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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il territorio sorge in una zona rurale della prov. di Barletta Andria Trani e' si caratterizza per
recente espansione edilizia,incremento, se pur lieve, della popolazione (trasmigrazione di
nuove famiglie da altre zone e dalla provincia ), sovrapposizione del ceto medio borghese,
progressiva scomparsa delle attivita' tradizionali lieve evoluzione dell'artigianato del
commercio e della piccola industria. In questo contesto gli alunni della scuola presentano
situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.

Vincoli
La popolazione studentesca presenta un background basso ed una preparazione scolastica
iniziale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati stranieri e di famiglie nomadi
attratte dal proliferare delle attivita' legate al settore agricolo.

Vincoli
La presenza di stranieri e' di circa il 10% di oltre 13 nazionalita', principalmente rumena,
marocchina ed albanese.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le uniche risorse economiche risultano essere imputabili alla convenzione stipulata con
l'U.S.R. Puglia per ciascuna sezione funzionante, al modesto contributo offerto dall' Ente locale
per il trasporto dei minori e per l'acquisto di beni di facile consumo. Le famiglie, tuttavia,
offrono alla scuola un contributo forfettario per la gestione del servizio mensa attraverso
l'acquisto di buoni pasto.

Vincoli
La convenzione stipulata con l'U.S.R non consente, per regolamento, all' istituzione scolastica
di chiedere un ulteriore contributo alle famiglie per un regolare funzionamento ed una serena
gestione del servizio scolastico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BA1E01100E
VIA CORSICA 140/C CANOSA DI PUGLIA CANOSA

Indirizzo

DI PUGLIA 70053 CANOSA DI PUGLIA

Telefono

0883662722

Email

centrosonia@interfree.it

Pec

CISS.ONLUS@LEGALMAIL.IT

Numero Classi

5

Totale Alunni

52

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

1

Musica

1

Aule

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
SmartTV

5

1
5

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

9

Personale ATA

4

Approfondimento
Delle risorse professionali fanno parte:
• insegnanti (di classe, specialisti, specializzati)
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• personale non docente (direttore, personale ausiliario, personale
amministrativo).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nella definizione delle “scelte educative” la scuola tiene conto delle risposte da dare:
• ai bisogni educativi proposti dalle tendenze socio-economico-culturali della
società
• alle aspettative delle famiglie
• alle caratteristiche specifiche degli alunni che frequentano la scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La criticita' ci porta ad osservazioni in materie piu' importanti ed essenziali nella
formazione scolastica.
Traguardi
I risultati sono soddisfacenti.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Elaborazione di progetti in ogni classe.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le priorità individuate nel RAV si integrano con i seguenti obiettivi formativi ritenuti
prioritari:
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare
riferimento all’italiano
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche
• 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
• 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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali
• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni
• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) 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
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico che procede
sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:
1. Garanzia delle condizioni per la continuità didattica
2. Valorizzazione delle competenze e delle esperienze professionali con particolare
riguardo a quelle relative alla lingua inglese
3. Disponibilità alla permanenza nella scuola
4. Opzioni espresse dai docenti.
Il Collegio ha stabilito di articolare il curricolo relativo alle discipline della scuola
primaria in tre aree formative che, pur nella loro assoluta complementarietà,
presentano delle diverse specificità formative:
• Area linguistico – espressiva: Italiano, Inglese, Arte e Immagine, Musica, Ed.
Fisica
• Area storico-geografica: Storia, Geografia
• Area matematico – scientifica: Matematica, Scienze, Tecnologia.
Le attività di Cittadinanza e Costituzione assumono nel curricolo una dimensione
transdisciplinare che esula da ogni quantificazione e articolazione specifiche.

Le insegnanti intendono il metodo didattico come modo particolare di facilitare
l'incontro tra la struttura cognitiva dell'alunno e le competenze che egli deve
acquisire.
Principi di metodo didattico sono:
• significatività
• motivazione
• direzione
• continuità
• integrazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento
In uscita dalla scuola primaria, il bambino, in modo commisurato alle sue potenzialità,
dovrà essere in grado di:

• Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria
• Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza emotiva
• Conquistare l’autonomia
• Mettersi in positiva relazione con soggetti “diversi” da sé
• Riconoscere i valori della convivenza civile
• Acquisire gli alfabeti di base
• Utilizzare in modo efficace, consapevole e creativo la comunicazione verbale e
non verbale
• Comprendere ed organizzare i dati della realtà
• Interpretare e valutare i dati della realtà.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Annualmente i Consigli Interclasse elaborano i percorsi attuativi specifici in rapporto
al grado di scolarità, agli interessi e alle caratteristiche degli alunni. L’equipe dei
docenti di ciascuna classe organizza l’attività didattica secondo modalità laboratoriali
e/o frontali a seconda dell’obiettivo e della metodologia scelta.
Il curricolo di base obbligatorio si arricchisce di un curricolo di ampliamento che
risulta essere parte strutturale del percorso scolastico di ciascun alunno.
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La scuola è strutturata a "tempo normale":
- da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (su richiesta dei genitori, mensa
dalle ore 13.00 alle ore 14.00, con successive attività di integrazione scolastica).
L'orario settimanale è di 22 ore.

ORARIO SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “GIOVANNI XXIII”

CLASSE I

1ª

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Scienze

Informatica

Italiano

Religione

Italiano

Motorie

2ª

Italiano

Italiano

Matematica Geografia

3ª

Ed. Civica

Matematica

Inglese

4ª

Musica

Scienze

Italiano

Italiano

5ª

Musica

Arte e

Storia

Italiano

Immagine
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CLASSE II

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1ª

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

2ª

Scienze

Informatica

Storia

Geografia

Arte ed

Motorie

Immagine

3ª

Inglese

Matematica Matematica Matematica

4ª

Inglese

Musica

Scienze

Scienze

5ª

Matematica

Musica

Italiano

Ed. Civica

Storia

Religione

CLASSE III

Lunedì

Martedì

14
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Venerdì
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1ª

Italiano

Italiano

Italiano

2ª

Inglese

Religione

Storia

3ª

Inglese

4ª

Scienze Motorie

5ª Arte ed Immagine

Geografia Italiano

Scienze

Scienze

Matematica Matematica Ed. Civica

Italiano

Informatica Matematica

Inglese

Storia

Storia

Musica

Musica

CLASSE IV

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1ª Arte ed Immagine

Italiano

Italiano

Italiano

Ed. Civica

2ª

Religione

Italiano

Scienze

Scienze

Geografia

3ª

Scienze Motorie

Informatica Matematica Matematica
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4ª

Matematica

Inglese

Musica

Matematica

5ª

Inglese

Inglese

Musica

Storia

Storia

CLASSE V

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1ª

Storia

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

2ª

Scienze

Inglese

Geografia

Italiano

Scienze

3ª

Matematica

Inglese

Matematica

Storia

Musica

4ª

Inglese

Arte ed

Matematica

Ed. Civica

Musica

Religione

Matematica

Immagine

5ª

Scienze

Informatica

Motorie
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Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e le cui
famiglie non abbiano richiesto l’uscita anticipata, la scuola progetta percorsi formativi
specifici alternativi in rapporto al grado di scolarità, agli interessi e alle caratteristiche
degli alunni.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi
della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, è stato
definito un curricolo unitario in verticale per competenze, che traccia per gli alunni un
percorso formativo organico e completo dalla scuola dell’infanzia fino al termine del
primo ciclo d’istruzione. Attraverso i campi di esperienza, nella scuola dell’infanzia, e le
discipline, nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, il curricolo persegue il fine dello
sviluppo armonico e multidimensionale della personalità dell’alunno, nell'ottica di una
formazione globale dell’individuo. La verticalità curricolare traduce operativamente il
bisogno di dare continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, e realizza
un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo,
secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca
l’apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i pari e porti alla conquista, da
parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del
primo ciclo d’istruzione. Il Curricolo è organizzato secondo le competenze chiave
europee (Raccomandazione 18/12/2006) e basato sulle indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012. È strutturato
in 8 sezioni, una per ogni competenza chiave europea, ognuna delle quali è distinta al
suo interno tra scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Per ogni
competenza, vengono riportati i risultati di apprendimento, articolati per competenze
specifiche, abilità, conoscenze e traguardi di competenza: le competenze di base sono

17

PTOF - 2021/2022 2024/2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

GIOVANNI XXIII

state individuate con riferimento al DM 139/07 sul nuovo obbligo di istruzione; le abilità
sono gli obiettivi per i traguardi delle indicazioni; le conoscenze sono inferite dagli
obiettivi e dal testo delle Indicazioni. I risultati di apprendimento, normativi per la fine
della classe terza, la fine dalla classe quinta e la fine del primo ciclo, sono stati declinati
in competenze specifiche, abilità e conoscenze proprie di ogni classe dei vari ordini di
scuola.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo d’istituto è articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione: orizzontale, perché
innestato nel tessuto socio culturale di riferimento; verticale, perché sottolinea
l’importanza di tenere nella dovuta considerazione quanto si è svolto nell'ordine
precedente, in modo tale da costruire un effettivo percorso progressivo e continuo,
come evidenziato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione del 2012. Attraverso
questo curricolo l’Istituto può progettare dei percorsi didattici (compiti significativi,
unità di apprendimento) che portano all'integrazione delle diverse discipline e
permettono agli alunni di sviluppare le competenze previste dalle Indicazioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’Istituto amplia la propria offerta educativa attraverso il Progetto
Continuità/Orientamento, progetti che coinvolgono singole classi (attività laboratoriali
progettate sulla base delle esigenze formative, uscite didattiche, visite guidate e viaggi
di istruzione attuati in orario scolastico o nell'arco di un’intera giornata). Partecipa
infine ad iniziative proposte da enti esterni del territorio (manifestazioni, spettacoli,
concorsi ecc).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO CONTINUITA' DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Realizzare la continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria garantisce
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all'alunno un percorso formativo organico e progressivo. Il progetto si propone di
operare al fine di prevenire le difficoltà che l'alunno può incontrare nel passaggio da
un grado di scuola ad un altro.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Far sentire a proprio agio l'alunno nella scuola che frequenta; - Sviluppare il senso di
appartenenza alla scuola; - Valorizzare il bagaglio di conoscenze già acquisite
dall'alunno; - Porre in grado l'alunno di confrontarsi con la scuola precedente o futura.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

PROGETTO INFORMATICA
Tale progetto è nato per fornire agli alunni un percorso didattico mediante il quale
essi possano acquisire quel "sapere procedurale" che è alla base del funzionamento
dello stesso computer.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

PROGETTO LINGUA INGLESE
Con i nuovi Programmi Nazionali l'insegnamento della lingua inglese è entrato di
diritto nella scuola primaria, a partire dal primo ciclo. Un avvicinamento quanto più
precoce alla lingua straniera garantisce un'acquisizione più facile ed immediata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle capacità comunicativo- espressive attraverso
l’apprendimento della lingua inglese.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE
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Le conoscenze che si propone di far acquisire tale progetto puntano ad una maggiore
sensibilità degli alunni nei confronti di alcune problematiche ambientali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla responsabilità e all'impegno in prima persona per la conservazione e il
miglioramento dell’ambiente di vita come “patrimonio” di tutti e di ciascuno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Il progetto di educazione alla salute è stato ideato in quanto ritenuto un mezzo utile
per insegnare agli alunni a stare bene con se stessi e con gli altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la costruzione di uno stile di vita salutare attraverso la valorizzazione di sane
abitudini alimentari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
Scopo dell'educazione stradale è di aiutare i bambini a vivere lo spazio umanizzato e
urbano in modo consapevole e sereno, non solo perché i futuri cittadini abbiano
coscienza delle strutture sociali, storico-geografiche e tecniche che hanno portato la
nostra civiltà a realizzare il proprio habitat, ma anche perché siano sensibili
all'ambiente in generale e agli sprechi energetici e diventino corretti utenti della
strada.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo del senso di responsabilità e di rispetto verso se stessi e gli
altri attraverso la conoscenza e l’interiorizzazione delle regole del Codice della Strada.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII - BA1E01100E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli alunni nella scuola primaria è regolamentata dal DPR n. 122
del 22 giugno
2009: Regolamento che provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli
alunni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 137 del 1° settembre 2008
convertito con
modificazioni dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008.
Le disposizioni di legge fissano taluni punti cardine per la valutazione nella
scuola primaria: la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti viene effettuata mediante
l’attribuzione di
un voto in decimi e illustrata da un giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto; la
valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico; al
termine della scuola
primaria vengono certificate le competenze acquisite dagli alunni.
La normativa chiama le scuole a definire, sulla base della loro autonomia e
sempre nel rispetto
delle norme generali stabilite dal sistema di istruzione nazionale, i criteri e le
modalità per la
valutazione degli alunni.
Apprendimento globale per disciplina
Alla fine di ogni quadrimestre, i docenti valutano il livello globale delle
acquisizioni raggiunto
dall'alunno per ciascuna disciplina esprimendolo con un voto in decimi (10 - 9 – 8
– 7 – 6 – 5) .
Il voto non rappresenta la media aritmetica dei risultati ottenuti dall’alunno nelle
valutazioni periodiche per disciplina, bensì corrisponde ad un giudizio sintetico
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cui concorrono:
- la considerazione della progressione delle acquisizioni nell’arco del
quadrimestre (esiti
delle prove bimestrali);
- la considerazione del grado di stabilità e sicurezza degli apprendimenti.
La valutazione relativa alla Religione Cattolica viene espressa con un giudizio
sintetico:
Eccellente / Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente - Non sufficiente
Criteri di valutazione del comportamento:
Alla fine dei due quadrimestri i docenti valutano il comportamento dell’alunno
esprimendolo nel
Documento di Valutazione con un giudizio sintetico (ottimo – distinto – buono –
sufficiente – non
sufficiente) con il quale valutano la conformità del comportamento dell’alunno
alle regole
condivise. Precisamente, alla formulazione del giudizio concorrono le
osservazioni degli
atteggiamenti dell’alunno effettuate dai docenti nell’arco dei quadrimestri in
relazione a:
- rispetto delle persone, degli oggetti, dell’ambiente scolastico
- adempimento responsabile dei doveri scolastici.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In conformità con la normativa vigente, l’ammissione alla classe successiva è
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione. Pertanto,
l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, la non
ammissione di un alunno/a alla classe successiva viene disposta solo in casi
eccezionali, comprovati da specifiche motivazioni e sulla base dei criteri definiti
dal Collegio dei docenti. Tale decisione deve essere assunta all'unanimità. A
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie ed azioni per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola offre un'ampia proposta per gestire gli studenti che necessitano di
inclusione. La gestione degli studenti stranieri e' un punto di forza della scuola, dove
la loro presenza e' una percentuale considerevole.Le attivita' di inclusione consistono
in progetti multiculturali, l'utilizzo di materiale didattico. Anche per i BES la scuola ha
sviluppato un protocollo e apposita modulistica che prevede la compilazione di un
Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e
un PDP per gli alunni con DSA in situazione di svantaggio.

Punti di debolezza
Bisognerebbe migliorare la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle nomine
degli insegnanti di sostegno.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le azioni di recupero e potenziamento avvengono con regolarita'.

Punti di debolezza
Non sono attivate significative azioni di potenziamento e partecipazioni a gare e
competizioni di matematica.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Famiglie

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento è riferita
al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI. Pertanto
l’ammissione alla classe successiva avviene tenendo conto del PEI. Le alunne e gli
alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e predisporre specifici adattamenti della
prova o l'esonero della prova. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) certificati, la valutazione degli apprendimenti, sono coerenti con
il Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe e nella
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne
e degli alunni con DSA certificati, vengono adottate modalità che consentono all'alunno
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel
PDP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
I percorsi di continuità e orientamento tengono conto del Piano annuale per
l'inclusione, dei criteri dell’individualizzazione e della personalizzazione; i Team e i
Consigli di classe articolano nella progettazione gli interventi didattico - educativi
adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni, che
favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie potenzialità e limiti da parte
degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto
di vita” in sinergia con la famiglia. Pur essendo l’orientamento una dimensione
intrinseca al processo formativo, esso assume una rilevanza fondamentale in
particolare nei momenti di passaggio e gli alunni vengono accompagnati, nel compiere
esperienze ed operare scelte, dai propri insegnanti di sostegno ma anche da quelli
curricolari, secondo quanto previsto dal PEI, in condivisione con la famiglia.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

L'organico della primaria è costituito da
docenti di posto comune, docenti di
sostegno, docente specialista di lingua
inglese (3).
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

8

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
L'ufficio protocollo ha la finalità di presidiare le attività
Ufficio protocollo

connesse al protocollo e all'archiviazione dei documenti in
entrata/uscita dall'Istituto.
L'ufficio gestisce il patrimonio,l'inventario e il discarico dei

Ufficio acquisti

beni scolastici.Si occupa di acquisti e riparazioni di
materiale, cura gli appalti di pullman e agenzie per i viaggi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
d'istruzione.
L’ ufficio si occupa di: iscrizioni, trasferimento alunni,
Ufficio per la didattica

rilascio pagelle, attestazioni e certificati, tasse scolastiche,
assenze alunni, tenuta fascicoli personali, libri di testo,
statistiche e infortuni alunni, rapporti scuola famiglia.
L’ ufficio di amministrazione del personale si occupa di:
organici del personale, stipula contratti di assunzione,

Ufficio per il personale
A.T.D.

periodo di prova, certificati di servizio, gestione presenze e
assenze, sostituzione supplenze brevi, inquadramenti
economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in
carriera, procedimenti disciplinari, procedimenti per
inidoneità al servizio, tenuta dei fascicoli.

Servizi attivati per la

Modulistica da sito scolastico

dematerializzazione dell'attività
amministrativa:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SICUREZZA
La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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L'aggiornamento annuale del PTOF 2021/2022 e la predisposizione 2022/2025 comprende una revisione
delle scelte strategiche della scuola integrando le indicazioni desunte dagli esiti dello scorso anno
scolastico per una rinnovata visione della scuola capace di erogare un'offerta formativa di qualità basata
sull'innovazione didattica, benessere organizzativo.
Il capitale umano rappresenta il vero giacimento formativo della scuola per cui nel Piano vanno osservati i
principi di:
- insegnamento basato sulla personalizzazione ed inclusione a favore di una didattica laboratoriale;
- potenziamento del sistema di socializzazione con le famiglie;
- introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- superamento delle difficoltà di integrazione potenziando le abilità in studenti BES;
- attenzione ad ogni forma di disagio attraverso la mediazione psicologica mediante lo sportello di ascolto
gratuito;
- creare occasioni tendente ad attivare il recupero e il potenziamento del profitto in virtù delle rilevazioni
INVALSI relativa allo scorso a.s.
Il Piano prevede iniziativa di formazione rivolte agli studenti per promuovere la formazione di base in
tema di sicurezza;
Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo la prevenzione di discriminazione e
contrasto alla violenza;
Valutare l'opportunità di inserire gli insegnamenti opzionali mediante il coinvolgimento del Volontariato.
Prevedere oppurtune modalità di attuazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale.

