi

Partecipazione attiva e serena dei bambini alle attività proposte dalle associazioni o ad incontri 
formativi; Comprendere l’importanza di valori quali solidarietà, comprensione ed aiuto; Attuare 
atteggiamenti e comportamenti di solidarietà.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

inclusione

Biblioteche Classica

Aule Magna

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PON_FESR REACT EU- laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

L' azione progettuale  prevede il conseguimento dei seguenti biettivi formativi :

Sviluppare la biofilia;•
Favorire in classe un clima rilassante;•
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;

•

 Incentivare l’utilizzo di metodologie educative attive (hands-on, active learning, social 
learning, IBSE-inquiry based science education) nella didattica delle scienze.

•

e le seguenti Competenze attese

Saper osservare l’ambiente per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità;•
 Saper assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente;•
 Acquisizione di una mentalità ecologica•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

L'azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno 
o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche 
rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l'acquisto di strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico adeguati alle studentesse  e agli studenti del primo ciclo di istruzione, 
di misuratori per il  monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, 
per l'irrigazione e il pompaggio dell'acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di prodotti  e strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 
4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi  di produzione di energia da fonti  rinnovabili 
per il funzionamento delle attrezzature dell'orto, compresi anche di posa in opera, nonchè 
l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per l'adattamento edilizio e/o per la preparazione 
del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: PON_FESR REACT EU 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonchè di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli 
accessi. la misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 
reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie 
si wired (cablaggio) sia  wirless (WiFi), LAN e WLAN

Titolo attività: PON_FESR REACT EU- 
Digital board: dotazione di 
attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica. 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive,  di 
adeguare  le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accellerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole.

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: PON_FESR REACT EU- 
Digitalizzazione amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e 
attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa e, 
favorendo il processo di dematerializzazione, prevede l'acquisto 
di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e 
per servizi alle famiglie degli studenti.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: CLASSI DIGITALI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

...

Titolo attività: Spazi e strumenti 
digitali per le STEM 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Allestimento di FAB LAB per l'acquisizione ed il potenziamento 
delle competenze STEM.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuolaTitolo attività: Formazione digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola prevede di effettuare percorsi formativi condotti 
dall'animatore digitale, finalizzati all'incremento delle 
competenze digitali degli insegnanti, al fine di migliorare e 
sostenere l'innovazione didattica.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

LARGO PRIMAVERA - INFANZIA - BAAA8AD01E
VIA DEI PINI - BAAA8AD02G
VIA BOTTICELLI - BAAA8AD03L
VIA PIRANDELLO - BAAA8AD04N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
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.
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Allegato:
GRIGLIA_DI_VALUTAZIONE_DELLE_COMPETENZE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per  
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e  
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai  
curricoli. Strumenti oggettivi di valutazione saranno le rubriche finalizzate al  
monitoraggio ed alla registrazione del progressivo sviluppo delle competenze  
previste nel Curricolo.  
 

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: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N
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la scuola dell'infanzia)
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.

Allegato:
GRIGLIA_DI_VALUTAZIONE_DELLE_COMPETENZE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per  
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e  
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai  
curricoli. Strumenti oggettivi di valutazione saranno le rubriche finalizzate al  
monitoraggio ed alla registrazione del progressivo sviluppo delle competenze  
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previste nel Curricolo.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED_CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
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.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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 d'Istituto, viene utilizzata la 
rubrica valutativa in allegato, contenente la valutazione  
espressa in decimi correlata ai livelli di competenza raggiunti ed ai corrispondenti descrittori.

Allegato:
RRegolamento_Valutazione_IC_2022-23_(3).docx_ok.pdf.pades.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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Il Collegio dei Docenti ha adottato una apposita rubrica per la valutazione del  
comportamento in allegato al Regolamento d'Istituto.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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:  
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• 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;  
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.  
Criteri di deroghe delle assenze per la validita’ dell’anno scolastico.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico il limite massimo di assenze è di 50 giorni.  
Criteri di deroga rispetto al numero valutabile delle assenze:  
• Gravi motivi di salute;  
• Terapie e/o cure programmate;  
• Partecipazione ad attività sportive ;  
• Adesione a Confessioni religiose;  
• Grave svantaggio socio-culturale.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Non sarà ammesso all'esame chi:  
sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato; non abbia acquisito 
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adeguati livelli di apprendimento in una o più discipline, al punto che il consiglio di classe delibera, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Allegato:
RRegolamento_Valutazione_IC_2022-23_(3).docx_ok.pdf.pades.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

RITA LEVI-MONTALCINI - BAMM8AD02Q

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 d'Istituto, viene utilizzata la 
rubrica valutativa in allegato, contenente la valutazione  
espressa in decimi correlata ai livelli di competenza raggiunti ed ai corrispondenti descrittori.

Allegato:
RRegolamento_Valutazione_IC_2022-23_.docx_ok.pdf.pades.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per  
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e  
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai  
curricoli. Strumenti oggettivi di valutazione saranno le rubriche finalizzate al  
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monitoraggio ed alla registrazione del progressivo sviluppo delle competenze  
previste nel Curricolo.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED_CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Collegio dei Docenti ha adottato una apposita rubrica per la valutazione del  
comportamento in allegato al Regolamento d'Istituto.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 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.  
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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;  
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.  
Criteri di deroghe delle assenze per la validita’ dell’anno scolastico.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico il limite massimo di assenze è di 50 giorni.  
Criteri di deroga rispetto al numero valutabile delle assenze:  
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• Gravi motivi di salute;  
• Terapie e/o cure programmate;  
• Partecipazione ad attività sportive ;  
• Adesione a Confessioni religiose;  
• Grave svantaggio socio-culturale.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato; non abbia acquisito 
adeguati livelli di apprendimento in una o più discipline, al punto che il consiglio di classe delibera, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

VIA DEI PINI 1 - BAEE8AD01Q
LARGO PRIMAVERA - PRIMARIA - BAEE8AD02R

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 d'Istituto, viene utilizzata la 
rubrica valutativa in allegato, contenente la valutazione  
espressa in decimi correlata ai livelli di competenza raggiunti ed ai corrispondenti descrittori.

Allegato:
RRegolamento_Valutazione_IC_2022-23_.docx_ok.pdf.pades.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per  
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e  
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai  
curricoli. Strumenti oggettivi di valutazione saranno le rubriche finalizzate al  
monitoraggio ed alla registrazione del progressivo sviluppo delle competenze  
previste nel Curricolo.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED_CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Collegio dei Docenti ha adottato una apposita rubrica per la valutazione del  
comportamento in allegato al Regolamento d'Istituto.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 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  

219I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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;  
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  
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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.  
Criteri di deroghe delle assenze per la validita’ dell’anno scolastico.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico il limite massimo di assenze è di 50 giorni.  
Criteri di deroga rispetto al numero valutabile delle assenze:  
• Gravi motivi di salute;  
• Terapie e/o cure programmate;  
• Partecipazione ad attività sportive ;  
• Adesione a Confessioni religiose;  
• Grave svantaggio socio-culturale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La Scuola sviluppa un curricolo attento alle diversità e promuove percorsi formativi inclusivi; adotta 
specifici protocolli per l'inclusione e per l'accesso dei terapisti nelle aule. Elabora annualmente, 
attraverso il GLI, il PAI (in correlazione con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del RAV e 
del PDM) e i protocolli di inclusione e il protocollo di accesso dei terapisti in aula. Favorisce 
l'inclusione in classe dei disabili, attraverso l'applicazione collaudata ed efficace di strategie afferenti 
alla ricerca di punti di contatto nelle programmazioni disciplinari, alla pratica del tutoring tra pari e 
alle attivita' di apprendimento cooperativo. Riguardo agli alunni con BES certificato, adotta strategie 
di progettazione condivise e coerenti con le prassi inclusive definite dalle Linee guida. Le forme di 
sostegno nella gestione dei BES implicano azioni in rete tra scuola, famiglia e servizi della comunita' 
locale (Asl, Servizi sociali del Comune di Barletta). Nell'Istituto esiste una componente docente ben 
disposta ad acquisire competenze deontologiche derivate da percorsi di formazione destinati alle 
tematiche inclusive. La scuola ha aderito a varie reti finalizzate alla promozione dell'inclusione: "Alto 
potenziale", una rete interistituzionale finalizzata all'inclusione degli alunni plusdotati; "Rete italiana 
delle scuole per gli scacchi", per conseguire obiettivi strategici promuovere equità e integrazione 
sociale. In particolare, attraverso gli scacchi la scuola e' intervenuta da un lato sulle difficolta' di 
apprendimento degli alunni ADHD, DOP e con irrequietezza comportamentale rafforzando le 
capacita' attentive, logico- matematiche e un graduale sviluppo di competenze non cognitive; 
dall'altro ha consentito la piena inclusione degli alunni disabili gravi, non verbali, che hanno acquisito 
le regole del gioco attraverso la CAA. Inoltre ha stipulato vari accordi di partenariato con le 
associazioni: Legambiente, Croce Rossa Italiana, "Noi di Perla", "Gocce nell'oceano", "Insieme si vola", 
centro antiviolenza "Giulia e Rossella". Vi e' una presenza esigua di studenti stranieri, rispetto ai quali 
la scuola si e' attivata con percorsi di formazione per la loro integrazione e ha adottato opportune 
strategie di personalizzazione didattica. La scuola ha intrapreso la riflessione sui nuovi scenari, 
complessi e compositi dell'interazione tra culture, realizzando anche un corso di formazione per 
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l'inclusione degli alunni ucraini. Gli studenti che hanno maggiore difficolta' afferiscono all'area dello 
svantaggio socioculturale, in quanto piu' problematico risulta in loro l'accesso al codice linguistico 
standard. Per agevolare il processo di apprendimento, la scuola ricorre a proposte semplificate del 
materiale didattico anche mediante la predisposizione di PDP. Inoltre, la scuola collabora 
attivamente con i servizi sociali di Barletta, che supportano le famiglie degli studenti con grave 
svantaggio socio-culturale.  
Punti di debolezza:  
Non e' previsto alcun supporto pomeridiano, per il recupero delle difficolta' di apprendimento, da 
parte della scuola. Una piccola parte del corpo docente e' restio all'elaborazione dei piani didattici 
personalizzati per gli alunni BES non certificati; e' auspicabile, data anche l'elevata numerosita' di 
alunni con disabilità grave , lo svolgimento di un corso di formazione per i docenti sul metodo ABA e 
sulla CAA.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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
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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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

225I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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

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 
casi con severa diagnosi o i cui percorsi si discostano da quelli proposti dalle prove Invalsi. ALUNNI 
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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, condividono un'ipotesi di scelta per il 
percorso scolastico successivo. Delineano percorsi specifici orientativi per alunni con particolari 
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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 ed un protocollo di inclusione 
che include al suo interno vari protocolli: accoglienza alunni disabili; accoglienza alunni stranieri; 
attivazione servizio scolastico in ospedale e domiciliare. 
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Allegato:
PAI_con_protocollo_terapisti_221229_114438_(2).pdf..pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il  Piano scolastico per la DDI ha lo scopo di definire le finalità  le modalità di 

realizzazione e la metodologia da adottare in modalità complementare alla 
didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da 
COVID -19.
Per Didattica digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del'IC Giovanni Paolo II, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

L’utilizzo della DDI si rende necessaria per l’emergenza sanitaria in corso “al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione 
educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. E’ orientata 
anche alle studentesse e agli studenti fragili, consentendo a questi, per primi, 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie.

 

Attraverso la DDI è, dunque, possibile:

1.  Raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;

2.  Diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;

3.  Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.

4.    Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

 

Nel Piano per la DDI del VII CD per l’a.s. 2022/2023 si delinea la DAD non più 
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come didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata, in coerenza con 
le Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. In 
questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti 
collaborativi in cui: valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;   
favorire l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo;    promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere;   alimentare la motivazione degli alunni;   attuare interventi 
adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali.

 

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in 

particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso 
fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. La DDI rientra nelle 
azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF, e nel Dig Comp 
2.1, cioè il “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini 
dell’AgID”.

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IC “Giovanni Paolo II” 
intende           promuovere:

-      l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa 
criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli 
docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa;

-      la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

-      il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche;

-      l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 
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docenti e alunni;

-      la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;
-      l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i 
primi a fruire della proposta didattica dal proprio domicilio;

-      l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle 
famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed 
agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 
alla finalità che si intenderà perseguire.

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD 
(Didattica  a Distanza) in due modalità tra loro complementari, ovvero con 
attività sincrone e/o asincrone in equilibrato bilanciamento, opportunamente 
programmate all’interno dei Consigli di Interclasse, di Intersezione .

Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali (AID).

 

Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti; in particolare:

-      le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale 
degli apprendimenti;

-      Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli.

Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Esse sono strutturate e documentabili, 
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
-      L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
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-      La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

-      Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

-      Non si considera attività integrata digitale il solo postare materiali di studio o 
esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni 
ed eventuali successivi chiarimenti. La programmazione delle attività integrate digitali 
(AID) in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale differenziato a seconda 
del segmento scolastico:

Scuola dell'Infanzia:

a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di 5 unità 

orarie,organizzate in maniera flessibile, privilegiando l’aspetto del contatto 
con i bambini e le famiglie. Le attività,

 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, dovranno essere calendarizzate 
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte per favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini.
Possono essere stabiliti contatti attraverso: videochiamate, 
videoconferenza per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. E’ preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 
audio.
E’ possibile suddividere il gruppo degli alunni in sottogruppi meno 

numerosi, più facilmente gestibili.
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad 
effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali 
(AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee
 

    SCUOLA PRIMARIA:

alle classi seconde, terze, quarte, quinte è assegnato un monte ore 
settimanale di 15 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona, da 

effettuare con l’intero gruppo classe o con piccoli sottogruppi.
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Il numero delle ore scende a dieci per le classi prime.

I docenti, completano il proprio orario di servizio e realizzando attività 
integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie 

ritenute più idonee.

 
 Scuola Secondaria di Primo

-  20 ore settimanali complessive di didattica in modalità sincrona per tutte le 
classi della scuola scuola secondaria.

 

 

 

Allegati:
1PIANO_SCOLASTICO_PER_LA_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRATA.pdf.pades.pdf
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Aspetti generali
Il P.T.O.F. d'Istituto illustra in maniera chiara la mission, le linee distintive della scuola, l'ispirazione 
culturale e pedagogica, le scelte didattiche e organizzative operate, in coerenza con le priorita', i 
traguardi e gli obiettivi di processo del RAV, gli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni 
Nazionali. La mission dell'Istituto prevede lo sviluppo integrale dello studente, promuovendo il successo 
formativo di tutti e di ciascuno, attraverso l'acquisizione di conoscenze (sapere), abilita' e competenze 
(saper fare), per condurlo al pieno dispiegarsi delle sue potenzialita' (saper essere). La mission e le 
finalita' della Scuola vengono condivise sia all'interno della comunita' scolastica che all'esterno: famiglie e 
territorio ne vengono a conoscenza in occasione della presentazione del PTOF ai genitori degli alunni 
delle classi prime di scuola primaria all'inizio dell'a.s.; il PTOF, inoltre, viene reso pubblico anche 
attraverso il sito ufficiale della Scuola. La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, ispirandosi ad un criterio di condivisione e collegialita': a partire dalle proposte elaborate dai 
Consigli d'Interclasse e dai gruppi di lavoro, queste vengono discusse e poi portate all'approvazione nel 
Collegio dei docenti e, ove di competenza, nel Consiglio di Istituto. Al termine dell'anno scolastico, 
attraverso la somministrazione dei questionari di customer satisfaction alle varie componenti della 
Comunita' scolastica, si effettuano le opportune modifiche e integrazioni a livello organizzativo e 
progettuale. Nella Scuola esiste una chiara divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di 
responsabilita', esplicitata all'interno dell'organigramma e del funzionigramma contenuto nel piano 
annuale delle attivita', elaborato dal DS e approvato dal Consiglio d'Istituto a inizio anno scolastico: oltre 
ai collaboratori del DS, alle fiduciarie dei vari plessi, alle funzioni strumentali e all'animatore digitale, vi 
sono i docenti responsabili dei vari laboratori, e i docenti referenti di area e di dipartimento. Anche i 
compiti e le responsabilita' del personale ATA sono individuati in maniera chiara: attraverso 
l'elaborazione del piano annuale del personale ATA, si assegnano gli incarichi agli assistenti 
amministrativi e ai collaboratori scolastici.
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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 alDS nella cura dei rapporti e 
della comunicazione con le famiglie; • 
Collaborazione nell'organizzazione di eventi e 

Collaboratore del DS 2
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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.

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

Funzione strumentale 9

237I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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. 2 figure); - AREA 4 
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI/ASSOCIAZIONI E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE (n. 2 figure); - AREA 5 
INCLUSIONE (n. 2 figure). I docenti FF.SS. 
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.

1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, le cui 
sedute vengono verbalizzate in modo sintetico 2. 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra 
i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca 
di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a: -  Progettazione disciplinare di unità di 
apprendimento; -  Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica ai fini 
dell’ inclusione e del successo scolastico; -  
Individuazione degli obiettivi propri (conoscenze-
abilità-competenze) della disciplina per le varie 
classi; -  Individuazione dei criteri e dei metodi 
di valutazione degli alunni per classi parallele; -  
Monitoraggio, con relativa relazione dei risultati, 
a fine quadrimestre delle programmazioni in 
funzione della coerenza delle stesse con gli 
indirizzi dipartimentali e con le linee d’indirizzo 
al PTOF; -  Definizione degli standard di 
programma e di competenze disciplinari a cui 
ogni docente della materia si dovrà 

Capodipartimento 5
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scrupolosamente attenere; -  Individuazioni di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo; 
3. Promuovere l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti e per la 
verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva 
di appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli 
alunni. 4. Raccogliere i risultati delle verifiche 
incrociate. 5. Promuovere fra i colleghi il più 
ampio scambio di informazioni e di riflessioni 
sulle iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica inerente le discipline 
impartite ed, eventualmente, della normativa 
relativa ad aspetti e contenuti delle discipline 
stesse. 6. Fra le particolari competenze 
scientifiche di cui deve essere in possesso il 
coordinatore di dipartimento vi è 
l’aggiornamento sul processo di digitalizzazione 
della scuola, sulle metodologie d’inclusione 
scolastica e sull’ innovazioni metodologiche-
didattiche legate alla riforma in atto e la cura 
privilegiata della ricerca delle valenze formative 
della disciplina e del rapporto con le altre 
discipline, promuovendo fra i colleghi il più 
ampio dibattito e scambio di informazioni 
sull’argomento. 7. Nell’ottica del lavoro per 
competenze, i vari coordinatori di Dipartimento 
dovranno curare momenti di incontro/confronto 
promuovendo percorsi programmatici 
trasversali.

• Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 

Responsabile di plesso 9
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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; • elaborare l'orario dei docenti,• 
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 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 
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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.

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.

3

• 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 

Animatore digitale 1
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del PNSD; • Individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola e coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale

Supportare l'animatore digitale e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione dell'I.C. 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.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

• Comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione); • 
Comunicazione con famiglie e operatori esterni; 
• Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche; • Progettazione di attività 
specifiche di formazione; • Attività di 
prevenzione per gli alunni; • Sensibilizzazione dei 
genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative; • Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MI/USR.

1

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 

Vice-fiduciario di plesso 4
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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 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 
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scolastici; • essere punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 
promosse dagli Enti locali.

Referenti di area

I docenti referenti di area si occupano del 
coordinamento delle seguenti materie: - attività 
motoria (n. 3 docenti); -Educazione civica (n. 1 
docente); - lotta al bullismo (n. 1 docente); - 
Educazione alla legalità (n. 1 docente); 
Educazione alla salute (n. 1 docente); - attività 
scientifiche (n. 1 docente); - somministrazione 
farmaci (n. 2 docenti); - dispersione scolastica 
(DI.SCO) (n. 1 docente); - disabilità (scuola 
secondaria di I grado) (n. 1 docente); - BES 
(scuola secondaria di I grado) (n. 1 docente).

13

Responsabili degli 
strumenti multimediali

a) curare l’impiego ottimale degli strumenti e 
coordinare il comodato d’uso degli stessi; b) 
effettuare proposte di nuove acquisizioni (in 
stretto raccordo con gli uffici di segreteria, con il 
Direttore SGA e la DS), per l’arricchimento delle 
dotazioni; c) redigere una breve relazione 
tecnica sulla inutilizzabilità di un bene (per 
deterioramento, obsolescenza, etc…), necessaria 
al discarico inventariale del bene; f) segnalare 
anomalie nel funzionamento degli strumenti che 
necessitino di manutenzione.

3

Referenti Covid

- Seguire specifici corsi di formazione; -
Applicare le misure e verificare il rispetto di 
quanto previsto dalla normativa e dai protocolli 
di gestione del Covid 19; - Sensibilizzare ed 
informare il personale.

5

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento nell'organico 
dell'autonomia di scuola infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

66

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento nell'organico 
dell'autonomia di scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

76

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di insegnamento di arte nell'organico 
dell'autonomia di scuola secondaria di primo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Attività di insegnamento di lettere nell'organico 
dell'autonomia di scuola secondaria di primo 
grado.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

7
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento di matematica e scienze 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento della musica 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento di educazione fisica 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di tecnologia nell'organico 
dell'autonomia di scuola secondaria di primo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 

Attività di insegnamento di lingua inglese 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

3
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

GRADO (FRANCESE)
Insegnamento•

AC25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività di insegnamento di lingua spagnolo 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

ADMM - SOSTEGNO

Attività di insegnamento di sostegno 
nell'organico dell'autonomia di scuola 
secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

16
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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PTOF 2022 - 2025

esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
delConsiglio 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.

Ufficio acquisti .

• 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, 

Ufficio per la didattica
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rilevazioni integrative. • Giochi sportivi studenteschi. •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.

Ufficio per il personale A.T.D.

• 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 non godute 
al personale che termina il contratto di lavoro al 30.06 di ciascun 
anno scolastico.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online .  
Pagelle on line .  
Modulistica da sito scolastico .  
News letter Attraverso la mailing list la scuola invia alle famiglie le principali notizie e informazioni 
che riguardano l'istituto. Modulistica da sito scolastico Sito internet costantemente aggiornato con 
comunicazioni, circolari, avvisi e altre notizie  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Accordo di partenariato tra 
Istituto Comprensivo e Società di Storia Patria

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener Accordo di partenariato

Approfondimento:

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di progetti relativi nella più accurata, vigile e 
amorosa tutela sugli Istituti d'Arte e di cultura nonchè su tutto ciò che la tradizione storica e l' 
interesse artistico affidano al rispetto degli uomini e del tempo. In particolare le parti si impegnano a 
realizzare le seguenti attività:

attività didattiche in aula e uscite sul territorio per la conoscenza del patrimonio artistico-
culturale della città di barletta;

•

organizzazione di eventi a tema;•
organizzazione di incontri con gli studenti finalizzati alla conoscenze delle ricerche storiche 
d'ogni specie e d'ogni tempo di cui la città ha potuto arricchire il suo patrimonio artistico;

•
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realizzazione di azioni specifiche  volte a conservare la memoria con impegno civico.•

Denominazione della rete: Asnor-Centro di 
Orientamento, Valutazione e Career Guidance

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Convenzione

Approfondimento:

Asnor  è l’Associazione che rappresenta in Italia i professionisti dell’orientamento, impegnandosi 
affinché sia sempre più riconosciuto il valore dell’orientamento e il ruolo professionale 
dell’Orientatore; è Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola- Direttiva 
170/2016; • è punto di contatto della RND della rete europea EUROGUIDANCE; • promuove e 
sostiene, attraverso la realizzazione della Rete Nazionale dei Centri di Orientamento, Valutazione e 
Career Guidance, il Sistema Integrato di Orientamento (SOI) con l’obiettivo di costituire una rete 
nazionale di enti e istituzioni qualificati e riconoscibili erga omnes, favorendo e consolidando una 
cultura e un linguaggio comune tra Istituzioni, operatori dell’orientamento e professionisti che 
operano nell’ampio settore della formazione, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 28 
giugno 2012, n.92 in materia di apprendimento permanente.
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Asnor affilia il Centro di O.V.C.G. come “Centro qualificato a promuovere l’attività di orientamento 
attraverso la condivisione di strumenti e attività progettuali”.

Asnor: • garantisce al Centro di O.V.C.G. il training di formazione iniziale e assistenza continua, anche 
in maniera telematica e/o telefonica; • si impegna a pubblicare i contatti del Centro di O.V.C.G. 
nell’apposita sezione del portale istituzionale, al fine di promuoverne l’attivazione e facilitarne la 
ricerca da parte degli utenti; • si impegna a inviare al Centro di O.V.C.G. materiale promozionale da 
utilizzare per diffondere tra i propri utenti contenuti e finalità dei servizi previsti; garantisce la qualità 
e il costante aggiornamento dei propri strumenti e dei propri servizi.

Denominazione della rete: Osservatorio Giulia e Rossella 
- Centro antiviolenza Onlus

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

 

L’ Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus di Barletta nasce nel lontano 1995 come 
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associazione femminile, apolitica e aconfessionale, il cui scopo prevalente è la prevenzione e il 
contrasto della violenza alle donne e ai minori. Nel 1999 ha fondato il primo Centro Antiviolenza 
nella città di Barletta, uno dei primi in tutta la Puglia, e da allora opera ininterrottamente al fianco 
delle donne e dei minori vittime di abusi e maltrattamenti, su tutto il territorio della Regione Puglia.

L’obiettivo è far riemergere e rafforzare le capacità di resilienza delle donne e dei minori vittime di 
violenza, diretta e indiretta, attraverso il sostegno garantito dall’équipe del Centro Antiviolenza. 

Oltre all’attività di contrasto della violenza, le operatrici dell’Osservatorio Giulia e Rossella sono da 
sempre impegnate in un’intensa attività di sensibilizzazione e di prevenzione, attraverso laboratori e 
incontri tematici, rivolta a tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Nel corso degli anni, si è stretta una 
forte collaborazione anche con l’Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II " che, grazie al Dirigente 
Scolastico e il suo corpo docente, rappresenta luogo proficuo per la costruzione di una cultura 
fondata sulle pari opportunità e per il contrasto di  qualsiasi forma di violenza. Tutto ciò premesso, si 
intende sottoscrivere il presente accordo di partenariato:

- in un’ottica di costruzione di una rete a supporto delle famiglie e dei minori, l’Osservatorio Giulia e 
Rossella Centro Antiviolenza Onlus e l’I.C. Giovanni Paolo II si impegnano a proseguire l’intensa 
attività di collaborazione volta alla realizzazione di una programmazione annuale di incontri di 
sensibilizzazione e di prevenzione su tematiche quali: violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, 
uso consapevole del Web.

Inoltre, le operatrici del Centro Antiviolenza continueranno ad essere disponibili ad intervenire, sia 
c/o la sede che su piattaforma, nel caso vengano intercettati casi di violenza che necessitano di un 
approccio specialistico.

 

Denominazione della rete: Scuole green

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete delle scuole green è finalizzata a promuovere l'Educazione allo sviluppo sostenibile, con 
l'adozione di comportamenti concreti e sostenibili su rifiuti, mobilità, energia, acqua, biodiversità e 
spreco alimentare.  

Denominazione della rete: Rete italiana delle scuole per 
gli scacchi

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete italiana delle scuole per gli scacchi condivide l’impostazione del lavoro e dell’idea degli scacchi 
come strumento pedagogico nelle scuole ed ha avviato una collaborazione strutturata con il C.S.E.N. 
per contribuire con la propria esperienza alla realizzazione di un processo che conduca alla 
 definizione degli scacchi come strumento di crescita pedagogica delle giovani generazioni.  

Denominazione della rete: AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Scuola, dal corrente a.s. è entrata nella rete delle Avanguardie educative adottando l'idea "Oltre le 
discipline": un framework pedagogico che consolida il passaggio dalla didattica per contenuti a 
quella per competenze, con attenzione allo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e 
trasversali. L'approccio student-centered supera il modello trasmissivo grazie ad attività basatesi  
una pratica laboratoriale pienamente integrata con la didattica curricolare.  

Denominazione della rete: Ulisse
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Azioni realizzate/da realizzare Convenzione di cassa•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è finalizzata all'acquisizione del servizio di tesoreria a condizioni contrattuali vantaggiose.  

Denominazione della rete: Accordo di partenariato 
Tennis village

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Denominazione della rete: Accordo di partenariato 
Legambiente
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

L'accordo di partenariato con l'associazione Legambiente mira a realizzare le seguenti attività: - 
Partecipazione a manifestazioni e concorsi sulla tematica ambientale; - Organizzazione di eventi a 
tema; - Incontri con studenti finalizzati alla conoscenza delle problematiche ambientali e alla 
realizzazione di azioni specificherei contrastare i problemi dell'ambiente. 

Denominazione della rete: RICONOSCERE E VALORIZZARE 
LA PLUSDOTAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

259I.C. "GIOVANNI PAOLO II" - BAIC8AD00N



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:

Approfondimento:

Attività formative finalizzate alla valorizzazione degli alunni plusdotati.  

Denominazione della rete: COME CANE E GATTO, ED 
ALTRO ANCORA.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener Accordo di partenariato

Approfondimento:

Accordo di partenariato sottoscritto con l'Associazione ENPA, sezione di Barletta, per promuovere la 
tutela degli animali.  
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Denominazione della rete: ACCORDO DI PARTENARIATO 
CON L'ASSOCIAZIONE NOI DI PER.L.A

Azioni realizzate/da realizzare Attività di consulenza•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner all'interno dell'accordo di partenariato stipulato.

Approfondimento:

L'accordo ha la finalità di : - Effettuare consulenza gratuita a genitori ed insegnanti della scuola; - 
Fornire supporto ed orientamento a famiglie ed insegnanti; - Monitorare l'analisi dei bisogni; - 
Organizzare eventi sul tema dell'inclusione e della disabilità; - Laboratori per la disabilità; - Attività 
varie volte all'inclusione scolastica e all'integrazione.  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica EAS (Episodi di 
apprendimento situato- soft skills

L’unità con EAS è articolata in 3 fasi: preparatoria, operatoria e ristrutturativa, attuando il 
capovolgimento della tradizionale lezione frontale. In ciascuna fase vengono individuate sia le azioni 
del docente che quelle degli studenti, riconducendole ad una determinata logica didattica. L’EAS, 
basata su un’accurata progettazione del docente (Lesson Plan), propone agli studenti esperienze di 
apprendimento situato e significativo, che portino alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo 
un’appropriazione personale dei contenuti. Riferimenti pedagogici: la metodogia EAS ha come 
riferimento principale la “scuola del fare” di Freinet ( con la sua “lezione a posteriori”), ulteriori 
riferimenti sono riconducibili alla Montessori,a Dewey, Bruner, Gardner, Don Milani, alla Flipped 
Lesson. Volendo scendere nei dettagli, la metodologia EAS fa suoi molti presupposti dell’attivismo 
pedagogico, del Mobile Learning e micro-learning (Pachler), ed è da ricondurre al post-
costruttivismo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Metodo ABA e CAA ( 
Comunicazione, Alternativa, Aumentativa

Partendo dai bisogni specifici degli studenti destinatari dell'intervento, l'azione complessiva ha 
coinvolto sinergicamnete educatori, esperi, insegnati, studenti allo scopo di favorire l’inclusione, 
migliorare l’integrazione e la comunicazione dei ragazzi all’interno del contesto scolastico. La 
Comunicazione Aumentativa Alternativa può essere definita come ogni forma di comunicazione che 
sostituisce, integra e/o aumenta il linguaggio verbale orale. Gli interventi si basano infatti su un 
insieme di modalità e strategie che possono facilitare e migliorare la comunicazione da parte di tutte 
le persone, bambini e adulti, che manifestano difficoltà nell'utilizzare i comuni canali di 
comunicazione, in particolare il linguaggio scritto e orale. L'ABA - Applied Behaviour Analysis - in 
italiano Analisi Comportamentale Applicata è la scienza che ha come oggetto lo studio delle 
interazioni psicologiche tra individuo e ambiente e come metodo quello scientifico proprio delle 
scienze naturali. L’attenzione dell’ABA è rivolta ai comportamenti socialmente significativi, tra cui le 
abilità scolastiche, sociali, comunicative e adattive. Questo metodo si basa sulla possibilità di 
insegnare alle persone con difficoltà di apprendimento le abilità necessarie a svolgere più facilmente 
i compiti della vita quotidiana. Per perseguire gli obiettivi di inclusione e integrazione si 
svilupperanno laboratori sperimentali. La possibilità di condividere e confrontarsi con il gruppo dei 
pari attraverso delle attività non formali, differenti dalla didattica tradizionale si rileverà strumento 
efficace rispetto al potenziamento delle competenze relazionali e sociali di tutti gli studenti e adulti 
coinvolti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Analisi dei fattori che 
generano insuccesso, dispersione e rischio( bullismo e 
cyberbullismo

Il percorso formativo ha l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico sicuro e positivo e di 
favorire il riconoscimento delle situazioni di rischio. Il corso focalizzerà l'attenzione dei docenti 
sull’approfondimento della definizione del fenomeno, le caratteristiche, i relativi fattori di rischio e le 
dinamiche che stanno alla base del bullismo e del cyberbullismo. Successivamente, verranno 
affrontate le normative di riferimento e la necessità e l’importanza di attivare risorse ad hoc e 
interventi per la prevenzione del fenomeno a scuola, sulla base del modello a molteplici livelli. Per 
una strategia integrata e globale di prevenzione, si analizzerà il ruolo del docente nelle possibili 
azioni di prevenzione universale e le azioni connesse ad una efficace gestione dei casi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica innovativa 
discipline STEM-modalità di utilizzo strumenti del FabLab

L' attività di formazione è finalizzata a sviluppare in alunne e alunni le competenze scientifico-
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tecnologiche è oggi fondamentale per fornire loro gli strumenti di accesso a una cittadinanza attiva e 
partecipata e per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro che ne è alla continua ricerca. La 
proposta formativa include aspetti metodologici relativi alla didattica laboratoriale della matematica, 
all’approccio investigativo ed esperienziale IBSE, al coding per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, ai vantaggi dell’utilizzo della robotica educativa, al Tinkering per favorire 
l’espressione personale e la creatività, al problem finding per sviluppare curiosità ed esplorazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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.

•

Competenze chiave europee
Progettare per competenze per sviluppare un'etica 
della responsabilita'

•

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

LA SEGRETERIA DIGITALE E IL NUOVO CAD
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del processo di dematerializzazione delle procedure e 
gestione dei problemi secondo le regole tecniche disposte dal 
nuovo CAD, L. 108/21 (di conversione del DL “Semplificazioni 
bis”)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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