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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza rende possibili la condivisione e la 
progettazione comune.

- La confluenza in un unico Istituto Comprensivo di tutta la popolazione scolastica dei tre livelli 
(infanzia, primaria e sec. di I grado) facilita la realizzazione della continuita' e la progettazione 
di percorsi comuni.

Vincoli

Il 70% della popolazione scolastica è residente nelle campagne per cui, specie per la 
frequenza di attivita' extracurriculari, si e' vincolati alla disponibilita' dei trasporti.

- Gli alunni appartenenti a famiglie culturalmente e socialmente svantaggiate, nonché gli 
stranieri neo immigrati stentano a frequentare le iniziative di arricchimento formativo.

- La dislocazione sul territorio di piu' plessi, distanti tra loro, determina complessità 
organizzative e gestionali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

-Il Comune di Cisternino ha una popolazione di circa 11000 abitanti e tutti gli alunni dei tre 
livelli scolastici dell'obbligo confluiscono in un unico Istituto Comprensivo. Tale unicità 
permette di avere riferimenti privilegiati con Enti (principalmente il Comune) ed istituzioni 
territoriali. 
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Vincoli

Le disponibilità economiche non sempre consistenti, sia pubbliche che private, condizionano 
l'offerta formativa (laboratori, uscite didattiche, professionalita' esterne...).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- L'attenzione delle famiglie circa l'istruzione dei propri figli, pur in tempi di difficoltà 
economiche, facilita la programmazione e lo sviluppo di attivita' anche extra curriculari quali 
uscite didattiche, progetti e attività facoltative di arricchimento dell'offerta formativa.

- Nel corso dell'ultimo decennio, attingendo anche ai finanziamenti comunitari, si sono 
incrementate le dotazioni tecnologiche, principalmente laboratori informatici e musicali e 
dotazione di LIM d'aula. Le aule didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado e della 
Scuola Primaria sono dotate di LIM. 

 

Vincoli

- Le poche risorse pubbliche non ministeriali non sono sempre certe, pertanto, ciò non 
consente di far affidamento su risorse per una programmazione a lungo termine.

- La disponibilità di finanziamenti privati, se si escludono le famiglie, è limitata.

- Il finanziamento statale copre le spese di personale e di fornitura dei servizi di pulizia, molto 
marginalmente invece il funzionamento didattico e amministrativo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CISTERNINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC820003
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Indirizzo VIA ROMA 110 CISTERNINO 72014 CISTERNINO

Telefono 0804448036

Email BRIC820003@istruzione.it

Pec bric820003@pec.istruzione.it

 VIA CEGLIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA82001X

Indirizzo VIA CEGLIE - 72014 CISTERNINO

Edifici
Via CALAVILONNA 1 - 72014 CISTERNINO 
BR

•

 C.DA CASALINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA820021

Indirizzo
VIA G. PASCOLI C.DA CASALINI 72014 
CISTERNINO

Edifici
Via GIOVANNI PASCOLI 47 - 72014 
CISTERNINO BR

•

 GIANNETTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA820032

Indirizzo
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO - 72014 
CISTERNINO

Edifici
Via MONTE LA CROCE SNC - 74012 
CISTERNINO BR

•
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 VIA ROMA -CISTERNINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE820015

Indirizzo VIA ROMA 110 CISTERNINO 72014 CISTERNINO

Edifici Via ROMA 110 - 72014 CISTERNINO BR•

Numero Classi 13

Totale Alunni 250

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA CEGLIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE820026

Indirizzo VIA CEGLIE CISTERNINO 72014 CISTERNINO

Edifici
Via CALAVILONNA (EX VIA CEGLIE) 1 - 
72014 CISTERNINO BR

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 145

 VIA GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE820037

Indirizzo
VIA GIOVANNI PASCOLI FRAZ CASALINI 72014 
CISTERNINO

Edifici
Via GIOVANNI PASCOLI 47 - 72014 
CISTERNINO BR

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 62

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

 SMS -A. MANZONI-CISTERNINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM820014

Indirizzo VIA MONTE LA CROCE 18 - 72014 CISTERNINO

Edifici
Via MONTE LA CROCE SNC - 74012 
CISTERNINO BR

•

Numero Classi 14
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Totale Alunni 317

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

42

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Grazie all'accesso ai fondi PON FESR,  i plessi della Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado sono attrezzati con ottime dotazioni tecnologiche, 
diversificate a seconda delle caratteristiche dei plessi: LIM, aule informatiche, 
laboratorio multimediale, laboratorio scientifico. Anche la connessione via fibra sarà 
diffusa in quasi tutti i plessi. 

Resta comunque il problema della manutenzione della strumentazione, visto che 
come tutte le scuole del primo ciclo d'istruzione, non è prevista la figura organica del 
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tecnico di laboratorio e/o dell'assistente tecnico. Pertanto si fa affidamento su 
personale interno.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

115
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“ACCOGLIERE, FORMARE E ORIENTARE TRA ESPERIENZA, TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE”

 

Il nostro Istituto Comprensivo è un ambiente di apprendimento educativo che si 
pone l’obiettivo di essere una scuola unitaria di base che prende in carico i bambini 
dall’età di tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione ed in grado 
di riportare i molti apprendimenti che il mondo d’oggi offre entro un unico percorso 
strutturato.

Prioritari risultano quindi per l’istituto i seguenti obiettivi:

- il benessere dello studente a scuola;

- il raggiungimento dell’equità degli esiti;

- la valorizzazione delle eccellenze;

- il successo formativo;

- la promozione di progetti per la crescita e la consapevolezza democratica, per la 
solidarietà nel sociale e    l’attenzione verso l’ambiente. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado).
Traguardi
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Conferma delle valutazioni finali nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Priorità
Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche e matematiche degli 
alunni.
Traguardi
Riduzione delle percentuali di alunni con voti inferiori a 5 entro il 10-12%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze civiche e sociali.
Traguardi
Prevenire e ridurre comportamenti scorretti, episodi di bullismo e cyberbullismo.

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

ASPETTI GENERALI

Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge 107/2015, il nostro Istituto 
Comprensivo si impegna a perseguire le seguenti finalità generali:

-realizzare un insegnamento qualificato, idoneo ad offrire risposte concrete alle 
esigenze e ai bisogni formativi degli alunni, in rapporto ai programmi nazionali, ai 
progetti dell'Istituto e al contesto socioculturale del territorio, attuando in modo 
processuale una didattica costruttiva che preveda anche  flessibilità degli orari 
didattici e delle attività;

-favorire i processi di apprendimento, di sviluppo personale e di autorientamento per 
rendere gli alunni sempre più autonomi e consapevoli delle proprie abilità e 
competenze, anche nell’ottica di una prosecuzione del percorso di studi;

-favorire la formazione e la crescita della persona nella sua interezza, che investa sui 
valori di uguaglianza, libertà, solidarietà, cooperazione;

-rimuovere efficacemente disagi, contrasti, emarginazione;
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-realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva;

-garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo;

-cooperare con gli Enti territoriali al fine di ampliare la qualità dell’offerta formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

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

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

15 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER E DI TUTTI  
Descrizione Percorso

In relazione alle criticità individuate, il progetto vuole offrire risposte ai bisogni 
educativi differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, 
nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento, al fine di 
realizzarne il successo formativo e consentire il recupero e il rafforzamento 
delle abilità linguistiche e logico – matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di recupero e potenziamento delle 
competenze di italiano e matematica, utilizzando l'organico 
dell'autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni.

 
"Obiettivo:" Attivare attività extracurriculari a supporto delle competenze 
di italiano e matematica: giornalismo, gare matematiche e di italiano, 
scacchi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire una didattica a classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Proseguire un'azione di monitoraggio degli alunni BES 
all'interno delle classi per procedere ad interventi mirati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO-CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastica.

Docenti organico dell'autonomia

Risultati Attesi

Incremento degli esiti degli apprendimenti (voto scrutinio finale) del 2%.  

 CITTADINANZA RESPONSABILE  
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Descrizione Percorso

L’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile si realizza 
attraverso esperienze significative volte a promuovere una cultura del rispetto 
delle regole e del senso di appartenenza alla società. 
 Il progetto si propone di: 
-promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; 
-fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui temi della 
diversità, dell'accoglienza, della condivisione e degli stili di vita; 
-proporre interventi volti alla realizzazione di una modifica del rapporto scuola-
territorio, in cui la scuola si pone come punto di riferimento e centro di 
interesse nei confronti degli studenti e delle loro famiglie; 
-prevenire comportamenti di bullismo, cyberbullismo, diversità; 
-favorire l’acquisizione di comportamenti  rispettosi delle norme di sicurezza e 
convivenza civile, ambiente e bene comune.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi extra curriculari e multidisciplinari atti a 
prevenire comportamenti scorretti a sostegno della cittadinanza 
responsabile e della legalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attivare uno sportello di ascolto con una psicologa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze civiche e sociali.

 
"Obiettivo:" Condivisione, delibera e applicazione del nuovo 
Regolamento d'Istituto.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Realizzare incontri con esperti sulle tematiche del bullismo, 
cyber bullismo e sull'uso consapevole delle tecnologie informatiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze civiche e sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI SI DIVENTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scoalstica.

Referente del progetto.

Risultati Attesi

Riduzione delle situazioni problematiche segnalate attraverso la diminuzione dei provvedimenti 

disciplinari.  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENITORI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

 

 DIDATTICA...MENTE PERFORMARSI  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento  ha lo scopo di:

-accrescere le competenze specifiche in ordine alla capacità di 
progettare/sviluppare/sperimentare percorsi didattici che costituiscono il curricolo condiviso;

-acquisire nuove metodologie didattiche in grado di rendere gli ambienti di apprendimento 
più stimolanti per far acquisire a ciascuno studente le giuste competenze e guidandolo nel 
proprio percorso di crescita.

-incrementare occasioni di formazione/aggiornamento/autoaggiornamento, al fine di 

sostenere il cambiamento e di indirizzare le strategie verso l’allineamento e l’integrazione 

delle risorse umane con gli obiettivi che l’Istituto si prefigge di raggiungere. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Partecipazione agli incontri e condivisione dei temi della legalità.
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"Obiettivo:" Realizzare prove parallele in italiano e matematica in tutte le 
classi dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di Primo Grado).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare incontri di dipartimento in verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di Primo Grado).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di un corso di formazione sulla valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di Primo Grado).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CRITERI COMUNI DI 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Dirigente scolastica.

Coordinatori dei Dipartimenti verticali e orizzontali.

Risultati Attesi

Definizione di rubriche di valutazione per prove scritte e orali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE BES
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastica.

Referente della formazione.

Risultati Attesi

Formazione relativa ai BES, DSA e alunni con disabilità e sulle metodologie didattiche 

innovative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Dirigente scolastica.

 

Referente per la formazione.

Risultati Attesi

Implementazione di un curricolo per competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La  realizzazione delle priorità dichiarate nel RAV risulta direttamente connessa a 

scelte organizzative riconducibili alla progettazione didattica curricolare ed extra-
curricolare, i cui cardini restano l’inclusione e la didattica per competenze. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività laboratoriali a classi aperte con gruppi di studenti costituiti su base di 
interessi specifici e di specifici livelli.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Prove parallele per l'analisi dei progressi armonici delle singole classi, in italiano, 
matematica e inglese.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

-Atelier Creativo
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-LIM

-Laboratorio multimediale

- Coding

-Biblioteche informatizzate

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

PON

Scuola Amica UNICEF

Scacchi

Piano triennale delle arti

Sport di classe

Generazioni Connesse

Erasmus+

Scuole aperte allo sport
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CEGLIE BRAA82001X

C.DA CASALINI BRAA820021

GIANNETTINO BRAA820032

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ROMA -CISTERNINO BREE820015

VIA CEGLIE BREE820026

VIA GIOVANNI PASCOLI BREE820037

 
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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS -A. MANZONI-CISTERNINO BRMM820014

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CEGLIE BRAA82001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C.DA CASALINI BRAA820021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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GIANNETTINO BRAA820032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA ROMA -CISTERNINO BREE820015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CEGLIE BREE820026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA GIOVANNI PASCOLI BREE820037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS -A. MANZONI-CISTERNINO BRMM820014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CISTERNINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, del documento MIUR Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del febbraio 
2018, delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006 e successivamente 21/05/2018), l’Istituto Comprensivo di 
Cisternino ha elaborato il Curricolo Verticale d’Istituto al fine di garantire agli alunni un 
percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento 
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alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione 
di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle 
discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o 
disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti 
per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. 
Nella sua dimensione verticale, il curricolo d'Istituto elaborato, organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Aspetti qualificanti del curricolo verticale: Inclusione-Continuità-Orientamento-
Innovazione

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA ATTIVA

Il nostro Istituto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva attraverso un’azione congiunta tra scuola, istituzioni, associazioni 
ed enti presenti sul territorio. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la 
partecipazione degli studenti al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un 
senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi ad una 
crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
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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; e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; l) 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; m) 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. COMPETENZE ATTESE 

 IMPARARE A IMPARARE;  COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE;  RISOLVERE PROBLEMI;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne *

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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Approfondimento

Progetti anno scolastico 2019/2020

1.      LEGALITÀ: percorso teorico/pratico con visita alle istituzioni (Scuola Primaria classi 
V)

2.      A SCUOLA DI GIORNALISMO E CITTADINANZA ATTIVA: cittadini si diventa (Scuola 
Secondaria di I grado - classi I, II e III)

3.      DONNE E DIRITTI: (Scuola Secondaria di I grado - classi I, II e III)

4.      ERASMUS: percorsi e scambi interculturali

5.      UNICEF Scuola Amica dei Bambini: buone pratiche di accoglienze, solidarietà, 
tolleranza e rispetto (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 
grado)

 

*Risorse esterne: Giudici, Forze dell’Ordine, Istituzioni, docenti Universitari, 
rappresentanti delle Associazioni e Fondazioni Nazionali.

 MUSICA PER...TUTTI

Il nostro Istituto valorizza particolarmente l’aspetto dell’educazione musicale nei tre 
ordini di scuola: nella Scuola Primaria è presente un Coro di voci bianche e nella 
Scuola Secondaria di 1° grado sono attivi due corsi a indirizzo musicale, che danno vita 
ad una banda e ad un'orchestra. Tutto ciò permette agli alunni di vivere l’esperienza 
musicale nella sua dimensione più autentica, attraverso la musica d’insieme, pratica 
che diventa strumento di crescita e potenziamento didattico-educativo, in continuità 
fra ordini di scuola e territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; d) 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; e) sviluppo di 
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comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; m) 
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; p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE  
IMPARARE A IMPARARE;  PROGETTARE;  COMUNICARE;  COLLABORARE E 
PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  RISOLVERE 
PROBLEMI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Progetti anno scolastico 2019/2020:

CORO VOCI BIANCHE “ITRIA IN…CANTO” (Scuola Primaria – classi III, IV, V)•
BANDA MUSICALE MANZONI (Scuola Secondaria di I grado – classi I, II, III 
corsi musicali)

•
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ORCHESTRA (Scuola Secondaria di I grado – classi I, II, III corsi musicali)•
PROPEDEUTICA MUSICALE: primo approccio alla musica in collaborazione 
con Fondazione Paolo Grassi (Scuola Primaria – classi I e II)

•

SUONIAMO INSIEME: primo approccio al violino ed al pianoforte (Scuola 
Primaria – classi  IV, V)

•

“UNO STRUMENTO IN CLASSE”, un percorso di educazione musicale, 
corale e di  propedeutica alla pratica strumentale, come previsto dal D.M. 
n° 08 gennaio 2011 (Scuola Primaria - classi V)

•

Il nostro Istituto avendo ottenuto il finanziamento per il "Piano triennale delle 
arti" realizzerà il progetto "MUSICA D'INSIEME PER I TERRITORI" in rete con il 
Liceo Polivalente, Scuola Primaria II C.D. Giovanni XXIII Fasano, I.C. Commenda 
Brindisi. Il progetto ha l'obiettivo di costruire un percorso di crescita culturale e 
relazionale attraverso l'Educazione Musicale e la pratica strumentale e corale.

Nell'ambito delle attività di accoglienza e continuità fra Scuola Primaria e 
Secondaria, si organizzano le seguenti attività:

giornata dell'accoglienza;•
Concerto di Natale (orchestra, banda corsi musicali e coro scuola primaria);•
attività di informazione per conoscere e manipolare gli strumenti musicali;•
colloqui attitudinali e orientativi per la scelta del corso musicale e dello 
strumento;

•

saggi di fine anno (orchestra, banda corsi musicali e coro scuola primaria).     •

 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE

Il nostro Istituto propone attività di alfabetizzazione (Scuola dell'Infanzia) e 
potenziamento (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) delle competenze nelle 
Lingue Comunitarie con eventuale acquisizioni di certificazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  
COMUNICARE;  RISOLVERE PROBLEMI;  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI; 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetti anno scolastico 2019/2020: 

LET'S PLAY  progetto di alfabetizzazione alla lingua inglese (Scuola dell'Infanzia 
sezioni 5 anni);

•

IT'S FUNNY corso di lingua inglese con certificazione (Scuola Primaria classi IV)•
IT'S EASY corso di lingua inglese con certificazione (Scuola Primaria classi V)•
JE PARLE FRANCAISE corso di lingua francese (Scuola Primaria - classi IV e V)•
LE FRANCAIS C'EST UNE CHANCE! corso di lingua francese con certificazione 
Delf (Scuola Secondaria di I Grado - classi II e III)

•

LET'S IMPROVE OUR ENGLISH corso di lingua inglese con certificazione Ket  
(Scuola Secondaria di I Grado - classi III)

•

 

 

 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il nostro Istituto propone percorsi educativi finalizzati a sensibilizzare gli alunni alle 
tematiche dell'ambiente ed a promuovere un’educazione ambientale che rifletta 
coerenza tra coscienza e comportamenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
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laboratorio. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  PROGETTARE;  
COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  
RISOLVERE PROBLEMI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne*

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Progetti anno scolastico 2019/2020:

COMPOSTIAMO: SENSIBILITÀ E COMPOSTAGGIO (Scuola dell'Infanzia - sezioni 
4 e 5 anni)

•

EDUCAZIONE AMBIENTALE: FESTA DELL'ALBERO... (Scuola primaria)•
COLTURE E CULTURE: viviamo di natura (Scuola Secondaria di I grado - classi I, 
II e III)

•

*Enti Locali, Associazioni del territorio, Centro di Educazione Ambientale di 
Cisternino. 

 GIOCO E SPORT

Il nostro Istituto propone percorsi di psicomotricità nella scuola dell’infanzia intesi 
come pratiche educative che consentono al bambino di esprimersi in modo globale e 
spontaneo attraverso le azioni del proprio corpo. Azioni di espansione ed 
ampliamento delle attività ludico-motorie-sportive saranno attuate nella scuola 
primaria, con la prosecuzione del Progetto “SPORT DI CLASSE” promosso dal MIUR, a 
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cui la scuola ha aderito. Con la realizzazione del Gruppo Sportivo Studentesco e la 
partecipazione ogni anno ai Giochi Sportivi Studenteschi, l'Istituto realizza attività 
rivolte a tutte le sezioni e le classi della Sc. Secondaria di 1° grado, allo scopo di 
diffondere il valore dello sport come occasione di coesione sociale e di educazione alla 
salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
g) 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. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COLLABORARE 
E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  RISOLVERE 
PROBLEMI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Progetti anno scolastico 2019/2020:

UGUAGLIANZA IN GIOCO laboratorio di psicomotricità realizzato con 
finanziamento regionale in collaborazione con UISP Valle d'Itria (Scuola 
dell'Infanzia - sezioni 4 e 5 anni)

•

IL GIOCO DI ARAKNE lezioni di pizzica (Scuola Primaria - classi II, III, IV e 
V)

•

SPORT DI CLASSE in collaborazione con CONI (Scuola Primaria - classi IV 
e V)

•

EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA  (Scuola Primaria - classi 
I, II, III)

•
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ORIENTEERING corsa ed esplorazione (Scuola Secondaria di I Grado - 
classi II)   

•

 “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” (Scuola Secondaria di I Grado - classi I-II-
III) 

•

 BENESSERE, SALUTE E ALIMENTAZIONE

Il nostro Istituto aderisce alle attività di promozione dell’educazione alla salute e 
all'affettività nelle scuole attraverso attività laboratoriali e incontri con esperti, allo 
scopo di promuovere conoscenze e comportamenti adeguati e responsabili; acquisire 
conoscenze di alcune fondamentali norme di tutela della salute, di primo soccorso e 
prevenzione degli infortuni; prevenire le dipendenze dal tabagismo, dall'alcool e dalle 
sostanze stupefacenti; favorire lo sviluppo della capacità di vivere in armonia con se 
stessi, gli altri e l’ambiente circostante; valorizzare la sessualità come fonte di emozioni 
e relazioni affettive; conoscere e valorizzare la dieta mediterranea e la cucina povera 
di altri tempi.

Obiettivi formativi e competenze attese
g) 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; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COMUNICARE;  
COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  
RISOLVERE PROBLEMI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne*

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule:
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Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Le proposte per l'anno scolastico 2019/2020 saranno le seguenti: 

Lezioni di Yoga, in orario curriculare, per favorire il benessere psicofisico, per 
le classi I e II della Scuola Primaria;

•

Progetto  FOOD & GO, per la promozione della corretta alimentazione e 
dell'attività motoria,  per le classi IV della Scuola Primaria;

•

ScacciaRischi, progetto per la sicurezza a casa e a scuola;•
"Il cibo è salute, ecologia e vita, per le classi IV della Scuola Primaria•

*Risorse professionali  esterne: ASL, Associazioni ed Enti territoriali.

 CINETEATRANDO

Il nostro Istituto aderisce alle attività di cinema e teatro proposte da enti, associazioni 
e gruppi culturali, allo scopo di favorire nei ragazzi la fruizione delle arti visive quali 
importanti strumenti di conoscenza della realtà, utili a promuovere un approccio 
critico al linguaggio audiovisivo che permetta di rielaborare attivamente ciò che ci 
viene comunicato tramite televisione, pubblicità, media in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
d) 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; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  
COMUNICARE  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Teatro

Approfondimento

Per l'anno scolastico 2019/2020 la proposta riguarda la partecipazione a spettacoli 
teatrali e non:

Notre dame de Paris (Bari) per la Scuola Secondaria di I grado;•
spettacoli in lingua inglese e francese per la Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado;

•

spettacolo di burattini per la Scuola dell'Infanzia e Primaria;•
altre proposte che saranno vagliate in itinere.•

 LEGGER...MENTE -ANIMAZIONE ALLA LETTURA

Il nostro Istituto aderisce alle attività previste dal Presidio del Libro e a percorsi di 
apprendimento della lingua italiana allo scopo di favorire il piacere alla lettura, 
guidando gli alunni alla scoperta del libro come strumento per conoscere e per 
conoscersi; promuovere le capacità di ascolto, di concentrazione, di attenzione; 
potenziare le capacità di lettura per il piacere di farlo e come pratica consapevole ed 
“alternativa”di gestione del proprio tempo della mente.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COMUNICARE  INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Per l'anno scolastico 2019/2020 in particolare sono stati realizzati e/o è 

stata data adesione:

·       LIBRIAMOCI, progetto intra curriculare, iniziativa legata al 
programma “Giornate di lettura nelle scuole”. L’adesione è 
stata programmata nei tre plessi della Scuola dell'Infanzia e 
della Scuola Primaria;

·       IO LEGGO PERCHÉ, con sensibilizzazione e coinvolgimento 
delle famiglie per l’allestimento di piccole biblioteche di plesso;

·       SETTIMANA DELLA LETTURA in collaborazione con il Presidio 
del Libro di Cisternino;

·       INCONTRI "CON L'AUTORE" in tutti gli ordini di Scuola.

 ACCOGLIENZA-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO

PROGETTO ACCOGLIENZA-CONTINUITA' -ORIENTAMENTO Il nostro Istituto prevede tre 
progetti specifici: Accoglienza-Continuità-Orientamento. Il progetto ACCOGLIENZA si 
articola nei progetti specifici dei diversi gradi scolastici ed ha l'obiettivo di favorire un 
primo approccio positivo con la nuova realtà scolastica. La Sc. dell'Infanzia predispone 
un inserimento graduale dei nuovi iscritti e incontri specifici con le famiglie. La 
Sc.Primaria promuove attività di raccordo tra alcune classi della scuola Primaria e gli 
alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia; definisce un momento iniziale di 
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accoglienza per i nuovi iscritti, condiviso dal corpo docente; predispone incontri 
informativi con le famiglie. La Sc. Sec. di Primo Grado propone attività di scuola aperta 
rivolte agli alunni delle classi quinte per favorire un primo orientamento nella nuova 
organizzazione; promuove l'attuazione di un Progetto musicale ( D.M. 8/2011) che 
coinvolge le classi quinte della scuola Primaria e gli alunni della scuola Secondaria; 
predispone incontri informativi con le famiglie; definisce un momento iniziale di 
accoglienza per i nuovi iscritti. Il progetto CONTINUITA' ha lo scopo:  di raccordare i 
tre ordini di scuola al fine di garantire il successo formativo di ogni alunno nell'intero 
percorso della scuola dell'obbligo;  di favorire il passaggio di informazioni sugli alunni 
per la loro conoscenza;  di definire il Curricolo Verticale d'Istituto;  di avviare un 
confronto fra docenti sulle specifiche competenze richieste agli alunni in entrata e in 
uscita dai vari ordini di scuola. Il progetto prevede: passaggio delle informazioni sugli 
alunni tra ordini di scuola; valutazione - Scheda di passaggio; condivisione di progetti 
musicali con la partecipazione dei docenti di strumento della Scuola Secondaria di 
Primo Grado; definizione di un Curricolo d'Istituto. Il progetto ORIENTAMENTO 
promuove lo sviluppo dell'autonomia personale nella gestione responsabile delle 
proprie scelte attraverso le seguenti modalità: Sc. dell’Infanzia -predisposizione di 
spazi diversificati di apprendimento; -proposta di attività di laboratorio grafico, 
pittorico, manipolativo; -utilizzo di angoli strutturati all'interno delle sezioni; -
partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Scuola Primaria -
curricoli disciplinari; -partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 
Sc. Sec. di Primo Grado - incontri a scuola con i referenti degli Istituti superiori; -
partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa; -brevi stage in classe 
presso alcuni Istituti scelti dagli alunni; -open day; -attività e test attitudinali in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  PROGETTARE  
COMUNICARE  COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE;  RISOLVERE PROBLEMI;  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

 Per l'anno scolastico in corso saranno programmate attività di scambio, 
condivisione e confronto fra docenti, fra alunni dei tre ordini di scuola e con le 
famiglie e con professionisti e lavoratori per fer conoscere le professioni agli 
studenti.

Più specificatamente:

Continuità Scuola dell’Infanzia/ Asilo Nido  

incontro informativo e illustrativo dell’offerta formativa aperto ai genitori 
interessati all’iscrizione dei propri figli al I anno della Scuola dell’Infanzia _14 
gennaio 2020_;

•

incontri organizzativi e realizzazione di giornate accoglienza _ maggio 2020_ per i 
bambini di tre anni iscritti a frequentare il prossimo anno la Scuola 
dell’Infanzia con:

•

§ Asilo Nido Comunale

§ Asilo Nido Cooperativa Ideando

§ Centro ludico prima infanzia Kicco Tata. 

Continuità Scuola dell’Infanzia/ Scuola Primaria  

Incontro informativo e illustrativo dell’offerta formativa aperto ai genitori degli •
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alunni in passaggio al I anno della Scuola Primaria _16 gennaio 2020_;

Organizzazione e coordinamento, a conclusione del I quadrimestre, di un 
incontro fra le insegnanti delle sezioni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia e 
delle classi prime della Scuola Primaria, finalizzato allo scambio di 
informazioni rispetto agli aspetti emersi dai risultati delle prove di ingresso e 
oggettive e dalle valutazioni del I Quadrimestre.

•

Incontri di scambio, organizzati in più giornate, tra gli alunni delle classi prime e 
quinte (Primaria) con gli alunni delle sezioni terze (Infanzia), allo scopo di 
favorire in questi ultimi, attraverso attività didattiche e ludiche, un sereno 
approccio e una prima conoscenza degli ambienti e delle persone che 
caratterizzeranno il loro futuro percorso scolastico. In particolare il tema 
trasversale approfondito in questo anno scolastico prenderà spunto dalle 
storie di Rodari e dalle avventure di “Giovannino Perdigiorno” e riguarderà “il 
viaggio”.

•

Organizzazione a conclusione dell’anno scolastico, di un incontro fra le insegnanti 
delle sezioni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia e delle classi V della Scuola 
Primaria, finalizzato alla presentazione ed alla conoscenza dei gruppi di 
bambini in passaggio fra ordini di scuola ed al confronto rispetto ad eventuali 
particolari situazioni osservate.

•

Continuità  Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di 1^ grado  

La Scuola Secondaria di I Grado, in riferimento alle disposizioni ministeriali e 
in collaborazione con la Scuola Primaria, organizzerà le seguenti attività di 
formazione/informazione:

  Incontro informativo e illustrativo dell’offerta formativa aperto ai genitori degli 
alunni in passaggio al I anno della Scuola Secondaria di I Grado _16 gennaio 
2020_;

•

visite degli alunni delle classi V della Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 
I Grado per familiarizzare con l’ambiente e le persone che incontreranno nel 
successivo anno scolastico, offrendo loro l’opportunità di vivere insieme, in un 
clima informale, esperienze significative di lavoro, in vista di un progetto 
comune;

•

incontri tra gli insegnanti di strumento dei corsi musicali della Scuola Secondaria 
di I Grado e gli alunni delle classi V della Scuola Primaria al fine di renderli 

•
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consapevoli delle potenziali attitudini musicali ed auto-orientarli, prevedendo 
la partecipazione degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria al 
concerto di “Natale” presso la Scuola Secondaria di I Grado;

incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per la 
presentazione dell'Offerta Formativa della Scuola Secondaria di 1° Grado e del 
corso musicale.

•

La Scuola Secondaria di I Grado organizzerà le seguenti attività di 
formazione/informazione:

La presentazione dell’Offerta Formativa delle scuole superiori presenti sul nostro 
territorio e divise in licei, tecnici e professionali avverrà nel mese di novembre, 
attraverso laboratori pomeridiani che si terranno presso la nostra scuola.

•

Contestualmente si potranno prevedere delle visite degli studenti nelle scuole 
superiori in orario extracurriculare per la partecipazione a laboratori specifici.

•

Si provvederà a diffondere in maniera aggiornata il calendario degli incontri e 
degli open day direttamente nelle classi, in sala professori e nella bacheca 
dell’orientamento.

•

Incontro con esperti per aiutare gli studenti nella scelta scolastica e lavorativa.•

 RECUPERO-POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto propone il progetto di recupero-potenziamento allo scopo di offrire 
un’opportunità di successo negli apprendimenti scolastici agli alunni con particolari 
carenze di tipo linguistico e logico-matematico, che hanno bisogno di tempi diversi di 
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione così da considerare il loro 
impegno determinante per il successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. COMPETENZE 
ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COMUNICARE  RISOLVERE PROBLEMI;  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMOCI...VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il nostro Istituto promuove il successo degli studenti, nei diversi ordini di scuola, 
sostenendo iniziative e organizzando attività volte a favorire la valorizzazione delle 
eccellenze (legge n. 1, 11 gennaio 2007).

Obiettivi formativi e competenze attese
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte; d) 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; e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; g) 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; h) 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; q) 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A 
IMPARARE;  PROGETTARE  COMUNICARE  COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CISTERNINO

IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  RISOLVERE PROBLEMI;  INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

A tal fine sono previste le seguenti attività:

-Concorso “PALMISANI”

-La Repubblic@scuola -Concorso San Giovanni Bosco

-Scacchi

- Contiamoci: giochi matematici

- Matematica...mente: olimpiadi di matematica

-Coding

-PπDay

-Certificazioni linguistiche. 
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-Concorsi e rassegne musicali in ambito nazionale o regionale  

Per il triennio si aderirà alle iniziative promosse da associazioni no profit (es. 
LIBERA, UNESCO, UNICEF, FONDAZIONE FALCONE, TAVOLA DELLA PACE, Centro 
Studi Paolo Borsellino, Fondazione Giovanni e Francesca Morvillo, Fondazione 
Rocco Chinnici…)   

 

 SICURA@MENTE

Il nostro Istituto aderisce alle attività di promozione della salute e sicurezza negli 
ambienti di vita, di studio e di lavoro e di prevenzione al cyberbullismo attraverso 
attività laboratoriali e incontri con esperti, con lo scopo di: - promuovere la cultura 
della sicurezza e della prevenzione dal rischio; - sensibilizzare gli alunni ad un uso 
responsabile delle tecnologie informatiche, di internet e dei social-network; - 
prevenire le dipendenze da telefoni cellulari, internet, videogiochi; - prevenire 
comportamenti di bullismo e cyberbullismo; - favorire il confronto tra pari sul tema 
della vita virtuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) 
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; m) 
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. 
COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  PROGETTARE;  COMUNICARE;  
COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  
RISOLVERE PROBLEMI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Risorse  esterne: Forze dell'Ordine, Associazione territoriali.

Adesione al progetto del Piano Strategico della Salute nella Scuola: "Gli scacciarischi: 
le olimpiadi della prevenzione"  sponsorizzato dall'Assessorato alla Salute della 
Regione Puglia - classi V - Scuola Primaria

Incontri con la Polizia Postale sui rischi della rete - Scuola Secondaria di Primo 
Grado

 INCLUSIONE

Il nostro Istituto propone percorsi rivolti agli alunni in difficoltà allo scopo di: - offrire 
ad ognuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità; - sviluppare la creatività; - 
accrescere la propria autostima e la capacità di esprimersi attraverso linguaggi 
trasversali; - favorire la socializzazione; - apportare benessere alla persona e stimolare 
una maggiore autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COMUNICARE  
COLLABORARE E PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Per l'anno scolastico 2019/2020 saranno proposte le seguenti attività laboratoriali:

- Il gioco di arakne: lezioni di pizzica - classi II - III - IV - V Scuola Primaria

- Un cavallo per amico: percorso nella natura con il cavallo - classi  I - II - III - IV - V  
Scuola Primaria / classi  I - II Scuola Secondaria

- Fotografiamo il mondo intorno a noi: il mondo attraverso l'obiettivo fotografico - 
classi I - II - III - IV - V  Scuola Primaria

 CREATIVA...MENTE

Il nostro Istituto si propone di incrementare le capacità manuali e senso-percettive 
degli studenti, favorendo lo sviluppo della creatività e del pensiero divergente in un 
contesto educativo sereno e stimolante, dove sia possibile mettere in atto le proprie 
abilità e rievocare esperienze attraverso i vari linguaggi espressivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  PROGETTARE  
COLLABORARE E PARTECIPARE;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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L attività proposte vedranno coinvolti gli studenti dei tre ordini di scuola:

- attività espressive: drammatizzazioni, concerti...

- attività manuali: mercatino di Natale, realizzazione di manufatti...

 

 IN VIAGGIO PER...

Il nostro Istituto propone la realizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate che 
hanno una valenza didattica e sono utili ad integrare la normale attività della scuola 
sul piano della formazione generale e della personalità degli alunni. Anche sul piano 
della socializzazione, tali iniziative rappresentano un’opportunità per un positivo 
sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. COMPETENZE ATTESE  IMPARARE A IMPARARE;  COLLABORARE E 
PARTECIPARE;  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE;  ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Uscite didattiche sul territorio e non.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Destinatari: Docenti-Studenti.

(#7- #15)

Risultati attesi: Sviluppo innovativo delle 
competenze digitali, allestimento di spazi ed 
ambienti di apprendimento.

1)Usare SPAZI ALTERNATIVI, Atelier Creativo "360° 
di Arte digitale" per l’apprendimento e la 
formazione, per accogliere attività diversificate, 
più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), 
per piccoli gruppi, ecc. con arredi e tecnologie per 
la fruizione individuale e collettiva che 
permettano la rimodulazione continua degli spazi 
ed ambienti di apprendimento in coerenza con 
l’attività didattica prescelta; 

2) Creare AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia: un 
numero congruo di aule tradizionali arricchite 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con dotazioni per la fruizione collettiva e 
individuale del web e di contenuti, per 
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendime nto, in collegamento wired o 
wireless, per una integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Docenti, studenti

Potenziare l’infrastrutturazione digitale della 
scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive.

Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della 

didattica. Ripensare la scuola come interfaccia 

educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli 

edifici scolastici (#7)

Riprodurre gli ambienti dei social network ma 

ripensandoli per docenti e studenti. Questo fanno 

tutta una serie di piattaforme chiamate "social 

learning system". Si tratta di ambienti chiusi dove i 

docenti e gli studenti utilizzano strumenti simili ai 

più diffusi social network con la sicurezza di un 

luogo protetto e "riservato" solo a chi è autorizzato 

a farne parte.

Si punta su ambienti per la didattica digitale 

integrata, cioè ambienti di apprendimento in cui 

si integrano le tradizionali metodologie didattiche 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con quelle supportate da tecnologie

Il focus non è sulla particolare tecnologia, ma sull’ 

innovazione delle metodologie didattiche e sul 

passaggio ad una didattica attiva 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Docenti, studenti.

Creazione di format di percorsi didattici e utilizzo 
di piattaforme online e sostenere i docenti nel 
ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave.

In riferimento all'azione #15 il PNSD insiste 
sull'arte digitale e la gestione digitale del 
patrimonio artistico. Questo implica  la 
formazione degli insegnanti, ma anche la 
disponibilità di ambienti attrezzati in cui poter 
sviluppare la creatività, anche estrinsecandola 
nella pratica dell'artigianato digitale (oggetto 
questo dell'azione #7) 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: Docenti

Risultati attesi: Repository per la raccolta di Buone Pratiche 

Costruire un repository (Sito/blog/cloud) dove catalogare 
materiale e attività svolte in classe utile a tutti i docenti 
della scuola. Un centro di raccolta dei materiali utilizzati per 
le attività svolte in classe per condividere. Lavorare con il 
digitale, affinchè i materiali utilizzati possano essere 
riutilizzati e migliorati da utenti che sono sia autori che 
consumatori dei materiali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CEGLIE - BRAA82001X
C.DA CASALINI - BRAA820021
GIANNETTINO - BRAA820032

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” 
[Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, 2012]  
In questa direzione l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la 
documentazione delle attività, consentono alle docenti di cogliere, valutare le 
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singole esigenze e riequilibrare efficacemente le proposte educative. La verifica 
dei traguardi raggiunti terrà conto del comportamento verbale, motorio, logico 
ed esperienziale dei bambini, dei progressi maturati negli apprendimenti e nello 
sviluppo personale e sociale.  
 
L’osservazione sistemica è formalizzata con l’adozione di griglie quali:  
• Profilo di ingresso Scuola dell’Infanzia  
• Valutazione intermedia (febbraio) e finale (giugno)  
• Scheda di passaggio Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria – Documento di 
certificazione delle competenze _ allegato C_  
• Nota separata con valutazione per la religione cattolica o delle attività 
alternative.  
 
Viene adottata la modalità del giudizio sintetico riferito a descrittori condivisi.  
 
La scheda di passaggio, al termine del percorso nella Scuola dell’Infanzia, è 
integrata con la descrizione, condivisa con le famiglie, del livello globale di 
sviluppo raggiunto dal/la bambino/a in termini di autonomia, identità, 
competenze, cittadinanza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell’infanzia rappresenta per il/la bambino/a la prima esperienza della 
socialità, il gruppo classe la prima struttura sociale dopo la famiglia. Nella scuola 
dell’infanzia dunque, prima che in ogni altro ambiente di vita sociale, è possibile 
educare alla prosocialità, intesa come la capacità di attivare condotte finalizzate a 
“favorire il benessere degli altri, rispettandone le caratteristiche e le peculiarità 
personali”.  
La valutazione, dunque, delle capacità relazionali, si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e considera:  
• l’acquisizione ed il rispetto delle prime regole di convivenza sociale e civica;  
• l’adozione di comportamenti corretti nel gioco, durante le attività strutturate, 
nell’interazione sociale;  
• il rispetto degli altri e dell’ambiente;  
• le interazioni positive con coetanei ed adulti;  
• la collaborazione;  
• la partecipazione.  
Viene adottata la modalità del giudizio sintetico riferito a descrittori condivisi.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS -A. MANZONI-CISTERNINO - BRMM820014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che trovano corrispondenza con un livello di apprendimento 
(declinato con descrittori, rubriche valutative, ecc)  
La precisazione dei livelli, che intendono sottolineare il valore ordinale, non 
cardinale, della scala decimale utilizzata, è espressa nelle allegate Rubriche per la 
valutazione degli apprendimenti.  
Il voto indicato nel documento di valutazione, pertanto, non rappresenta la 
media matematica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel corso del 
quadrimestre o dell’anno scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i 
processi maturati.  
La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di 
consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di 
partenza…) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall’alunno e grado di 
responsabilità nelle scelte…).  
Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola 
segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli 
alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento.  
Il documento di valutazione pertanto conterrà:  
VOTI DISCIPLINARI  
GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO  
NOTA SEPARATA CON GIUDIZIO PER LA RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  
GIUDIZIO DEL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI descrittori Sc. Sec. di 
Primo grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e si rifà ai seguenti documenti:  
- Statuto delle studentesse e degli studenti  
- Patto educativo di corresponsabilità  
- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica  
Nella definizione del comportamento sono considerate:  
- L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità.  
- La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune.  
- La collaborazione con altri.  
- L’impegno per il benessere comune.  
- Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori la scuola.  
- L’assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia.  
- L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della 
comunità.  
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle 
allegate Rubriche per la valutazione del comportamento. Tra quelli indicati sarà 
scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l’alunno/a.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Sc. Primaria e 
Secondaria- descrittori.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva ( art. 6 cc. 2-3 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017).  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1. Difficoltà notevoli e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell'esercizio della cittadinanza.  
2. Organizzazione di percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
3. Permanenza nella classe come effettiva possibilità di recupero.  
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Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva sono:  
- FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all'inizio 
dell’anno scolastico  
- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA NON 
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO  
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.  
È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga 
al limite minimo di frequenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato) nelle 
seguenti situazioni:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate e documentabili;  
 gravi e documentati motivi di famiglia;  
 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  
 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).  
 
In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza 
unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi 
sopra riportati.  
 
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 
disciplinari.

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative 
vigenti in materia. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, a maggioranza, la non ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo (art. 6 cc. 2-3 del Decreto Legislativo n. 62/2017).  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1. Difficoltà notevoli e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
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autonomie nell'esercizio della cittadinanza.  
2. Organizzazione di percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
 
Ulteriori requisiti di ammissione all'esame di stato scuola secondaria di primo 
grado sono:  
- FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all'inizio 
dell’anno scolastico  
- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA NON 
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO ;  
- AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente 
in sezione suppletiva (per gli esami).  
È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga 
al limite minimo di frequenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato) nelle 
seguenti situazioni:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate e documentabili;  
 gravi e documentati motivi di famiglia;  
 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  
 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).  
 
In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza 
unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi 
sopra riportati.  
 
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 
disciplinari.  
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunno, sia in relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi 
formativi e specifici di apprendimento raggiunti.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA ROMA -CISTERNINO - BREE820015
VIA CEGLIE - BREE820026
VIA GIOVANNI PASCOLI - BREE820037

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che trovano corrispondenza con i 
livelli di apprendimento.  
La precisazione dei livelli, che intendono sottolineare il valore ordinale, non 
cardinale, della scala decimale utilizzata, è espressa nelle allegate rubriche per la 
valutazione degli apprendimenti.  
Il voto indicato nel documento di valutazione, pertanto, non rappresenta la 
media matematica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel corso del 
quadrimestre o dell’anno scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i 
processi maturati.  
La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto e del processo formativo in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale.  
Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola 
segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli 
alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento.  
Il documento di valutazione pertanto conterrà:  
VOTI DISCIPLINARI  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO  
NOTA SEPARATA CON GIUDIZIO PER LA RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI descrittori 
Sc.Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e si rifà ai seguenti documenti:  
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- Patto educativo di corresponsabilità  
- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica  
Nella definizione del comportamento sono considerate:  
- L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità.  
- La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune.  
- La collaborazione.  
- L’impegno per il benessere comune.  
- L'assunzione di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle 
cose, dentro e fuori la scuola.  
- L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della 
comunità.  
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle 
allegate Rubriche per la valutazione del comportamento. Tra quelli indicati sarà 
scelto il più pertinente per l’alunno/a.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Sc. Primaria e 
Secondaria- descrittori.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 3 cc.1-2 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017, sulla base dei seguenti criteri:  
- valutazione positiva in tutte le discipline;  
- livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.  
In questo caso i docenti convocano la famiglia per condividere le strategie e le 
azioni atte a migliorare i livelli di apprendimento dell'alunno. I docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale, documentano gli interventi in itinere attuati.  
 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione (art. 3 c. 3 del Decreto Legislativo n. 
62/2017). Detta decisione dovrà risultare da apposita relazione presentata al 
Dirigente. I docenti dovranno altresì convocare la famiglia per le relative 
comunicazioni.  
Si elencano di seguito i criteri a motivazione della non ammissione:  
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- difficoltà notevoli tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 
nell'esercizio della cittadinanza;  
- assenza di esiti apprezzabili relativamente ai percorsi didattici personalizzati 
messi in atto;  
- permanenza nella classe come effettiva possibilità di recupero.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola fonda la progettazione del curricolo sulla costruzione di ambienti di 
apprendimento e di orientamento educativi che favoriscano la reale partecipazione e 
inclusione degli alunni e delle alunne, attraverso attività e iniziative finalizzate al 
riconoscimento del comune diritto alla diversità.

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-Per l'a.s. 2019/2020 non è stato possibile adeguare la stesura dei Piani Educativi 
Individualizzati a quanto indicato dal D. Leg.vo 66/2017 (PEI secondo ICF) a causa del 
mancato aggiornamento, da parte degli enti competenti,  della documentazione 
sanitaria degli alunni diversamente abili; in merito, inoltre, va completata la specifica 
formazione degli insegnanti.  

- Relativamente alla stesura e realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati  e dei 
Piani Didattici Personalizzati risulta necessario favorire un maggior coinvolgimento di 
tutti i docenti delle varie classi.

- Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e Piani 
didattici Personalizzati necessita di una costante azione di monitoraggio.

- La realizzazione di attività didattiche che privilegino l'uso di strumenti facilitatori 
dell’apprendimento, nuove tecnologie, laboratori ed esercitazioni pratiche va 
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incentivata e  incrementata, anche in virtù delle risorse disponibili e delle 
strumentazioni tecnologiche di cui la scuola è dotata.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Le pratiche educative sono finalizzate a rispondere ai bisogni individuali, monitorare 

la crescita della persona ed il successo delle azioni (incoraggiare, promuovere, 
sostenere la crescita nel rispetto della propria…), favorire la realizzazione della 

persona nel rispetto della propria individualità-identità, attraverso l'analisi dei bisogni 
e delle potenzialità e la conseguente personalizzazione dei percorsi.

- La scuola valorizza le particolari attitudini degli studenti e delle studentesse 
mediante percorsi e attività incentivanti. 

-L'avvio di un monitoraggio sulle situazioni di alunni/e DSA e altri BES già poco tempo 
dopo l'inizio delle attività didattiche, tramite compilazione per ogni classe di una 
specifica scheda di rilevazione, consente di mettere in atto adeguate azioni ed 
interventi di potenziamento loro rivolte.  

Punti di debolezza

- Emerge la difficoltà nell'attuazione di strategie didattiche effettivamente 
attente ai diversi stili di apprendimento. Le cause sono da rimandare 
all’elevato numero di alunni per classe.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Servizi sociali comunali e di ambito

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ogni insegnante facente parte del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, 
affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, mette in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad 
un’osservazione iniziale attenta, anche attraverso strumenti quali griglie, lavori di 
gruppo, verifiche e colloqui, allo scopo di raccogliere il maggior numero di elementi utili 
alla definizione del percorso didattico inclusivo. L’obiettivo mira alla programmazione 
di un percorso formativo dell’alunno con interventi educativi didattici individuali e 
mirati per ogni singolo caso. Azioni mirate all’integrazione nelle attività scolastiche ed 
extracurriculari. Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di svantaggio deve 
essere redatto il PEI sulla base dei dati raccolti durante la Diagnosi Funzionale e la 
stesura del Profilo Dinamico Funzionale. Ciò, in aggiunta ad informazioni provenienti 
dal Profilo di Funzionamento e da confronti con la famiglia dell'alunno/a, consente la 
stesura del PEI, con la definizione della sua situazione, delle sue potenzialità residue, 
dei suoi bisogni formativi e degli obiettivi di sviluppo previsti. La stesura del documento 
assume le sembianze di un progetto unitario messo in atto da un'unità 
multidisciplinare con l'obiettivo unico di curare gli interessi dell'alunno diversamente 
abile o svantaggiato. Un percorso similare viene messo in atto per la definizione dei 
Piani Didattici Personalizzati, con la descrizione di specifiche misure dispensative e 
strumenti compensativi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione e stesura dei PEI sono coinvolti gli insegnanti componenti il Consiglio 
di Classe/Interclasse /Intersezione, l'insegnante di sostegno della classe/sezione, la 
Dirigente Scolastica, i familiari dell'alunno; questi ultimi condividono il documento 
sottoscrivendolo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il rapporto della scuola con le famiglie risulta di grande importanza nel processo di 
inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Soprattutto nei primi anni di 
scolarizzazione, posti di fronte a difficoltà non sempre prevedibili e preventivabili, i 
genitori necessitano di essere rassicurati, compresi, supportati, guidati e informati su 
ciò che la scuola progetta per i loro figli. Alla famiglia va, innanzitutto, riconosciuto il 
ruolo di fonte primaria di informazioni sull'alunno, nonché di spazio di continuità tra 
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l'educazione scolastica ed extrascolastica. Essa è corresponsabile del percorso da 
attuare all’interno della scuola e viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti 
l’inclusività. La Scuola crea un dialogo costruttivo e una fattiva collaborazione con la 
famiglia, al fine di supportare positivamente l’alunno/a nel suo percorso di 
apprendimento e progetto di vita. I genitori partecipano, a tal fine, agli incontri formali 
ed informali previsti nel percorso scolastico e condividono, sottoscrivendolo, il PEI (così 
come il PDP). Da non trascurare, infine, il coinvolgimento, qualora necessario in 
situazioni di particolare gravità, delle famiglie degli altri alunni, allo scopo di favorire la 
sensibilizzazione e la piena condivisione del percorso inclusivo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Incontri formali ed informali di confronto reciproco

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

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

I criteri e le modalità di valutazione rispecchiano la specificità di ogni alunno ed il suo 
personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione viene, pertanto, 
rapportata agli obiettivi individuati nel PEI e considerata in riferimento ai processi e 
non solo alle performances dell’alunno. Il team dei docenti e i Consigli di classe: -
attuano una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni; -
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programmano i principali step di valutazione in entrata, itinere e uscita; -utilizzano 
un'ampia gamma di metodi e modalità di valutazione e verifica, stabilendo livelli di 
sviluppo degli apprendimenti e delle competenze; -privilegiano una valutazione 
formativa piuttosto che una puramente sommativa; -provvedono alla Certificazione 
delle Competenze nel passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità educativa viene realizzata considerando il percorso formativo in un'ottica 
di sviluppo coerente: le competenze acquisite da ciascun alunno/a, adeguatamente 
certificate ad ogni passaggio di grado scolastico, costituiscono la premessa per un 
lavoro in prospettiva che guardi ad un più generale progetto di vita. Secondo tale 
logica la scuola agisce facendo sì che gli obiettivi didattici, dell'autonomia, dell'identità, 
affettivo-emotivi e psicologici vengano realizzati in modo finalizzato al raggiungimento 
di un più adeguato livello di adattamento dell'alunno/a alla sua vita futura e al suo 
inserimento nella società. L’orientamento scolastico ha il compito di guidare le famiglie 
e gli studenti ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta 
scolastica coerente con il progetto personale di vita. Per gli studenti con disabilità tale 
scelta pone problematiche più complesse. L’orientamento alla scelta della scuola è 
parte integrante del progetto di vita degli studenti. Le attività di orientamento risultano 
strategiche per individuare progetti/percorsi di vita coerenti con le potenzialità dello 
studente e in linea con le prospettive future.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 svolgimento dei compiti della dirigente, in 
tutti i casi in cui non è fisicamente 
presente;  coordinamento delle attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti da 
me delegati;  gestione dei permessi brevi 
del personale docente;  generale 
confronto e relazione, in nome e per conto 
della dirigente, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche;  predisposizione 
sostituzione dei docenti assenti;  
verbalizzazione delle riunioni del Collegio 
dei Docenti e compilazione del relativo 
registro;  controllo della documentazione 
dei Consigli di Classe;  preparazione dei 
lavori dei Consigli di Classe e del Collegio 
dei Docenti;  programmazione dell’orario 
di servizio del personale docente, 
l’articolazione dell’orario di lavoro, nonché 
le modalità di accertamento del suo 
rispetto;  controllo sull’istruttoria relativa 
all’uscita delle classi per visite didattiche di 
un giorno;  valutazione ed eventuale 

Collaboratore del DS 2
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accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto;  modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico;  
vigilanza sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferirmi qualunque 
fatto o circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso;  partecipazione incontri NIV;  
sostituzione docenti.

 Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituzione;  collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie;  offre la propria collaborazione a 
docenti e personale ATA per analisi delle 
situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte;  partecipa alla revisione e 
all’aggiornamento dei documenti 
dell’Istituzione;  partecipa periodicamente 
alla riunione dello staff di dirigenza al fine 
di condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’istituzione;  individua 
dei punti critici della qualità del servizio e la 
formulazione di proposte per la loro 
risoluzione;  prepara lavori dei Consigli di 
Classe e del Collegio dei docenti 
relativamente alle aree di loro competenza; 

 esamina delle iniziative e dei progetti;  
attua modifiche delle strutture e dei servizi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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conseguenti alla sperimentazione o 
introduzione di nuove metodologie di 
organizzazione del lavoro, di nuove 
tecnologie;  valorizza strutture e risorse 
strumentali dell’Istituto il rapporto con enti 
e scuole per la costituzione di reti.

AREA 1 GESTIONE PTOF E VALUTAZIONE 
(Infanzia-Primaria-Secondaria 1°grado) 
Funzioni e compiti: • Revisione, 
integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. • 
Monitoraggio e valutazione delle attività 
del PTOF in ingresso, in itinere e in uscita, al 
fine di rilevarne il grado di efficacia e di 
efficienza; • Coordinamento di attività di 
aggiornamento e di formazione in relazione 
ai bisogni emersi all’interno dell’Istituto; - 
Individuazione, promozione, 
organizzazione e gestione del Piano di 
Formazione e Aggiornamento compreso 
quello sulla Sicurezza, coerente con il PDM: 
- individuazione dei bisogni formativi 
progettazione percorso formativo 
monitoraggio dei processi e delle 
metodologie predisposizione di questionari 
documentazione dei percorsi attivati e 
analisi dell’impatto generato, lettura e 
sintesi dei dati emersi; - predisposizione di 
schemi di sintesi relativi alla frequenz ei 
partecipanti per la produzione degli 
attestati; • Valutazione dei progetti dei tre 
ordini di scuola attraverso il monitoraggio 
in itinere e finale (predisposizione di 
questionari, raccolta dati e sintesi); • 
Coordinamento e monitoraggio 
dell’Autovalutazione d’Istituto; • 
Coordinamento delle attività relative 

Funzione strumentale 8

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CISTERNINO

all’espletamento delle prove INVALSI; • 
Coordinamento commissione/revisione 
RAV ed elaborazione Piano di 
Miglioramento; • Monitoraggio dei risultati 
in uscita nei vari segmenti scolastici; • 
Progettazione d’istituto; • Attività NIV. AREA 
2 INCLUSIONE- CONTINUITÀ - 
INTEGRAZIONE STRANIERI Funzioni e 
compiti: • Cura dell’accoglienza, 
dell’inserimento e dell’integrazione degli 
studenti con bisogni speciali (alunni 
stranieri, adottati, etc…); • Diffusione di 
progetti e iniziative a favore degli studenti 
con bisogni speciali; • Coordinamento e 
gestione dell’integrazione di alunni 
diversamente abili (tutoraggio, 
orientamento, Piani Educativi 
Individualizzati); • Coordinamento GLH 
operativi e GLH d’Istituto con relativa cura 
e tenuta dei registri; • Analisi delle 
situazioni individuali segnalate per 
identificarne carenze e bisogni; • 
Predisposizione di azioni, monitoraggio e 
valutazione del Progetto “Inclusione”; • 
Raccordo tra docenti, genitori e specialisti 
esterni; • Organizzazione del servizio: 
modulistica, documentazione, 
predisposizione orario docenti di sostegno 
e assistenti educativi; • Cura ed 
organizzazione delle iniziative per la 
continuità educativa tra i vari ordini di 
scuola in collaborazione con l’AREA 3; • 
Raccordo con il coordinatore della terza 
classe di SSIG per la predisposizione e il 
coordinamento delle attività di 
orientamento con le SCUOLE SECONDARIE 
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DI II GRADO; • Monitoraggio degli alunni in 
condizione di disagio sociale ed economico 
ed attivazione di iniziative di supporto a 
loro favore; • Cura dei rapporti con l’équipe 
socio-psico-pedagogica; • Coordinamento 
delle attività dello Sportello d’Ascolto; • 
Coordinamento in collaborazione con i 
Coordinatori dei CC. di classe delle attività 
di compensazione e recupero; diversità 
(stranieri, disagio ) ed handicap; • 
Progettazione d’istituto; • Attività NIV. AREA 
3 ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON GLI 
ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE Funzioni e 
compiti: • Gestione e coordinamento viaggi 
di istruzione, uscite didattiche e visite 
guidate: raccolta e formalizzazione delle 
proposte docenti; predisposizione di un 
piano annuale delle uscite/viaggi; • Analisi, 
valutazione e selezione delle opportunità e 
delle proposte formative (educative, 
culturali, artistiche, associative, dello 
spettacolo, della stampa, ecc.) offerte dal 
territorio per un utilizzo didattico-
educativo delle stesse nell’ambito di una 
progettazione formativa integrata; raccordi 
con il territorio, reti di scuole; • Cura dei 
rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente 
Comunale, delle Associazioni di 
volontariato, ecc.; • Organizzazione e cura 
delle partecipazioni a progetti/bandi di 
concorso locali (Concorso Palmisani), 
nazionali o europei che possano portare ad 
un incremento delle risorse della scuola; 
gare, incontri con esperti; • Predisposizione 
di azioni di orientamento con le scuole del 
territorio in collaborazione con l’AREA 2; • 
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Coordinamento di manifestazioni ed eventi 
d’Istituto o con altri Enti, pubblicizzazione 
delle attività della scuola utilizzando i 
canali di informazione e cura della rassegna 
stampa; • Sensibilizzazione dei soggetti 
presenti sul territorio alle iniziative della 
scuola al fine di avviare rapporti di 
collaborazione attiva finalizzati anche a 
ricevere contributi economici; • 
Progettazione d’istituto; • Attività NIV. 
COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE • 
Partecipazione allo staff di dirigenza per la 
parte di competenza; • Interazione e 
collaborazione con le Funzioni Strumentali 
delle altre aree, i Responsabili di 
Dipartimento, i Coordinatori e i referenti 
dei vari progetti; • Preparazione del piano 
preventivo delle attività da svolgere 
durante l’anno scolastico; • Collaborazione 
con il personale delle Segreterie nella 
stesura della documentazione relativa ai 
progetti svolti; • Redazione della 
modulistica riguardante le aree di 
competenza della funzione per i docenti e 
gli alunni; • Predisposizione delle 
comunicazioni, per il personale interno e 
per gli alunni, inerenti all'organizzazione e 
alla realizzazione delle attività del settore 
di intervento; • Inserimento sul sito web 
dell’Istituto della documentazione relativa 
alle attività dell’Area di intervento; • 
Rendicontazione del lavoro svolto alla fine 
dell’anno in relazione al piano delle attività 
programmato e ai risultati conseguiti; • 
Collaborazione al miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, del potenziamento 
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e dell’efficacia processo di comunicazione e 
quindi della qualità del servizio scolastico.

Capodipartimento
Coordina le attività dei dipartimenti in 
parallelo e in verticale.

14

Responsabile di plesso

• Collabora con la Dirigente Scolastica; • 
Assicura il buon funzionamento 
organizzativo del Plesso; • Comunica 
telefoniche per esigenzedi servizio; • Ritira 
della posta e materiale vario dalla 
segreteria; • Diffonde circolari, 
comunicazioni e informazioni al personale 
in servizio nel plesso; • Richiede alla 
segreteria materiale, didattico, sanitario, 
igienico; • Segnala tempestivamente 
eventuali situazioni di rischio o pericolo, di 
malfunzionamento, disguidi, inosservanza 
delle norme al fine di attivare rapidamente 
tutte le azioni correttive e preventive 
necessarie; • Organizza le sostituzioni in 
caso di emergenza; • Segnala eventuali 
interventi di manutenzione necessari nel 
plesso, da inoltrare all’Amministrazione 
comunale per il tramite della segreteria. • 
Coopera con la DS e con l’RLS 
nell’assicurare il rispetto delle norme sulla 
sicurezza e il coordinamento delle figure 
sensibili.

5

LABORATORIO INFORMATICA  Controlla e 
verifica in avvio di anno scolastico i beni 
contenuti nel laboratorio, avendo cura del 
materiale didattico e della strumentazione 
presente in esso.  Gestisce i supporti 
multimediali.  Elabora strategie per la 
circolazione, l’informazione, la condivisione 
dei documenti dell’istituto e delle varie 

Responsabile di 
laboratorio

2
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attività.  Supporta i docenti per l’utilizzo di 
software.  Segnala guasti.  Redige, alla 
fine dell’anno scolastico, una relazione 
sull’utilizzo del laboratorio da parte dei 
docenti, elencando i punti di forza e 
criticità.

Compiti dell’animatore digitale sono: 1) 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 

Animatore digitale 1
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tecnica condotta da altre figure; 4) 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE PREVISTE; 5) ATTIVAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE 
COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 
L’incarico comporta un riconoscimento 
economico da definire, come previsto dalla 
nota MIUR che istituisce la figura 
dell’animatore digitale, previa verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’incarico. Il 
presente provvedimento viene pubblicato 
all’albo on line dell’Istituto e notificato al 
docente interessato, per opportuna 
conoscenza, avvenuta notifica e 
accettazione dell’incarico.

Il team per l’innovazione supporterà 
l'animatore digitale, accompagnerà e 
diffonderà adeguatamente l’innovazione 
didattica nell’Istituto con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione, 
attraverso azioni di sostegno al Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio, mediante la creazione di gruppi 
di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola. Il team lavorerà in 
sinergia con l’animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
come risulta dal PTOF. L’azione 
dell’animatore e del team (cfr. azione #28 
del PNSD) è rivolta a: 1) FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 

Team digitale 3
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scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola è 
dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. In 
particolare, l’animatore digitale e il team 
dovranno essere promotori di: -ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata; -laboratori per la creatività; -
ammodernamento del sito internet della 
scuola; -registri elettronici e archivi cloud; -
educazione ai media e ai social network; -
costruzione di curricula digitali e per il 
digitale; -robotica educativa; -
aggiornamento del curricolo di tecnologia; -
collaborazione e comunicazione in rete; -
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; - partecipazione a bandi 
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nazionali, europei ed internazionali; -
documentazione e gallery del PNSD; -
utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, 
costruzione di questionari) e 
rendicontazione.

Referente dello Sport

 È responsabile e coordinatore per le 
attività sportive nei tre plessi di scuola 
primaria.  Implementa tutte le 
comunicazioni riguardanti l’attività 
sportiva.  Tiene i contatti con le Società 
Sportive presenti sul territorio.  Organizza 
le attività sportive nell’ambito del progetto 
“Sport di classe”.  Organizza le attività 
sportive curricolari.  Promuove e 
organizza la partecipazione a concorsi e alle 
manifestazioni di carattere sportivo.  
Partecipa alle conferenze di servizio 
dedicate e agli incontri inerenti progetti 
sportivi.  È responsabile e coordina il 
Centro Sportivo Scolastico della scuola 
primaria.

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

 Curare la comunicazione interna: 
diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......);  Curare la 
comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni;  Progettazione di 
attività specifiche di formazione per gli 
alunni;  Sensibilizzazione dei genitori, dei 
docenti e loro coinvolgimento in attività 
formative;  Promuovere la partecipazione 
ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  
Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche.

1

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CISTERNINO

Coordinatore di classe

 presiede su delega della DS le sedute del 
Consiglio di classe, ad eccezione degli 
scrutini;  segnala con tempestività al 
Consiglio di classe i fatti suscettibili di 
provvedimenti;  chiede alla DS di 
convocare in seduta straordinaria il 
Consiglio di classe per discutere di 
eventuali provvedimenti disciplinari;  
controlla con cadenza settimanale le 
assenze e i ritardi degli alunni e 
comunicarle mensilmente alla segreteria 
didattica;  segnala alle famiglie, anche in 
forma scritta, l’assenza continuativa degli 
studenti e promuovere tutte le iniziative 
per limitare gli abbandoni scolastici;  
raccoglie sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le varie problematiche e curarne la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie;  coordina l’organizzazione 
didattica;  coordina le attività culturali, di 
educazione alla salute e alla legalità 
relative alla classe coordinata, d’intesa con i 
referenti di area e sentita la componente 
genitori e studenti;  aggiorna 
tempestivamente la DS di eventuali 
situazioni a rischio.

14

Presidente di 
intersezione e di 
interclasse

-coordina l’attività 
dell’interclasse/intersezione; -informa la 
Dirigente Scolastica sugli avvenimenti più 
significativi della interclasse/intersezione e 
di eventuali disagi e problemi rilevati.

8

Referente per 
l'educazione allo 
sviluppo sostenibile e 

Funzioni inerenti all'incarico. 1
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per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale

Referente UNICEF Funzioni inerenti all'incarico. 3

Referente Presidio del 
Libro

Funzioni inerenti all'incarico. 3

Nucleo Interno di 
Valutazione

 Coadiuva la Dirigente nella 
predisposizione e monitoraggio del RAV, del 
PTOF e del Piano di Miglioramento.  
Propone, in intesa con la Dirigente 
Scolastica, azioni per il recupero delle 
criticità.  Agiresce in stretto rapporto con i 
referenti di tutte le aree operanti 
nell’istituzione scolastica per una visione 
organica d’insieme.  Monitora lo sviluppo 
diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col 
PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 

 Convoca e ascolta i referenti per un 
bilancio sulla progressione di attività e 
progetti.  Rendiconta alla Dirigente 
scolastica gli esiti, le criticità e 
l'avanzamento delle azioni.  Predispone la 
rendicontazione sociale

10

Commissione Piano 
Triennale Offerta 
Formativa

-Cura l'elaborazione e/o la revisione e 
l’aggiornamento del documento. -Esamina 
iniziative e progetti.

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

Attività di Insegnamento; attività di 
sostegno agli alunni diversamente abili; 
attività organizzative relative alla propria 
funzione; attività di coordinamento di 
gruppi di lavoro; attività di progettazione 
per adesione bandi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

32

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di Insegnamento; attività di 
potenziamento per il successo formativo; 
attività organizzative relative alla propria 
funzione; attività di coordinamento di 
gruppi di lavoro; attività di progettazione 
per adesione bandi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

42

Docente di sostegno

Attività di sostegno agli alunni 
diversamente abili e della classe.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

13
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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; attività di 
potenziamento per il successo formativo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

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

Attività di Insegnamento; attività di 
coordinamento in qualità di Funzione 
Strumentale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

9

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di Insegnamento;attività di 
progettazione per adesione bandi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di Insegnamento; attività di 
organizzazione e coordinamento in qualità 
di collaboratore DS; attività di 
potenziamento per il successo formativo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di Insegnamento; attività 
organizzative relative alla propria funzione; 
attività di progettazione per adesione 
bandi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Attività di Insegnamento; attività di 
coordinamento in qualità di Funzione 
Strumentale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AD56 - STRUMENTO Attività di Insegnamento. 1
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MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (CORNO)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno agli alunni 
diversamente abili e della classe; attività di 
coordinamento in qualità di Funzione 
Strumentale.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•

9

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività di Insegnamento;; attività di 
coordinamento di gruppi di lavoro; attività 
di progettazione per adesione bandi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

1
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Coordinamento•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività di Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

-sovraintende ai servizi amministrativo-contabili; -cura 
l’organizzazione della Segreteria; -redige gli atti di 
ragioneria ed economato; -dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; -lavora in stretta 
collaborazione con la Dirigente perché sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo
Cura, sia in entrata che in uscita, la posta cartacea, la PEO e 
la PEC; protocolla; assegna le pratiche tramite Segreteria 
Digitale

Ufficio per la didattica

Cura tutta la documentazione relativa agli alunni e al loro 
percorso scolastico; interfaccia con le famiglie a cui fornisce 
indicazioni e informazioni. E' costituito da 2 unità, una per 
la Scuola dell'Infanzia e Primaria, una per la Sc.Sec. di Primo 
Grado

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura tutte le pratiche relative al personale della scuola, sia a 
t.d. che a t.i. E' costituito da 2 unità.

Servizi attivati per la Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
http://www.comprensivocisternino.edu.it/ 
Modulistica personale scuola 
https://nuvola.madisoft.it/login 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI -AMBITO BR/12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UGUAGLIANZA IN GIOCO...PERSONE, CITTADINANZA, ACCESSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 UGUAGLIANZA IN GIOCO...PERSONE, CITTADINANZA, ACCESSO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ADESIONE DI PARTENARIATO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progetto-Scuola e territorio: un percorso da costruire•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 PUGLIA 2020

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:

Capofila rete di scopo

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CISTERNINO

 FONDAZIONE PAOLO GRASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Consulenza-Supporto•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI PER IL SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ULISSE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORPHEUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROBOCUP JR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 ROBOCUP JR

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSERVATORIO MUSICALE "T. SCHIPA" LECCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMITATO TERRITORIALE UISP VALLE D'ITRIA-MARTINA FRANCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DIDATTICA E INNOVAZIONE

Dalla rilevazione dell’analisi dei bisogni effettuata nel mese di ottobre dell’anno scolastico 
2019/2020 è emerso che - il 40,5% dei docenti preferirebbe intraprendere un’attività di 
formazione nell’ambito dell’INNOVAZIONE DIDATTICA E APPRENDIMENTO ATTIVO; - Il 40,5% 
degli insegnanti seguirebbe corsi formativi nel settore della DIDATTICA PER COMPETENZE; - il 
32% del corpo docente vorrebbe frequentare corsi per la COSTRUZIONE DI PROVE 
OGGETTIVE, TEST, QUESTIONARI. Le attività pianificate nel triennio 2019/2022 permetteranno 
di attuare modalità sperimentali e innovative nella progettazione al fine di valorizzare 
l’approccio per competenze non soltanto nella fase di programmazione delle attività, ma 
anche nella gestione della didattica in aula attraverso la costruzione di ambienti di 
apprendimento innovativi (flipped classroom, cooperative learning…), la creazione di unità di 
apprendimento e l’elaborazione di compiti autentici, nonché di apposite rubriche e strumenti 
di valutazione (costruzione di prove, test, questionari…). La formazione permetterà ai docenti 
di: • Migliorare strategie e pratiche didattiche di insegnamento per promuovere 
l’apprendimento strategico e motivato da parte degli alunni. • Progettare UdA centrate sulle 
competenze disciplinari e trasversali/interdisciplinari. • Acquisire principi, criteri, metodologie, 
tecniche e strumenti funzionali alla valutazione per competenze. • Utilizzare strumenti atti a 
rilevare e valutare processi e prodotti, apprendimenti basilari e complessi. • Progettare e 
valutare attività cooperative e collaborative. • Utilizzare strumenti utili alla certificazione delle 
competenze. In linea con la sperimentazione già avviata negli scorsi anni, sono in fase di 
attivazione tre diverse proposte formative riguardanti l'applicazione del metodo analogico 
nella didattica disciplinare: due nella Scuola Primaria (uno per l’insegnamento della 
matematica e un altro per l’insegnamento della lingua italiana) e uno nella Scuola dell’Infanzia 
(Primi voli in italiano e matematica).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali, e-learning, studio/lavoro individuale.•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Con l’emanazione del DPR 80/2013, della legge 107/2015 e del successivo D.Lgs 62/2017, la 
formazione sui temi della valutazione assume un ruolo strategico per orientare in termini 
formativi, pro-attivi, riflessivi, lo sviluppo del sistema a tutti i livelli. Il sistema di valutazione 
mira, infatti, alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione delle professionalità 
e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. La 
formazione diventa un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una cultura della 
valutazione e una leva potente per l’orientamento delle scelte della scuola e per la 
promozione della qualità organizzativa e professionale attraverso la partecipazione attiva di 
tutti i soggetti, non considerati “destinatari passivi” delle azioni valutative, ma protagonisti 
attivi del miglioramento. Le azioni di formazione progettate per il triennio 2019/2022 
offriranno un quadro generale sulle modalità di valutazione dell’apprendimento e dei processi 
organizzativi e forniranno strumenti e quadri di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti e la valutazione/autovalutazione della scuola, approfondendo 
inoltre i processi di formazione dei criteri di valutazione della professionalità dei docenti. In 
particolare i corsi forniranno una conoscenza approfondita: • dei modelli e delle tecniche di 
verifica e valutazione formativa, con riferimento alle acquisizioni docimologiche; • della 
valutazione e dell’autovalutazione del sistema scuola, attraverso la consapevolezza degli 
strumenti messi a disposizione, RAV, PdM, PTOF, RS.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali, e-learning, studio/lavoro individuale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 DINAMICHE RELAZIONALI E PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE

Dalla rilevazione dei bisogni formativi effettuata nel mese di ottobre del corrente anno 
scolastico, è emerso che il 53% dei docenti investirebbe su corsi riguardanti LE DINAMICHE 
RELAZIONALI E DI GRUPPO (anche tra docenti) e il 47% degli intervistati su corsi che abbiano 
come tema il CONTROLLO DELLO STRESS DA INSEGNAMENTO. Durante il triennio 2019/2022, 
anche in continuità con quanto realizzato negli anni scorsi, la formazione avrà lo scopo di: • 
Formare una comunità di apprendimento in grado di utilizzare la comunicazione come 
strumento di prevenzione del disagio nella scuola e sul territorio. • Utilizzare le competenze 
emotive e relazionali in classe e con le famiglie. • Aumentare la consapevolezza e la capacità di 
comunicazione efficace. • Promuovere attività mirate alla costruzione di un buon clima in 
classe necessario per sviluppare competenze e stimolare l’apprendimento. • Risolvere i 
conflitti in modo efficace in classe e nella comunicazione scuola/famiglia. In particolare, sarà 
avviata la seconda fase dei seguenti corsi di formazione “Dare di più a chi ha avuto di meno” e 
“Comunicazione e competenze relazionali e interpersonali”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell'Istituto

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali, dibattiti e giochi di ruolo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

 INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E DISABILITÀ

Dall’indagine effettuata all’inizio dell’anno scolastico in corso sui “BISOGNI FORMATIVI”, è 
emerso che i docenti dell’Istituto vorrebbero investire per: • il 59% in attività di DIDATTICA PER 
GLI ALUNNI CON DISAGIO COMPORTAMENTALE e SOCIO – CULTURALE; • il 38,5 % in corsi sui 
DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO; • il 34,6% in attività formative sull’INTELLIGENZA EMOTIVA, 
STRATEGIE E STILI COGNITIVI. Le diverse attività formative saranno, pertanto, volte a 
potenziare le abilità di comunicazione e di relazione dei docenti nel rapporto con gli allievi, 
con le famiglie, con il gruppo classe e con l’istituzione scolastica stessa. Il tentativo sarà di fare 
un lavoro “con” i docenti, tenendo conto del loro contributo. Negli incontri si porrà l’accento 
sia sull’apprendimento di informazioni nuove sia sull’analisi e sulla risoluzione di 
problematiche relative al rapporto docente-alunno e alla gestione del gruppo classe. Tutto 
questo verrà realizzato attraverso lavori di gruppo, perché “il gruppo è qualcosa di più che la 
somma dei suoi membri” ( Wilfred Ruprecht Bion) e spesso agevola la nascita di atteggiamenti 
e pensieri condivisi, aspetto determinante in una comunità, come quella scolastica, ove è 
fondamentale operare tutti in sinergia. I corsi avranno lo scopo di: • Promuovere e favorire la 
relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità 
di lettura e di risposta dei bisogni. • Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli 
insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in 
relazione alle singole disabilità. • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, 
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la 
sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti. • Promuovere 
metodologie e didattiche inclusive. • Padroneggiare e sviluppare buone prassi educative. I 
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docenti seguiranno diversi corsi di formazione proposti da altre scuole o con modalità e-
learning. I corsi forniranno un quadro completo sulle ultime novità riguardanti: - Il profilo di 
funzionamento su base ICF, con uno sguardo concreto sulle reali azioni da attuare in classe. - 
“La stesura di un PEI per competenze sulla base del modello ICF – CY”. - La "Didattica speciale 
della disabilità intellettiva e dei disturbi generativi dello sviluppo". - I Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. - La "Dislessia Amica" (livello avanzato)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Lezioni frontali, e-learning, studio/lavoro individuale.•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni 
(Associazione Italiana Dislessia)

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni (Associazione Italiana 
Dislessia)

 DIDATTICA DIGITALE

Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per favorire il 
coinvolgimento degli studenti, stimolare la loro motivazione allo studio e un approccio 
multidisciplinare e cooperativo. Il web offre moltissimi strumenti interessanti per una 
didattica innovativa. Integrare le nuove tecnologie all’interno della didattica è fondamentale 
per facilitare la comunicazione e la collaborazione con gli studenti delle nuove generazioni. 
Nell’indagine svolta nei primi mesi del corrente anno scolastico è emerso che: - il 58% dei 
docenti vorrebbe seguire corsi di approfondimento all’uso della LIM; - il 37,8% dei docenti 
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vorrebbe frequentare corsi per l’utilizzo degli Applicativi per la didattica (Office, Prezi…); - il 
36,5% dei docenti sarebbe interessato a svolgere attività per usare le piattaforme più diffuse 
(Edmodo, Moode…); I corsi offriranno ai docenti la possibilità di familiarizzare e approfondire 
l’utilizzo di strumenti, tecnologie e prodotti digitali, online e offline, ai fini di una didattica 
attiva, partecipativa e inclusiva. La formazione nel corso del triennio 2019/2022 permetterà di: 
• Conoscere e utilizzare i nuovi strumenti digitali (LIM, tablet e piattaforme eLearning). • Saper 
impiegare software e prodotti didattici digitali, sia offline sia online, utili al lavoro in classe e 
allo studio a casa. • Saper applicare le competenze digitali nell’ambito della progettazione 
didattica, per realizzare lezioni efficaci e stimolanti per tutta la classe. • Saper introdurre 
momenti ludici in classe usando alcuni strumenti di gamification • Integrare il coding nella 
didattica in classe di tutte le discipline • Realizzare una comunità di pratica online con la 
propria classe attraverso gli ambienti digitali di apprendimento • Utilizzare risorse educative 
della rete e metodologie di apprendimento attivo in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Lezioni frontali, e-learning, studio/lavoro individuale.•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e dalla rete di 
scopo ( piano di formazione RETE ROBOCUP)

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e dalla rete di scopo ( piano di 
formazione RETE ROBOCUP)
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 LEARNING AND TEACHING

Dall’indagine, effettuata nei primi mesi del corrente anno scolastico, è emerso che il 64% dei 
docenti vorrebbe frequentare un corso di lingua inglese. La formazione interesserà gli 
insegnanti di lingua e i docenti di altre discipline che vorranno rinfrescare ed espandere le 
loro padronanza dell’inglese e/o analizzare, discutere e mettere in pratica diversi metodi e 
modelli di insegnamento. I corsi offriranno l’opportunità di discutere e condividere idee con 
colleghi. I corsisti potranno riprodurre, nelle loro classi con i loro allievi, tutto ciò che 
impareranno durante la formazione. Si punterà anche sull'uso della grammatica e del 
vocabolario in contesto, attraverso una varietà di metodi, come il lavoro di gruppo, le attività 
di classe, ecc. I corsi offriranno la possibilità di migliorare le capacità di ascolto e di 
conversazione, senza tralasciare anche le altre abilità linguistiche fondamentali. La 
formazione consentirà di: • Sviluppare abilità, conoscenze e competenze della lingua inglese 
con una formula flessibile e adatta alle proprie esigenze. • Capire quali sono i metodi e gli stili 
di insegnamento preferiti da ciascun docente attraverso discussioni e lezioni pratiche. • 
Condividere idee e attività allo scopo di rendere i corsi più interattivi, comunicativi, creativi ed 
autonomi. • Incentivare la discussione, confrontare giudizi ed offrire un ambiente che 
permette agli insegnanti di riflettere sul loro sviluppo professionale. • Ampliare la 
comprensione del rapporto tra lingua e cultura. • Offrire ai docenti la opportunità di 
migliorare le loro proprie abilità linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Lezioni frontali, e-learning, studio/lavoro individuale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dall'ambito, dalle scuole e da associazioni.

Approfondimento

Per effettuare l'analisi dei bisogni formativi del personale docente, all'inizio 
dell'a. s. 2019/2020 è stato elaborato un questionario. Tale ricognizione ha 
avuto lo scopo di delineare, compatibilmente con gli obiettivi del PdM e del 
PTOF, le priorità nell'organizzazione del Piano di Formazione d'Istituto. Il 
questionario, composto da 10 quesiti, ha coinvolto tutti i docenti dei tre ordini 
di scuola dell'Istituto Comprensivo. In particolare alla “Rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti” hanno risposto 93 docenti pari all’85% della popolazione 
scolastica.

Ogni docente ha espresso due opzioni circa l’area o le aree nelle quali far 
ricadere una possibile attività di formazione/ aggiornamento. 

È emerso che
 - IL 59% dei docenti vorrebbe investire nell'area della DIDATTICA E 

INNOVAZIONE METODOLOGICA
- IL 35,5 % degli intervistati preferirebbe intraprendere attività di formazione 

nell'area dell'INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E DISABILITA'
- IL 29% degli insegnanti vorrebbe formarsi nell'area delle COMPETENZE 

DIGITALI
- IL 19% dei docenti vorrebbe far ricadere l'attività di formazione nell'area delle 

COMPETENZE DI LINGUA INGLESE
- IL  12% degli insegnanti vorrebbe saperne di più su tematiche riguardanti 

l'area della COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE
- IL 10% degli utenti vorrebbe approfondire l’area della VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL e associazioni del territorio

 LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEL "SISTEMA SCUOLA"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di base e specifica sulla sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie per la sicurezza del territorio
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