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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato secondo le Linee d’indirizzo – prot. N. 

98/1.1.d – 11/01/2016 - definite dal Dirigente Scolastico Maria Dentamaro, è il “documento 

programmatico che illustra l’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa della scuola 

nella realizzazione della sua autonomia” (L. 107/2015). Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

del nostro Istituto anche per il corrente a.s., è stato aggiornato in un continuum delle buone 

pratiche già esistenti ed in relazione sia ai dati di contesto sia alla luce dei recenti documenti e 

dei Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015, nonché al continuo divenire della 

progettualità che arricchisce l’offerta formativa istituzionale attraverso setting di 

apprendimento innovativi e personalizzazione/individualizzazione dei percorsi formativi; tutte 

le componenti operano in sinergia per garantire “una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso 

l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”. 

AGGIORNAMENTO 

P.T.O.F. a.s. 2018/2019 



 
 

 

L’istituto Comprensivo “G. Mazzini – G. Modugno” nasce il primo settembre 2012 in 

seguito al Piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole primarie e 

secondarie di I grado della città di Bari e comprende un plesso di Scuola  

dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola Secondaria di I grado, tutti 

comunicanti traloro. 

L’istituto Comprensivo è ubicato nel cuore del quartiere Murattiano, centro della 

città di Bari, ricco di patrimonio storico-culturale e caratterizzato da un tessuto 

sociale ed economico variegato che, si è arricchito della presenza di famiglie 

appartenenti a culture diverse. L’utenza è eterogenea e proveniente da ceti 

socialmente e culturalmente diversi. L’Istituto è attento all’accoglienza, 

all’inserimento e all’inclusione di alunni disabili, BES, svantaggiati, stranieri e 

adottati, attraverso protocolli che seguono le linee guida ministeriali. All’interno 

della scuola si svolgono percorsi propedeutici per il conseguimento della 

Certificazione Trinity/Cambridge. Inoltre, l’Istituto è centro di molti corsi di 

formazione per docenti/Dirigenti Scolastici/personale ATA. L'offerta formativa è 

fortemente ampia ed attenta ai bisogni degli alunni e del territorio e legata alle 

istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti che arricchiscono le 

opportunità formative per gli alunni, le loro famiglie e tutto il personale Scolastico. 

Durante gli anni scorsi, attraverso i Finanziamenti Europei FESR «Potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 

scuola» sono stati allestiti, all’interno dell’Istituto, laboratori musicali-multimediali- 

scientifici-linguistici e molte aule sono ambienti poliedrici con supporti multimediali 

LIM. Molti sono stati i laboratori FSE C1 – «Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani» e FES F1 «Promuovere la convivenza civile, la cultura della 

legalità e l'educazione ambientale» rivolti agli alunni e i laboratori FSE D1-B1-B4-B7 

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 



«Migliorare le competenze del personale della scuola» che si sono svolti all’interno 

dell’Istituto e che hanno arricchito la formazioni degli alunni e dei docenti. Dallo 

scorso anno scolastico la scuola è impegnata nella messa in atto delle attività 

previste nei Piano Operativo Nazionale Per la scuola competenze ed ambienti per 

l’apprendimento – Programmazione FSE/FESR 2014-2020 Fondi Strutturali Europei 

Asse 1 – Istruzione che punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 

favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una 

maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 

permanente, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. Un apposito gruppo di docenti 

dell’Istituto ha progettato i piani per i diversi Avvisi Pubblici partendo dall’analisi dei 

bisogni della comunità scolastica e da quanto definito nei documenti istituzionali 

RAV-PTOF-PDM. Nell’a.s. 2017-2018 è stato realizzato tutto il percorso afferente il 

PON FSE autorizzato: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico (Avviso pubblico MIUR n. 

10862 del 16/09/2016) “Una squadra vincente”. Inoltre, per il corrente anno 

scolastico, la comunità scolastica sarà coinvolta nella realizzazione dei piani PON FSE 

autorizzati tra cui Competenze di base Avviso Pubblico MIUR 1953 del 21/0272017 

per i tre ordini di scuola con l’obiettivo di rafforzare le competenze di comunicazione 

in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di 

base in campo scientifico in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Per 

ampliare e potenziare la didattica innovativa sono in corso metodologie didattiche 

avanzate - Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0- che si propongono di modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto 

della didattica quotidiana. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono state 

allestite due aule digitali 3.0, una per la scuola primaria ed una per la scuola 

secondaria di I grado ed altre sono in corso di allestimento nel corso dell'anno 

scolastico 2018-2019. 

L’utilizzo dei tablet e degli Ipad in alcune classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado, consente agli alunni ed ai docenti di integrare il processo di 



insegnamento/apprendimento attraverso risorse web, libri digitali, applicazioni 

interattive. Un apprendimento collaborativo ed esperienziale che favorisca 

l’interazione e sviluppi anche il potenziale creativo di ciascun alunno in un ambiente 

innovativo; inoltre, la scuola da parecchi anni è attenta alla pratica strumentale 

musicale: prima con il Corso di pratica musicale D.M.8/2011 MIUR ed ora con la 

presenza dell’esperta in musica – potenziamento area musicale – sia nella scuola 

primaria che nella secondaria si effettuano ore di insegnamento di violino. 

Le attività didattiche, al mattino, si svolgono sia nelle aule, sia, in forma 

laboratoriale, in locali attrezzati. Nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, 

l’Associazione Sportiva “Arcobaleno” promuove, nella palestra coperta dell’Istituto, 

molteplici attività motorie (scherma, minivolley, mini basket, calcetto ecc.), mentre 

nelle aule e nei laboratori docenti ed esperti realizzano numerosi e diversificati 

percorsi progettuali. 

 

Nella scuola sono state istituite quattro sezioni ad indirizzo Montessori – scuola 

dell’Infanzia - e in continuità tre classi nella scuola primaria. Si tratta dell’unicarealtà 

montessoriana nella città di Bari, che arricchisce e aggiorna l’ offerta della nostra 

scuola e crea l’ occasione di una importante sperimentazione educativa e edidattica 

che pone il nostro Istituto all’ avanguardia per l’ offerta pedagogica e formativa.La 

Scuola dell’ Infanzia partecipa attivamente alle attività in continuità con le classi ad 

indirizzo Montessori,per l’ applicazione di un modello omogeneo di “bambino 

Montessoriano”e nel sostenere la formazione di nuovi docenti. I principi guida 

secondo Maria Montessori consistono: 

-nell’AUTOEDUCAZIONE; sistema di libertà organizzata intenzionalmente, per 

garantire il lavoro autonomo dei bambini; 

-nell’AUTONOMIA E LIBERA SCELTA; capacità di muoversi liberamente nell’ ambiente 

e di fare le proprie conoscenze, in base alle proprie esperienze, gestendo i propri 

tempi di vita e di azione. 

 



 

L’Istituto, inserito nel contesto cittadino e territoriale fonte di risorse sociali, 

culturali, storiche e ambientali che arricchiscono la nostra offerta formativa, per 

definire sempre meglio le proprie azioni progettuali e per adeguare, articolare e 

ampliare l’offerta formativa ha colto l’importanza della “relazione” con altri soggetti 

istituzionali e sociali del territorio, come “spazio” ideale per comunicare, cooperare, 

documentare ed operare anche in sinergia con altrescuole. 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 Reti di ambito/scopo per i temi legati didattica, alla ricerca, alla 
formazione/aggiornamento, alla sperimentazione e allosviluppo 

 

 
L’Istituto Comprensivo assume la connotazione di scuola integrata nel territorio, aperta a 

innovazioni e sperimentazioni, attenta ai bisogni dell’utenza, tesa alla 

RETI INTERISTITUZIONALI (Collaborazioni/Convenzioni/Protocolli d’ intesa) 



centralità dell’alunno e alla formazione, da realizzare attraverso un processo 

educativo fondato sui seguenti obiettivi formativi che consentano ad ogni alunno di 

conseguire il successo formativo. Nella consapevolezza della relazione che unisce 

cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 

integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e 

nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie. L’Istituzione scolastica individua finalità formative, “adatte 

e significative per i singoli allievi” (dalle Indicazioni Nazionali 2012 per l’attuazione 

dei Piani di Studio Personalizzati/individualizzati).Alla scuola spettano alcune finalità 

specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 

culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 

necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la 

capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli 

itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 

propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. La 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 

identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo 

e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti. La scuola promuove percorsi di formazione, incontri in-formazione per i 

docenti volte al potenziamento delle competenze per una didattica efficace ed 

innovativa nonché la partecipazione ad azioni formative promosse da Enti accreditati 

MIUR e da Enti Pubblici eprivati. 

Il nostro istituto in relazione al piano formazione docenti neoassunti è stato 

individuato come scuola innovativa per le attività di visiting - Circolare MIUR. Prot 

n. AOODGPER.33 989 del02-08-2017. 



 

 
 

 

L’Istituto Comprensivo, in linea con quanto previsto nel PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE, ha realizzato azioni inerenti sia le infrastrutture che le 

attrezzature materiali, valorizzando l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale; una progettazione finalizzata a 

implementare la più avanzata tecnologia, sia per in funzione della didattica, che 

per l’organizzazione complessiva della scuola. 

Per ampliare e potenziare la didattica innovativa sono in corso metodologie 

didattiche avanzate - Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0- che si propongono di modificare gli 

ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle 

tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018 sono state allestite due aule digitali 3.0, una per la scuola primaria ed 

una per la scuola secondaria di I grado ed altre sono in corso di allestimento nel 

corso dell'anno scolastico 2018-2019. Nel corso degli anni sono state intraprese 

iniziative per fornire la scuola di avanzate strutture tecnologiche ( LIM, Laboratori 

multimediali di scienze, di lingue, di informatica, Rete GARR, rete wireless, 

registro elettronico,segreteria digitale, piattaforme e-learnig specifiche per 

formazione e condivisione di materiale).La scuola ha beneficiato anche dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale"Perla Scuola- competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, rispondendo all’avviso pubblico 

rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

nonché al progetto “atelier creativi” che, nell’ambito del PNSD, è 

specificatamente finalizzato a riportare al centro la didattica laboratoriale, come 

punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare,tra lo studente e il suo 

territorio di riferimento. La scuola ha aderito anche al movimento Avanguardie 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 



Educative e al progetto Programma il Futuro; i docenti del team innovazione digitale 

hanno partecipato ad una formazione specifica inerente le pratiche educative 

innovative e l’Animatore Digitale ha organizzato corsi specifici rivolta ai docenti 

inerente l’utilizzo dell’IPAD nel processo di insegnamento- apprendimento. 

Nell’ambito didattico, è stata privilegiata l’azione 6 del PNSD BYOD (Bring your own 

device) con relative azioni correlate. 



 
 

L’ Istituto Comprensivo, dopo un’attenta analisi su più aspetti, si pone le seguenti 

priorità strategiche: 

 Area potenziamento: 
 

• competenze linguistiche con particolare riferimento alla Lingua 

Italiana nonché alla Lingua Inglese e alla metodologiaCLIL; 

• competenze matematico/logico/scientifiche; 
 

• competenze musicali; 
 

• competenze digitali; 
 

• raggiungimento di esiti più omogenei in modo da ridurre la variabilità tra le 

classi; 

Il Piano di Miglioramento interesserà tre aree: 
 

 Area esiti studenti 
 

PRIORITA’: Ottenere esiti più uniformi nelle varie classi riguardo alle prove 

standardizzate nazionali. 

AZIONI: 
 

• collaborazione tra docenti per un’azione didattica condivisa; 
 

• predisposizione di attività di potenziamento e/olaboratoriali; 
 

• attività a classi aperte sia orizzontali che verticali nonché tra i diversi ordinidi 

scuola; 

• formulazione e validazione di uno strumento condiviso di oggettiva 

valutazione dellecompetenze; 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



• pianificazione di prove di verifica in ingresso, in itinere e finali comuni atutte 

le classiparallele; 

• scuola aperta in orario extracurricolare per organizzare laboratorispecifici 
 

OBIETTIVI MISURABILI: 
 

• avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, conuno 

scarto del 5% traclassi; 

• avere una maggiore ed efficace collaborazione tra idocenti 

 
 Area curricolo ed offerta formativa 

 

PRIORITA’: progettare per competenze attraverso un curricolo orizzontale e 

verticale 

AZIONI: 
 

• definire percorsi curricolari mirati; 
 

• selezionare contenuti ed attività per contestualizzarel’apprendimento; 
 

• incrementare momenti di apprendimento collaborativo anche a classiaperte; 
 

• creare open space per forme di didattica cooperativa per attività in spazino 

standard; 

• strutturare sempre più percorsi didattici a misura dialunno; 
 

• garantire a ciascun alunno il successo formativo; 
 

• definire attività di potenziamento; 
 

• coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sullaprogettazione 

didattica per competenze; 



• individuare percorsi di insegnamento/apprendimento più idonei per 

ogni alunno affinché possa raggiungere il successo formativo 

OBIETTIVI MISURABILI: 
 

• formazione di tutti i docenti sulla didattica percompetenze; 
 

• consolidata sinergia tra docenti dei vari ordini per uno scambio proficuosugli 

alunni che necessitano di particolariattenzione; 

• miglioramento negli apprendimenti degli studenti 
 

 Area per le competenze musicali 
 

PRIORITA’: sviluppare le competenze nella pratica e nella cultura musicale 
 

AZIONI: 
 

• utilizzare gli strumenti musicali per perfezionare le attitudini deglialunni; 
 

• consentire all’ alunno di suonare uno strumento musicale; 
 

• utilizzare i laboratori musicali presenti nella scuola; 
 

• incentivare la presenza di esperti esterni per approfondirel’orizzonte 

musicale; 

• realizzazione di eventi e saggi in continuità tra gli ordini discuola; 
 

• diffondere la pratica strumentale in tutti gli ambienti scolastici enon 
 

OBIETTIVI MISURABILI: 
 

• valutazione delle competenze acquisite attraverso l’osservazione diretta 

dell’”armonia “che si crea nell’incontro dei vari strumenti 



 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 

DOCENTI 
REFERENTI 

 
GRUPPI DI 
LAVORO 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE/INTERCLASS 
ECLASSE 

 

CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Dentamaro 

Collaboratori del DS 

Responsabili di plesso 

Capi dipartimento/Presidenti 
Interclasse 

Docenti referenti 

Team innovazione digitale 

NIV-Nucleo Interno Valutazione 

Funzioni strumentali 

DSGA 

Collaboratorii 

scolastici 

Personale 

ATA 

STAFF DIRIGENZIALE 
DSGA 

Antonio Iannuzzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMAFUNZIONALE 



 
 
 
 
 
 
 

STAFF 
DIRIGENZIALE 

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e responsabili di 

plesso, dalle F.S., dai docenti referenti, dai capi dipartimento, dai componenti NIV 

e dal DSGA. 

Compiti: 

 monitoraggio diSistema;

 elaborazione del bilanciosociale;

 gestione organizzativadell’istituto.

 
 
 
 
 
 
 

F.S. AREA 1 
 

PTOF 

 aggiornamento PTOF sulla base degli Indirizzi del Dirigente scolastico, del 
contribuito diIntersezioni/Interclassi/DipartimentieFunzioniStrumentali; 

 supporto didattico-organizzativo a docenti ed alunni impegnatinei 

progetti curricolari edextracurricolari; 

 verifica dell’effettivo e corretto svolgimento di tutte le attività indicatenel 
PTOF.; 

 monitoraggio e verifica delPTO.F.; 

 monitoraggio dell’efficacia didattica dei progetti, incollaborazione 
con la Funzione Strumentale per laValutazione 

 organizzazione uscite sul territorio-viaggid’istruzione 

 cura delladocumentazione; 

 analisi /monitoraggio dei bisogni formativi e gestione del Piano di 
Formazione in servizio - Gestione della documentazione –Monitoraggio 
delleazioni. 

 
 

 
F.S.AREA2 

 
AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FORMAZIONE 

• valutazione/autovalutazione d’Istituto/PDM; 

• l’organizzazione della formazione del personaledocente; 

• cooperazione con il docente referente per l’Invalsi, i capidipartimenti 
e i presidenti diinterclasse; 

• raccoltadatieanalisideirisultatidegliapprendimenti 
deglistudenti; 

• monitoraggio e valutazione dati, analisi di gradimento, curadella 
documentazione; 

• esiti della valutazione relativi alla Scuola dell’Infanzia - Esiti della 
valutazione relativi alla Scuola Primaria - Traguardi di competenza e 
obiettivi di apprendimento posti dalle Nuove Indicazioni Nazionali e 
certificazione competenze - Campi di Esperienza - Aree Disciplinari – 
Discipline - Linee metodologiche ed obiettivi/competenze trasversalialle 
singole Aree/Discipline - Azione INVALSI PdM/Raccordo conPTOF; 

 • verifica degli interventi attuati –Gestione delladocumentazione  

 
STAFF DIRIGENZIALE- GRUPPI DI LAVORO-REFERENTI 



 
 
 

F.S.AREA3 

 
CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO 

 coordinamento e gestione delle attività di continuità tra I tre odini discuola 

e altrescuole; 

 attività di orientamento con rapporti con gli Istituti Superiori 

orientamento; 

 cura della documentazione e comunicazione interna relativa agli ambitidi 

competenza; 

 orientamento- COMPETENZE IN USCITA dalla scuola dell’Infanzia -dalla 

scuola Primaria- Rapporti con le altre scuole – interventi esterni- 

Informazione   /   comunicazione   alle famiglie-Verificadegli interventi 

attuati- Raccordo con PTOF/RAV/PdM-Gestione della documentazione– 

Monitoraggio delleazioni 

 
 
 
 

F.S. AREA 4 

INCLUSIONE 

 interventi in favore di alunni disagiati osvantaggiati; 

 coordinamento e gestione delle attività direcupero; 

 promozione dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio deglialunni; 

 interventi di integrazione in favore di alunnidisabili/DSA; 

 coordinamento rapporti funzionali con le strutture socio-sanitariedi 

riferimento e con lefamiglie; 

• coordinamento delle attività curriculari ed extra-curricularid’intesacon 
associazioni, istituzioni ed aziendeformative; 

• verifica degli interventi attuati- Gestione delladocumentazione; 

• monitoraggio delleazioni. 

 
ANIMATORE 

DIGITALE 
PNSD 

• promozione innovazione digitale, formazione e attività delPNSD; 

• coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori delterritorio; 

• individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola; 

• promozione della diffusione tra i docenti delle nuove tecnologiee 

l’utilizzo dei laboratori tecnologici presenti nella scuola. 



NUCLEO 

INTERNO 

DI 

VALUTAZIONE 

N.I.V. 

E’ formato dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dalle F.S. Valutazione 
e PTOF di Istituto, dall’Animatore Digitale; 

Compiti: 

 elaborazione e monitoraggio Rapporto di Autovalutazione, lo 
strumento che costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare il piano di miglioramento e le azioninelPTOF.

 
 

GRUPPO DI 
LAVORO 

PON 

E’ formato dal Dirigente scolastico e dallo staff dirigenziale. 
Compiti: 

 progettazione, organizzazione e coordinamento di tutte le azioni 
previste per l’espletamento dei moduli PON attraverso l’analisi delle 
LineeGuida.

 
 

 

GRUPPO 
PROGETTO 
EDUCATIVO 

MONTESSORI 

E’ formato dai docenti delle sezioni Montessori della scuola dell’Infanzia e dai 
docenti delle classi Montessori scuola primaria. 

Compiti: 

• Elaborazione    della    progettazione educativo-didattica in continuità 

infanzia-primaria 
 

 

 revisione del protocollo diaccoglienza; 

 gestione inserimento alunni nelleclassi; 

 monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, edei 
progetti inerenti l’accoglienza el’intercultura, 

Compiti: 
 accoglienza ed integrazione degli alunnistranieri; 

GRUPPO 
INTERCULTURA 

E’ formato dal docente referente Intercultura, il docente F.S. Inclusione e un 
docente per ogni ordine di scuola. 

http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/login.do%3Bjsessionid%3Dg-vITdzlM3oA9pGflXbRCH%2B9?dispatch=view


TEAM 
INNOVAZIONE 

DIGITALE 

E’ formato dall’animatore digitale e due docenti della scuola. 

Compiti: 

 supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni 

scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale nonché allaformazione 

digitale del personale dellascuola 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Il Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti (comma 129 della L. 107 
del 13 luglio 2015) ha durata triennale, è presieduto dal DS ed è costituito da: 
tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e 
uno dal Consiglio d’istituto; 

due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’istituto; 
un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
Compiti: 

 esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione 
e di prova per il personaledocente; 

(In questo caso, esso è composto unicamente dal Dirigente e dai tre docenti 
e integrato dal docente tutor assegnato al docente neo immesso in ruolo). 

 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sullabase: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratichedidattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione delpersonale 

REFERENTI  LABORATORIO SCIENTIFICO 

 MUSICA 

 INCLUSIONE 

 PROGETTO LETTURA/AREA LINGUISTICA 

 REFERENTE PAGINA FACEBOOK 

 ED.ALLASALUTE 

 SPORT 

 SITOWEB 

 CLIL 

 TRINITY 

 CAMBRIDGE 
 INVALSI 
 CYBERBULLISMO 

  VIAGGID’ISTRUZIONE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: LOGISTICA E TEMPO SCUOLA 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

La Scuola dell’Infanzia è ubicata in Piazzetta Frati Cappuccini e consta di: 
 

• n. 8 sezioni per l’insegnamentocurricolare, di cui 4 a metodo tradizionale e 4 a 
metodo Montessori; 

• salone per le attivitàmotorie; 

• sala mensa; 

• sala Accoglienza; 

• spazioverde 

 
TEMPO SCUOLA 

 
 

Dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato 

Ore 8.00-13.00 per le sezioni monorganiche 

Ore 8.00-16.00 per le sezioni a doppio organico 

Il servizio mensa è affidato ad una Ditta appaltata dal Comune di Bari 
 

• Sezioni aperte: articolazione flessibile del gruppo sezione e delle sezioniper: 

recuperare, consolidare, arricchire 

• Realizzazione di attività di collaborazione con altre scuole e soggettiesterni 

• Progetti curricolari ed extracurricolari - Iniziative incontinuità 
 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO MONTESSORI 
 

L’ambiente a misura di bambino favorisce l’autonomia, il movimento, la scelta delle 
attività a cui dedicarsi senza l’intervento diretto dell’insegnante e nel rispetto del 
lavoro altrui. 



Il bambino misura così le sue capacità, costruisce l’indipendenza, rafforza la fiducia 
in se stesso e impara a padroneggiare la realtà. 
Nello stesso tempo le numerose attività legate alla cura dell’ambiente e a momenti 
di vita comune favoriscono lo sviluppo di abilità sociali e cooperative 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

La Scuola Primaria è ubicata in via Suppa, 7 e consta di: 
 

• n. 24 aule nel plesso principale - n.6 aule nel plesso “FratiCappuccini”; 
 

• palestracoperta; 
 

• palestra scoperta; 
 

• giardini interni; 
 

• biblioteca; 
 

• n.3 laboratoriinformatici; 
 

• laboratorio linguistico; 
 

• laboratorio scientifico; 
 

• laboratorio musicale; 
 

• laboratorio psicomotricità; 
 

• aula magna; 
 

• n.2 aule docenti; 
 

• aula polifunzionale; 
 

• Ufficio Dirigente Scolastico; 
 

• Ufficio Direzione Amministrativa 



Tempo scuola 
 

Attività curricolari: dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato ore 8.00-13.25 
 

Organizzazione curricolare 
 
 
 

DISCIPLINE CLASSI PRIME CLASSI 
SECONDE 

CLASSI TERZE CLASSI 
QUARTE 

CLASSI QUINTE 

Italiano 6/7 6/7 6 6 6 

Matematica 5/6 5 5 5 5 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed.Fisica 1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

La scuola Secondaria di I grado è ubicata in piazzetta Frati Cappuccini e consta di: 
 

• n.19 aule; 

• palestra coperta; 

• palestra scoperta; 



• n.2 laboratoriinformatici, 

• laboratorio musicale; 

• laboratorio linguistico; 

• laboratorio scientifico 
 
 

Tempo scuola 
 

Attività curricolari: dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00 con chiusura il sabato 
 

Organizzazione curricolare 
 

DISCIPLINE CLASSE PRIME CLASSE SECONDE CLASSE TERZE 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte e imm. 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI E /O EXTRACURRICOLARI 
ANNO-SCOLASTICO 2018-2019 



PROGETTI CURRICOLARI E /O EXTRACURRICOLARI ANNO-SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 
 

 

 
Progetto di linguafrancese 
“Un, deux, trois parle avec 
moi” 

 

Il progetto mira a sviluppare un 
atteggiamento di rispetto nei confronti di 
una cultura diversa dalla propria e le 
funzioni comunicative di vita quotidiana 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

(Extracurriculare) 

Progetto “Cambridge” Percorsi didattici propedeutici al 
conseguimento di una Certificazione 
linguistica europea. 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Extracurriculare) 

Progetto “Trinity” Percorsi didattici propedeutici al 
conseguimento di una Certificazione 
linguistica europea. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

(Extracurriculare) 

Progetto “ Coro voci 
bianche” 

Obiettivo principale del progetto è 
sensibilizzare all’ascolto e all’esecuzione 
di diversi stili musicali, nonché di 
sviluppare la capacità di comprendere il 
linguaggio musicale nella varietà dei 
generi e favorire l’apprendimento del 
linguaggio musicale attraverso 
l’esperienza del canto corale. 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Extracurriculare) 

Progetto “Cineforum” Il progetto mira a favorire lo sviluppo di 
uno sguardo critico rispetto al mondo 
delle immagini, riconoscendone forma e 
contenuti, messaggi espliciti e subliminali 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
 
 
 

Progetti “Scuola digitale” 

 
 

Modificare gli ambienti di 
apprendimento attraverso l'utilizzo 
costante diffusodelle 
tecnologie a supporto della didattica 
quotidiana. 
Utilizzo dell’Ipad o dei tablet nella 

Didatticaquotidiana  

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 



Progetto 
“Repubblic@scuola” 

Il progetto didattico di Repubblica.it 
promuove in tutti i gradi di scuola la 
conoscenza critica del funzionamento 
dei media, grazie a un contatto 
diretto tra studenti e giornalisti. 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 

 

Progetto diritti in tour 
 

Il progetto ha come obiettivo la 
promozione della cultura dei diritti dell’ 
infanzia su tutto il territorio pugliese. 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 
(Curriculare) 

Progetto /Latino Il progetto si propone di consolidare e 
potenziare la conoscenza della struttura 
linguistica della lingua italiana 
Partendo dalla conoscenza della lingua 
latina 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Extracurriculare) 

ATELIER DELMUNBAM 
(Fondazione Myrabilia) 

Percorsi didattici e laboratori 
legati alla figura di San Nicola 

SCUOLA 
PRIMARIA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
Progetto “THE ORCHESTRA” 

 
Progetto/CLIL (Musica/Inglese) 

 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Progetto Alternanza 
scuola-lavoro 

 
 
 
 
 

Lezioni di violino 

    Francese 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto di pratica strumentale per 
scuola primaria e secondaria 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 

 
SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 



Progetto lettura Progetto in gemellaggio con la libreria 
Laterza 

SCUOLA 
PRIMARIA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 



 
 
 
 
 

L’ I.C. “G.Mazzini - G.Modugno” di Bari si e’ gemellato con la libreria Laterza, per aderire 
al Progetto #io leggo perché finalizzato ad una raccolta di libri a sostegno della 
biblioteca scolastica dell’istituto o alle biblioteche di classe ed a potenziare il piacere 
della lettura e l’uso della parolascritta. 

 

“#ioleggoperché” è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche 
scolastiche. 

 

È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori. 

 

Quest’anno è alla quarta edizione. Grazie all’energia e all’impegno di messaggeri, librai, 
insegnanti e cittadini di tutta Italia, degli studenti stessi e degli editori che hanno 
contribuito al successo 
dell’iniziativa, nel 2016 sono stati donati alle scuole oltre 124.000 libri e nel 2017 ben 
222.000, andati ad arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. 

 

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie aderenti sarà possibile 
acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: Scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 
donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle 
biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte 
che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Progetto “#io leggo perché ” 



 
 
 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità. 
È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 
Il nostro Istituto nel corrente anno scolastico realizzerà tutte le azioni previste per i seguenti 
PON autorizzati 

 
 
 

 

PON MODULO DESTINARI ORE 

PON FSE COMPETENZE DI BASE RIT-MIAMO INFANZIA 30 ore 

IO MI MUOVO E TU? INFANZIA 30 ore 

LE MANI IN PASTA INFANZIA 30 ore 

MANI…POLANDO INFANZIA 30 ore 

PON FSE COMPETENZE DI BASE REPORTER IN CLASSE! PRIMARIA 
(Classi quinte) 

30 ore 

CREATIVA…MENTE SCOPRO! PRIMARIA 
(Classi prime) 

30 ore 

NUMERINGIOCO! PRIMARIA 
(Classi seconde) 

30 ore 

DAGLI OGGETTI AI… MATERIALI PRIMARIA 
(Classi quarte) 

30 ore 

I LIKE ENGLISH! PRIMARIA 
(Classi terze) 

30 ore 

REPORTER IN CLASSE! PRIMARIA 30 ore 

PON FSE COMPETENZE DI BASE DALLA LETTERA 22 AL TOUCH SECONDARIA 
(Classiterze) 

30 ore 



 GIOCHIAMO CON LA 
MATEMATICA 

SECONDARIA 
(ClassiPrime) 

30 ore 

DAGLI ALIMENTI 
ALL’ALIMENTAZIONE :UNA 
CULTURA DA COSTRUIRE! 

SECONDARIA 
(Classi seconde) 

30 ore 



 
 
 
 

Call 2018 Round 1 KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche KA229 

Partnership Scambio Scolastico KA229-D7CE6FF9 

 
PROGETTO ERASMUS “WOMEN IN ART” 

Scuola capofila: Spagna – Paesi Partner: Italia, Grecia, Polonia 
 

L'Istituto Comprensivo “G.Mazzini-G.Modugno” di Bari ha ottenuto l'approvazione del 
progetto ERASMUS PLUSKA299. 
Il Progetto ERASMUS, in generale, si configura come un gemellaggio tra scuole di nazionalità 
diverse che lavorarano insieme su uno o più temi di comune interesse nell'ambito della 
normale attività didattica. 
Titolo del progetto del nostro istituto è “WOMEN IN ART” e avrà una durata biennale ( 

aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020) 

 

 
ATTIVITA’ PARTNER: ITALIA 

 
OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 

 
 Sperimentare diverse tecnicheartistiche 

Gli studenti frequenteranno alcuni workshop per sperimentare diverse tecniche artistiche, 

effettueranno visite all'Università di Belle Arti, ateliers d'arte di artisti locali, laboratori, ecc. 

 Conoscere le donne nell'arte e le artistelocali 

Gli incontri saranno organizzati con donne le cui carriere professionali hanno una relazione 

con l'arte, nello specifico sia con le artiste che con professori universitari, critici d’arte, 

galleristi, curatori ... 



Azione1 Mappatura degli artisti sul territorio 

 Apprezzare e valorizzare le produzioni artistiche di altri studenti 

Le mostre si terranno in diverse scuole del paese per mostrare le opere degli studenti. 

Verranno esposte le attività svolte dagli studenti nel corso del progetto a lungo termine e 

verranno svolte alcune azioni per raccogliere le impressioni dei visitatori della mostra al 

fine di fornire un feedback agli autori. 

 Sviluppare un atteggiamento di coinvolgimento deigiovani 

Gli studenti devono essere coinvolti in un'azione di promozione delle artiste del territorio. 

L'azione sarà proposta da ogni paese partner del progetto e gli studenti la pianificheranno 

e svilupperanno, con l'aiuto degli insegnanti. 

 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 

 
 

 
 

 Mappatura di donne artiste attive nel territorio che hanno svolto un lavoro diricerca 

artistica e partecipato a mostre e concorsi a livello nazionale einternazionale. 

 Visita negli studi degli artisti identificati. Intervista sulle tecniche di lavoro, sullaricerca 

artistica, sui materialiutilizzati. 

 Attività di laboratorio e realizzazione da parte degli studenti di opereartistiche 
personalizzate. 

 Organizzazione finale delle opere realizzate dagli studenti insieme agli artisti coinvoltinel 

progetto. 

 Visitare la Fondazione Museo Pino Pascali, dove ci saranno mostre e workshop sottola 

direzione degli artisti, conferenze d'arte o altri musei egallerie. 

 

 

Osservazione - documentazione - creazione di testo critico. 
Un altro approccio sarebbe quello di studiare le artiste, la loro ricerca artistica, la loro vita, il 
loro utilizzo di materiali diversi. Fare interviste, video e fotografie con un unico punto di 
vista, quello degli alunni. 
Quindi gli alunni useranno delle particolari tecniche per avere un'idea specifica di quello che 
le artiste esprimono, e proveranno a scrivere un nuovo testo "critico" dell'artista, con il loro 
particolare e speciale punto di vista. 

In particolare esploreranno artiste che lavorano su arte e fotografie audiovisive: 
 opere di IOLANDA SPAGNO con le sue speciali fotografie del movimento degli occhi edel 

look, con la personale tecnica di lentid'ingrandimento; 
 opere di GUILLERMINA DE GENNARO che realizza fotografie e videoinstallazioni conpiante 

e volti umani, utilizzando le applicazioni digitali e la tecnicamista; 
 AGNESE PURGATORIO fotografa di “umanità europea” ed esploratrice della lorostoria. 

Azione2 Le artiste nei loroatelier 



 

 
 

Gli studenti conosceranno le artiste e le opere che hanno visto e visitato nel territorio di Bari. 
Sceglieranno il loro lavoro e organizzeranno una mostra, attraverso le seguenti fasi: 

 presentazione del progetto, 
 testocritico 
 creazione delcatalogo, 
 scelta delle opere, 
 fotografia delleopere, 
 design grafico delcatalogo, 
 brochure dellamostra, 
 cura della promozione e pubblicità dell'evento, 
 Mostra organizzata daglistudenti. 

(probabile location Fondazione Museo Pino Pascali - Polignano) 
 
 
 

 

Le attività saranno integrate nell'orario scolastico, tutti gli alunni che fanno parte del progetto 
a lungo termine collaboreranno per preparare le attività di risultato. Condivideranno anche le 
attività del tempo libero con gli studenti ospiti. In classe, tutti gli alunni, produrranno lavori 
pittorici, disegni, lavori su carta, collage e con queste opere potranno organizzare una sorta di 
"Room in progress", dove tutte le pareti cambiano ogni settimana con nuove opere. 

 
Risultati attesi 
La partecipazione a questa attività sarà positiva per i partecipanti coinvolti perché svilupperà 

la loro creatività, la loro capacità di osservazione e integrazione, in quanto ogni alunno 

partecipa alle attività con aspettative e desideri personali, scegliendo nuovi modi di essere in 

relazione e nuove dimensioni come l'autonomia, l’espressività. Tornando nei loro paesi, gli 

studenti riprodurranno l'attività con i loro compagni di classe per trasferire la tecnicaappresa. 

 
L'affermazione personale 

 
Nel gruppo dei pari è importante riconoscere e valorizzare la diversità e l'originalità di ogni 
persona; ognuno è portatore delle proprie idee e questa diversità può aumentare le risorse 
all'interno del gruppo; aiuta anche a sviluppare un clima di fiducia incondizionata: in questo 
clima non abbiamo paura degli altri, ma vogliamo condividere idee ed esperienze l'uno con 
l'altro; inoltre il gruppo permette di mantenere vivo il desiderio di imparare ad avere 
maggiore disponibilità, a cambiare le proprie idee quando ci si confronta con gli altri e ad 
essere curiosi delle nuove proposte. Attraverso il gruppo dei pari, l'adolescente può trovare 
la propria indipendenza e la propria progettualità. 

Azione3 A cura di ... "tutti gli studenti" - mostra collettiva diartiste. 

Azione4 Integrazione con l'orario scolastico e condivisione con lacomunità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• VIAGGI D’ISTRUZIONE 

• USCITE DIDATTICHE 

• EVENTI 



 
 

 

SCUOLADELL’INFANZIA                                                                          “LIBRERIA MOBYDICK” 

                 “TEATRO DI PULCINELLA”  

VISITA DELQUARTIERE 

 (Progetto “Ambientiamoci in città”) 
 

SCUOLA PRIMARIA   

               CLASSIPRIME                                         Laboratorio teatrale 

   (Tematiche ambientali)  

“I RICICLOWN” In sede 

Due uscite al Cinema    

“Galleria” (da definire) 

                                                                                                                        Incontro con l’autore-Noemi   

Cagnazzo autrice del libro   

  “Mamma raccontami una  

                                                                                                                                      storia” 

Uscita presso un agriturismo- 

Zona Cassano (da definire) 

 
 CLASSI SECONDE                                        Visita al Borgo Antico a  

     bordo del “Trenino” 

Libreria “Monbook ” 

Cinema Royal (da definire) 

Spettacolo di burattini/Planetario 

 

                 CLASSI TERZE                          Spettacolo teatrale/Laboratorio 

                                                                                                                                                      “Giulietta e Romeo” 

 
                                                                                        Incontri con l’autore-Libreria “Monbook” 

                                                                                                                          (da definire) 

                                                                                          Uscite al cinema e a teatro (da definire) 

                                                                                                             Viaggio d’ istruzione presso  

                                                                                                                  Masseria” La Grotta”    

                                                                                                              e Necropoli di San Magno 

                                                                                                                        (Zona Corato) 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE -EVENTI 



 

CLASSI QUARTE                                                                                         Laboratorio teatrale                                                                                                           

                                                                                                                                         “Giulietta e Romeo” 

            
  

                                                                                                                                 Cinema Galleria  

                                                                                                          “La Principessa e l’aquila” 

        

                                                                                                                        

                                                                                                                          Viaggio d’istruzione al Parco  

                archeologico di Egnazia    

 

                                                             

   

                                                                                                                        Incontri con l’autore (da definire) 

Cinema e teatro (da definire) 

 

 

 

 
CLASSI QUINTE                               Biblioteca “Ricchetti Gaetano” 

                               Incontri con l’autore-Libreria             

                                                                                     “Monbook” 

                                                               Laboratorio/Spettacolo Teatrale  
                                                                             “Giulietta e Romeo” 

 

                                                                          Viaggio d’ istruzione nella 

                                                                              Nardo’ebraica e Lecce  

                                                                                               o  

                                                                               Parco archeologico di     

                                                                                          Egnazia  

                                                                                                 o  

                                                                                     Molfetta e Ruvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME • Orto Botanico e Museo di Zoologia 
• Cineforum: visione in abbonamento di tre 

film presso Cinema Galleria 
• Spettacolo teatrale: “Harry Potter 

and magic Christmas” presso 
“Anchecinema” 

• Cittadella della scienza: laboratori sull'acqua e 
dal mare al sale 

Visita d'istruzione di un giorno: Saline di Margherita di 
Savoia e Castel del Monte 
 

CLASSI SECONDE • Visita ad unpastificio 
• Cineforum: visione in abbonamento ditre 

film presso CinemaGalleria 
• Spettacolo teatrale: “Harry Potter and 

Magic Christmas” presso “Anche cinema” o 
“Romeo e Giulietta” presso scuola 
Modugno 

• Spettacolo teatrale “The Canterville 
Ghost”- Realizzato da Palkettostage 

• Cittadella della scienza laboratori 
“Caccia ai nutrienti” e  “La scienza in 
cucina” 

Visita d'istruzione di un giorno:  
Visita alla Reggia di Caserta e Complesso monumentale di 
S.Leucio. 



CLASSI TERZE • Planetario e laboratorio sulle telecomunicazioni o 
percorsi geniali presso la Cittadella dellaScienza 

• Cineforum: visione in abbonamento di tre 
film presso CinemaGalleria 

• Spettacolo teatrale “La locandiera” presso il teatro 
Palazzo 

Viaggio d'istruzione: 3D Normandia 
Viaggio d'istruzione: 3F-3B-3C-2D Bruxelles 
Viaggio d'istruzione: 3A Fiera del libro di Torino 
Le terze che non raggiungeranno i 2/3 di adesioni ai viaggi 

indicati, andranno a Caserta 

  

 
 
 
 

 

  

EVENTI  

  

OPEN DAY  
 
                                                              

 
 

                          Workshop, lezioni aperte e visiting spazi innovativi   

                          per condividere l’offerta formativa del nostro   

Istituto Comprensivo 

 



 
 

 
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 
 

L’Istituto Comprensivo assume la connotazione di scuola integrata nel territorio, 
aperta a innovazioni e sperimentazioni, attenta ai bisogni dell’utenza, tesa alla 
centralità dell’alunno e alla formazione, da realizzare attraverso un processo 
educativo fondato sui seguenti obiettivi formativi che consentano ad ogni alunno di 
conseguire il successo formativo. 
I docenti, riuniti in Consigli di classe/interclasse/sezione e Dipartimenti Disciplinari, 
hanno così articolato la progettazione educativo/didattica, definendola in 
riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e il Quadro delle competenze chiave 
Europee: 

•  competenze 

•  conoscenze 

•  abilità 

•  ampliamento dell’offerta formativa 
 

LINEE FONDAMENTALI DI DIDATTICA E METODOLOGIA 

 
• Coinvolgimento attivo e consapevoledell’alunno 
• Attenzione al processo di inclusione degli alunni diversamente abili, BES, 

DSA e stranieri 

• Attenzione al processo delle eccellenze 
• Definizione dei Piani di studio redatti dal curricoloverticale 
• Flessibilità: Didattico/Organizzativa (tempi, risorse espazi) 

• Attenzione alla pratica strumentale musicale e alla didatticainnovativa 

• Insegnamento/apprendimento lingue straniere 

• Progetticurricolari/extracurricolari 
• Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri, gli 

strumenti di valutazione e la definizione di aree progettuali che valorizzano 
l’esperienza degli alunni ed esprimono la peculiarità del territorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA VALUTAZIONE 



 
 

 

 

 

 

 

La valutazione è una fase di fondamentale importanza nel processo di apprendimento- 

formazione dell’alunno. Ha una triplice valenza poiché: 

 Per i docenti è uno strumento atto a conoscere gli studenti, le loro eventuali 
difficoltà ed il livello di conoscenza, competenza ed abilità raggiunto; verificare gli 
effetti del proprio insegnamento e l’efficacia delle strategie e delle metodologie 
didattiche attuate; programmare attività di rinforzo, potenziamento, recupero 
sulla base dei risultati verificati; migliorare la qualità del propriointervento.

 Per gli alunni è uno strumento atto a favorire l’autovalutazione, nell’ottica diuna 
progressiva maturazione ed assunzione di atteggiamentiresponsabili.

 Per le famiglie è uno strumento mediante il quale conoscere, condividere eil 
percorso di formazione avviato dallascuola.

 

VALUTARE PER COMPETENZE 
 

Nella didattica per competenze, al docente spetta il compito di: osservare, documentare e 

valutare il livello qualitativo dell’apprendimento di ciascun allievo e quindi a certificarne le 

competenze. 

COMPETENZA 
 

 

 

 
COME VALUTIAMO 

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e sociale” (Linee guida per la certificazione delle competenze). 



 
 

Lavorare per competenze implica una profonda rivisitazione del lavoro del docente per 

quanto riguarda la progettazione, l’attività didattica in classe e la valutazione. 

 

COME VALUTARE LE COMPETENZE 
 

La valutazione non si configura come un momento circoscritto e isolato, ma si 
colloca all’interno dell’intero processo attraverso l’osservazione sistematica degli 
alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, reali o simulate (compiti 
di realtà). Alla tradizionale valutazione sommativa, che mira ad accertare con 
strumenti, il più Possibile oggettivi, il possesso di conoscenze, abilità e competenze 
concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si 
accompagna la valutazione formativa, che intende sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento 
dell’alunno contribuendo a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di 
auto orientamento. 

 
 

TRE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

COMPITI DI REALTA’ 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 

 
COMPITI DI REALTA’ 

 

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una 
situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, 
utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive 
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla 
pratica didattica. Nelle prove l’alunno deve richiamare in forma integrata, componendoli 

La competenza si può apprezzare solo “in azione”, ciò significa che le conoscenze e 

le abilità sono strumentali al compito da affrontare, alla situazione problematica da 

risolvere, ma da sole non bastano perché, nell’esecuzione di un compito, l’alunno 

deve mettere in campo anche le risorse personali di cui dispone tenendo in 

considerazione il contesto in cui si trova, mettendo in gioco se stesso e mostrandosi 

disponibile nei confronti di altre persone. 



autonomamente, più apprendimenti acquisiti. 
 

I compiti di realtà, quindi, consentono all’insegnante di “vedere” le competenze in 
azione, prestando attenzione a come ciascun alunno «mobilita e orchestra le proprie 
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e 
attitudini» (Linee guida per la certificazione dellecompetenze). 

 
Il compito di realtà deve rispecchiare le seguenti caratteristiche: 

 Deve partire da argomenti che interessanol’allievo; 

 Deve nascere dalla problematizzazione e dalla discussione; 

 Non è assimilabile ad una prova di verifica tradizionale; 

 Richiede l’utilizzo di abilità e conoscenze possedute; 

 Può essere disciplinare ointerdisciplinare; 

 Deve essere operativo, cioè richiedere attività laboratoriali (individuali o a piccoli 
gruppi), concrete epratiche; 

 Deve essere attinente al quotidiano, al vissuto, all’esperienza; 

 Prevede un prodottofinale. 

 

Ciascun compito di realtà deve essere progettato secondo precise linee guida che 
forniscono indicazioni di lavoro sia per l’insegnante sia per gli alunni. 
Per ogni compito devono essere indicati: 
i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento, le 
Competenze chiave europee, la/le discipline coinvolte, i tempi e le fasi di lavorazione, le 
dimensioni delle competenze chiave di riferimento (ovvero gli aspetti salienti delle 
competenze da valutare). 

 
 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
 

«Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 
possono essere diversi – griglie[...], questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti 
specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: 

 
• autonomia - l’alunno è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace; 

 
• relazione – l’alunno interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo; 

 
• partecipazione – l’alunno collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

 

• responsabilità – l’alunno rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 



termine la consegna ricevuta; 
 

• flessibilità – l’alunno reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 

• consapevolezza – l’alunno è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni». 
(Linee guida per la certificazione delle competenze). 

 
AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 

 

La valutazione delle competenze non può prescindere dal processo di autovalutazione 
dell’alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se stesso, i propri limiti e le proprie 
capacità. Al termine del processo, infatti, «l’alunno avrà costruito dentro di sé una biografia 
cognitiva[...] che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla» 
(Linee guida per la certificazione delle competenze). 

 

Le AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE consentono di: 
- Far raccontare agli alunni gli aspetti più interessanti del compito, le difficoltà incontratee 
cosa hanno provato nello svolgimento del compitostesso; 
- far raccontare le scelte operative compiute o da compiere nell’affrontare uncompito; 
- far descriverelasuccessionedelleoperazionicompiuteevidenziandoglierroripiù 
frequenti e i miglioramenti; 
- far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo 
produttivo adottato. 

 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
 

Per valutare le competenze non è possibile utilizzare le medesime categorie che 
tradizionalmente sono applicate alla valutazione dei Saperi. Occorre costruire uno 
strumento che permetta di far emergere la fotografia delle capacità attivate e delle 
modalità con cui sono state utilizzate. Questo strumento è la rubrica valutativa. 
(Linee guida per la certificazione delle competenze). 

 
Il giudizio finale sul livello raggiunto dipenderà dal quadro che si comporrà a conclusione 
della valutazione. 
La rubrica valutativa deve essere elaborata prima di progettare l’attività. In tal modo, essa 
diventerà non solo uno strumento per esprimere la valutazione, ma anche uno strumento 
per la pianificazione dell’attività. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Si procede alla certificazione delle competenze dopo aver accertato se l’alunno sappia 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni 
problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e 
responsabilità nello svolgimento del compito. 
La certificazione, inoltre, non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola primaria o 
di scuola secondaria di primo grado, ma di tutte quelle rilevate negli anni precedenti. 

 
 
 

COME SI VALUTA NELLA NOSTRA SCUOLA 
 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata ad 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità come da Indicazioni 
Nazionali. 
Le fasi della valutazione, in linea con quanto stabilito dalle I.N., sono: 

 Analisi dei livelli di partenza di ciascunalunno; 

 Osservazione sistemica degli stili comportamentali e delle caratteristichepersonali; 

 Osservazione sistematica per definire i livelli di sviluppo sulpiano: 
 Affettivo- relazionale; 
 Motorio; 
 Linguistico; 

 Logico-matematico; 
 Grafico-espressivo. 

 Accertamento graduale dei risultati raggiunti e confronto con i progressi conseguiti 
nelle varieattività. 

 
 

Le competenze degli alunni sono valutate attraverso griglie di osservazione sistematiche. 
 
 
 
 



3ANNI IL SE’ EL’ALTRO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

SI RENDE CONTO DI APPARTENERE AD UN GRUPPO FAMILIARE    

CONOSCE I COMPAGNI E LE MAESTRE ATTRAVERSO I LORO NOMI    

ACCETTA ALTRE FIGURE PRESENTI NELLA SCUOLA    

SI RELAZIONA CON UNO O DUE COMPAGNI    

CONOSCE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

SI RENDE CONTO DI APPARTENERE AD UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA    

PARTECIPA ALLA VITA DI GRUPPO    

INSTAURA CON LE DOCENTI RAPPORTI DI COMUNICAZIONE    

RISPETTA LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA    

E’ AUTONOMO NEI BISOGNI PRIMARI E NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE    

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI    

 

3 ANNI IL CORPO E ILMOVIMENTO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

RICONOSCE E DENOMINA LE PRINCIPALI PARTI DEL CORPO    

ESEGUE SEMPLICI GIOCHI CON OGGETTI STRUTTURATI E NON    

USA I SERVIZI IGIENICI IN MODO ADEGUATO    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

RICONOSCE LA PROPRIA IDENTITA’ SESSUALE    

RAPPRESENTA GLOBALMENTE LO SCHEMA CORPOREO    

STA A TAVOLA MANTENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO    

ACCETTA DI VARIARE LA SUA ALIMENTAZIONE    



4 ANNI IL SE’ EL’ALTRO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

CONOSCE L’ESISTENZA DI DIVERSE ORGANIZZAZIONI SOCIALI (FAMIGLIA, SCUOLA)    

RICONOSCE PERSONE IN DIVERSI CONTESTI E NE DEFINISCE I RUOLI:CASA 

(GENITORI, FRATELLI, NONNI,), SCUOLA (COMPAGNI, MAESTRE, ADULTI DI 

RIFERIMENTO) 

   

SI RELAZIONA NEL PICCOLO GRUPPO    

E’ AUTONOMO NELLE ATTIVITA’ DI ROUTINE    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE    

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI E DEGLI ALTRUI EFFETTI ED OGGETTI 

PERSONALI 

   

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

PARTECIPA A GIOCHI DI GRUPPO RISPETTANDONE LE REGOLE    

PORTA A TERMINE LE ATTIVITA’ INTRAPRESE    

RISPETTA LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA    

COMPRENDE E ACCETTA I COMPAGNI CON CARATTERISTICHE FISICHE E CULTURALI 

DIVERSE 

   

 

4 ANNI IL CORPO E ILMOVIMENTO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

CONOSCE LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL CORPO UMANO    

ESEGUE MOVIMENTI COORDINATI    

POSSIEDE CORRETTE ABITUDINI IGIENICO-ALIMENTARI    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

SI SERVE DELLE OPERAZIONI SENSO-PERCETTIVE PER ESPLORARE L’AMBIENTE    

RAPPRESENTA LO SCHEMA CORPOREO NELLO SPAZIO GRAFICO    

POSSIEDE COORDINAZIONE OCULO-MANUALE E GRAFO-FINO-MOTORIA    



COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

CONOSCE L’ESISTENZA DI DIVERSE ORGANIZZAZIONI SOCIALI (FAMIGLIA, 
SCUOLA, QUARTIERE, CITTA’) 

   

ASSUME ED ESEGUE RUOLI DIVERSI NEI GIOCHI    

DISTINGUE COMPORTAMENTI POSITIVI E NEGATIVI    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE    

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI E DEGLI ALTRUI EFFETTI ED OGGETTI 
PERSONALI 

   

    

 
5 ANNI IL CORPO E ILMOVIM 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

STA A TAVOLA MANTENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO    

CONOSCE CORRETTE ABITUDINI IGIENICO-ALIMENTARI    

HA UN’ ADEGUATA DOMINANZA LATERALE    

 

 

5ANNI I DISCORSI E LEPAROLE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 
PARTE 

COMUNICA E RIEVOCA VERBALMENTE CONOSCENZE E VISSUTI    

STRUTTURA FRASI COMPLETE    

COMPRENDE IL SIGNIFICATO DI TERMINI NUOVI E SA UTILIZZARLI    

DESCRIVE ANALITICAMENTE IMMAGINI, FOTO, SEQUENZE FILMATE    

INTERVIENE NELLE CONVERSAZIONI RISPETTANDO I TURNI    

DIFFERENZIA SEGNI GRAFICI (LETTERE, NUMERI, PAROLE)    



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

PER IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONE 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:……………………………………………. 

 

SEZ.:……………………………………………………………………….. 

 

COMUNE:………………………………………………………………… 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

ALUNNO/A 

NATO/A ILA 

RESIDENTE AVIA 

PADREMADRE 

 

FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO FREQUENZA 

PRIMO 
 

SECONDO 
 

TERZO 
 

 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

INSEGNANTE DI RELIGIONE 



CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

Figura di riferimento prevalente per il bambino nel rapporto con la scuola (inserimento, 

accompagnamento, contatto con gli insegnanti, …) 

 padre 

 madre 

 altri familiari 
 
 

La famiglia ha usufruito delle occasioni di incontro genitori/insegnanti proposti dallascuola? 

 si(regolarmente) 

 no(saltuariamente) 

 in parte (in modo nonregolare) 
 
 

N. B. in caso di anticipo di iscrizione alla Scuola primaria ai sensi della C. M. 74/06, si riporta 

il parere delle docenti disezione. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………..………………… 



MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELL’AUTONOMIA 

 

 

Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Segue abitualmente le regole che vengono date 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha la capacità di portare a termine il lavoro assegnato, senza 

essere continuamente richiamato e sollecitato 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Mostra autonomia operativa 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto 

all’insegnante 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli 

apprendimenti 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

MATURAZIONE DELLA COMPETENZA SENSO-PERCETTIVO-MOTORIA 

 

 

Conosce la funzione delle parti del corpo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Completa le parti del corpo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Riconosce destra e sinistra su se stesso 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Coordina e controlla le operazioni senso-percettive 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha una buona coordinazione generale dei movimenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



COMPETENZA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate 

in sezione in modo adeguato rispetto all’età 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Comprende le istruzioni date a voce 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Fruisce dei linguaggi non verbali 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito 

o al quale ha preso parte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Riesce a esprimere in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti ed 

esigenze 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ha un ricco vocabolario 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Quando non capisce qualcosa chiede chiarimenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad 

abbandonare il compito, ma persiste in questo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 
COMPETENZA COGNITIVA 

 

 

 
 

 

Riesce a imparare brevi filastrocche e poesie a memoria 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

è capace di tenere a mente più cose contemporaneamente 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo 

averle sentite 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

Riesce a scrivere il proprio nome 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Riesce a copiare una semplice parola 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Riconosce e utilizza i principali concetti topologici 

(aperto/chiuso/vicino/lontano) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Completa e rappresenta linee rette 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Completa e rappresenta curve e circolari 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Prosegue ritmi di forma 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Prosegue ritmi di colore 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Distingue, denomina e riproduce le figure geometriche 

fondamentali (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Segue comparazioni ed associazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Esegue corrispondenze e classificazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Esegue seriazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Possiede il concetto di uguaglianza e disuguaglianza 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Forma e rappresenta graficamente insiemi equipotenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Individua e stabilisce relazioni di quantità 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Percepisce, discrimina, associa grandezze 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Formula semplici ipotesi e previsioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, 

riconosce quale ne contiene di più e quale di meno 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



LEGENDA: 

1: per niente/ mai 

2: poco/ a volte 

3: abbastanza/il più delle volte 

4: molto/sempre 

 

Comunicazione della sintesi valutativa dei processi registrati ed individuabili come “modi di essere in 

evoluzione” utili alla continuità del percorso formativo 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 
La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di 
conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno, attraverso prove di verifica in 
ingresso, in itinere e finali. 
La valutazioni degli apprendimenti è imprescindibile dalla valutazione del comportamento, 
al fine di giungere ad un giudizio globale e completo dell’alunno. 
Si effettuano: 

 una valutazione iniziale, diagnostica, per individuare i livelli di partenza deglialunni, 
per accertare il possesso deiprerequisiti;

 una valutazione in itinere o formativa, che stimola l’autovalutazione, serve per
rettificare   l ’attività di programmazione, attivare correttivi, differenziare gli interventi; 

 una valutazione finale o sommativa per accertare i traguardi raggiunti nellesingole 
discipline e osservare l’evoluzionedell’apprendimento.

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei processi di 
apprendimento individuali viene effettuato con strumenti di misurazione, come: 

 prove strutturate e semistrutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperticon 
risposta univoca, items di completamento, vero/falso,…)

 prove aperte (testi,…)

 questionari

 prove grafiche

 prove pratiche

 resoconti scritti e/oorali

 interrogazioni, interventi spontanei

 compiti direaltà.
 

Le prove di verifica comuni destinate a tutte le classi parallele si svolgono in periodi 
determinati (verifiche in ingresso, fine I quadrimestre, fine II quadrimestre). 
Tali verifiche sono coerenti con le indicazioni del curricolo e con i traguardi dei progetti 
educativo- didattici, predisposti collegialmente all’inizio dell’anno scolastico. 

 
La valutazione è effettuata dai docenti in conformità con criteri stabiliti nel collegio dei 
docenti. 
In riferimento al DM 742/2017-Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione, lavalutazione 
periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle discipline di studio previste dal 

curricolo ed alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Per queste ultime trova espressione nel voto complessivo dell’area storico-geografica. 
La valutazione viene espressa con un voto in decimi. 

 
La valutazione del comportamento si effettua mediante l’attribuzione di un giudizio 
sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 



attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative viene 
riportata su una nota separata del documento di valutazione ed è espressa mediante un 
giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato ed ai livelli di apprendimento raggiunti. 

 
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati 
delle valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno, facilitino il 
raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. 

 

 In riferimento alla valutazione degli alunni bes, ai fini di una prospettiva inclusiva 
degli interventi didattici, le prove di verifica vengono personalizzate, nella 
formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno.Si 
prevedono, inoltre, strumenti compensativi e misuredispensative. 

 
 
 
 

 
DISABILITA’ DSA BES 

La valutazione è riferita 

agli obiettivi 

individualizzati previsti dal 

PEI. 

Si prevedono: 

 forme personalizzate 

di valutazione, con la 

possibile dispensa 

dalla forma scritta 

nella forma scritta 

della seconda lingua 

(da integrare con 

analoga provaorale); 

 tempi più estesi per 

le prove diverifica. 

 Non è prevista la 

dispensa dalla forma 

scritta della seconda 

lingua. 

 Si possono adottare 

strumenti 

compensativi. 

 E’ prevista 

l’estensione dei 

tempi per le prove, 

se stabilito nel PDP. 
 
 

 

Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana, come previsto dall'articolo 45 del 

decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e 

nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 
     Nella valutazione si tiene conto della situazione linguistica di partenza, dell’evoluzione del     
     processo di apprendimento, dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza. 
 

    Il giudizio valutativo per gli alunni con cittadinanza non italiana può essere effettuato anche    
    in relazione ad un’eventuale progettazione didattica personalizzata e alle iniziative di      

recupero programmate, mirate al raggiungimento delle conoscenze ed abilità essenziali della    
    classe di inserimento.



 
 

CRITERI Dl VALUTAZIONE Dl CONOSCENZE, ABILITA', COMPETENZE E COMPORTAMENTO 

a. s. 2018-2019 

 

QUADRO NORMATIVO Dl RIFERIMENTO 

 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62- Norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze nel 

primo ciclo di istruzione ed esami di stato a norma dell'art. 1, commi 180, 181 lettera i) della legge N. 107/2015 

 D. M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741- Regolamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 D. M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742- Regolamento delle modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione e adozione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al 

termine della scuola secondaria di I grado 

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

 CIRCOLARE MIUR 9 GENNAIO 2018, N. 312- Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative per modelli di 

certificazione delle competenze per il primo ciclo. 

    In linea con i citati provvedimenti normativi, il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri    
    per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della  
    libertà di insegnamento.  
    Detti criteri e modalità fanno parte integrante del "Piano dell'Offerta Formativa." 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

      CRITERI Dl VALUTAZIONE Dl CONOSCENZE, ABILITA', COMPETENZE 

 
 

 

VOT0 

 
CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA VERIFICHE ATTIVITÀ LABORATORIALI 

10 Conoscenza 
completa, 
organica, 
approfondita ed 
interdisciplinare 
degli argomenti. 

 

Piena capacità di 

analisi dei temi e dei 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Positiva capacità di 

risolvere situazioni 

problematiche anche 

nuove. Metodo di 

lavoro efficace, 

propositivo e con 

apporti con 

approfondimenti 

personali ed 

autonomi. 

L'alunno/a: 
-espone in modo 

scorrevole, chiaro ed 

autonomo, 

padroneggiando lo 

strumento linguistico;  

-usa in modo 

appropriato e critico i 

linguaggi specifici delle 

discipline. 

Pieno e completo 

raggiungimento di 

conoscenze e abilità. 
Uso corretto, 

appropriato e 

consapevole dei 

linguaggi specifici, 

degli strumenti e delle 

procedure risolutive. 

L'alunno/a: 
-partecipa con motivazione, 

interesse e responsabilità alle 

attività laboratoriali e manifesta 

un efficace metodo di studio e di 

lavoro;  

-applica in modo corretto e 

razionale il metodo sperimentale 

nella risoluzione di situazioni 

problematiche;  

-è creativo nella realizzazione di 

prodotti grafico- manuali; 
-è ordinato e organizzato nelle 

conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari/trasversali. 

9 Conoscenza 

completa ed 

organica dei 

contenuti anche 

in modo 

interdisciplinare 

Capacità di analisi 
dei temi e dei 
collegamenti 
interdisciplinari in 
modo sicuro e 
personale. 
Uso efficace degli 
strumenti e delle 
procedure per I ' 
organizzazione del 
lavoro. 
Metodo di studio 
personale e 
puntuale. 
Uso autonomo delle 

conoscenze per la 

soluzione di 

problemi. 

L'alunno/a: 
-rielabora i contenuti 

acquisiti in situazioni 

diverse;  

-utilizza uno stile 

espositivo personale 

sicuro ed un 

linguaggio appropriato. 

Completo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità. 

Uso corretto e 

consapevole dei 

linguaggi specifici, degli 

strumenti e delle 

procedure risolutive. 

L'alunno/a: 
-partecipa con interesse e 

responsabilità alle attività 

laboratoriali e manifesta un 

efficiente metodo di studio e di 

lavoro;  

-applica in modo corretto il 

metodo sperimentale nella 

risoluzione di situazioni 

problematiche;  

-è abbastanza creativo nella 

realizzazione di prodotti grafico-

manuali; 
-ordina e organizza conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari e 

trasversali. 

 

8 Conoscenza 

completa ed 

organizzata dei 

contenuti. 

Capacità di analisi, 
confronto e sintesi 
soddisfacenti. Uso 
autonomo delle 
conoscenze per la 
soluzione di 
problemi. Uso 
corretto e 
consapevole degli 
strumenti e delle 
procedure per I ' 
organizzazione del 
lavoro. 
Metodo di studio 

personale. 

L 'alunno/a: 
-riconosce le 

problematiche chiave degli 

argomenti proposti; -

padroneggia i mezzi 

espressivi;  

-espone utilizzando un 

appropriato linguaggio 

specifico. 

Complessivo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità. 
Uso corretto dei 

linguaggi specifici, 

degli strumenti e delle 

procedure risolutive. 

L'alunno/a: 
-partecipa con interesse alle 
attività laboratoriali e, se 
guidato, manifesta un adeguato 
-metodo di studio e di lavoro; 
cerca di attivare le fasi del 
metodo sperimentale nella 
risoluzione di situazioni 
problematiche;  

-realizza prodotti grafico-
manuali ordinati e precisi. 
-Consolida le conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e 
trasversali. 

 



7 Conoscenza 

generale dei 

contenuti. 

              Capacità di analisi, 
confronto e sintesi 
delle conoscenze 
acquisite adeguate. 
Utilizzo di 
procedure e di 
strumenti per la 
soluzione di semplici 
problemi e per 
I ' organizzazione del 

lavoro. 

L 'alunno/a: 
-affronta gli argomenti 

proposti e li analizza in 

modo adeguato;  

-espone con un 

linguaggio funzionale alla 

comunicazione. 

Sostanziale 

raggiungimento di 

conoscenze e abilità. 

Uso di un linguaggio 

funzionale alla 

comunicazione, di 

strumenti e di 

procedure risolutive. 

L'alunno/a: 
-partecipa alle attività 

laboratoriali;  

-necessita talvolta di guida nel 

lavoro; 

-ha qualche difficoltà 

nell’applicazione di un metodo 

sperimentale e nella 

realizzazione di prodotti grafico-

manuali; 

-recupera le conoscenze, le abilità. 

6 Conoscenza 

essenziale dei 

contenuti delle 

discipline. 

Capacità di analisi 

essenziali e non del 

tutto autonome. 

Utilizzo ed 

applicazione delle 

tecniche operative 

in modo esecutivo e 

poco personalizzato. 

L'alunno/a: 
-espone in modo semplice 

quanto appreso;  

-comprende e legge 

elementi di studio in 

maniera essenziale; 

-usa parzialmente i 

linguaggi specifici delle 

discipline. 

Essenziale 

raggiungimento di 

conoscenze e abilità. 

Uso di un linguaggio 

funzionale alla 

comunicazione e 

degli strumenti in 

modo accettabile. 

L'alunno/a: 
-saltuariamente partecipa alle 

attività laboratoriali;  

necessita di guida nel lavoro;  

-sta recuperando conoscenze e 

abilità di base; 

-ha ancora difficoltà a 

raggiungere le competenze 

disciplinari e trasversali stabilite. 

5 Conoscenza dei 

contenuti delle 

discipline 

parziale e 

frammentaria. 

Carenti capacità di 
analisi anche se 
guidato. 
Scarsa autonomia 

nell'uso degli 

strumenti e delle 

procedure. 

L 'alunno/a: 
-esprime, se guidato, i 

concetti più importanti;  

-usa parzialmente e in 

modo impreciso i linguaggi 

specifici delle discipline. 

Limitato e parziale 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità 
anche in situazioni 
semplici. 
Uso inadeguato dei 

linguaggi specifici e 

degli strumenti. 

L' alunno/a: 
-non mostra interesse verso le 

attività proposte; 

- mette in atto le competenze 

disciplinari e trasversali previste 

dalle attività in modo parziale. 

4 Conoscenza dei 

contenuti delle 

discipline 

lacunosa. 

Difficoltà ad 
eseguire semplici 
procedimenti 
logici. 
Uso di strumenti e 

tecniche 

inadeguato. 

L'alunno/a, anche se 

guidato, fatica ad 

utilizzare concetti e 

linguaggi e ad esporre i 

contenuti. 

Mancato 

raggiungimento di 

conoscenze 

fondamentali; 

incapacità di 

applicazione delle 

abilità di base in 

situazioni semplici. 

Mancato 

apprendimento del 

linguaggio specifico e 

degli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

L ' alunno/a: 
-non si lascia coinvolgere nelle 
attività proposte; 
-non mette in atto le competenze 

disciplinari e trasversali previste 

dalle attività. 

 

 

 

• Per la scuola primaria si utilizzerà la scala numerica da 6 a IO.  

• Per la scuola secondaria di I grado si utilizzerà la scala numerica da 4 a 10. 
 

     Il voto di comportamento è un indicatore cui la scuola attribuisce molta importanza. 
Come tale viene attribuito dopo riflessione collegiale in sede di consiglio di classe. 
È frutto dell'osservazione che i docenti effettuano su bambini e i ragazzi da diversi punti di vista (studio, lavoro  
individuale, lavoro di gruppo, gioco, sport, ecc.) e nei diversi contesti didattici (aula, corridoi, palestra, giardino,    
mensa ecc.) e non solo (mezzi di trasporto, musei, teatri, qualsiasi meta di uscite didattiche). 



La valutazione persegue due obiettivi fondamentali che ogni alunno deve raggiungere durante il primo ciclo  
di istruzione: l'acquisizione di coscienza civile e la partecipazione alla vita didattica. 
Nel documento che segue tali obiettivi sono stati suddivisi in indicatori e descrittori e ampiamente esemplificati. 
E evidente però che nessun ragazzo può essere "inquadrato" in una scaletta: ad un certo voto, perciò, può non 

corrispondere esattamente la somma di tutti gli indicatori descritti e ci saranno certamente casi in cui alcuni 

indicatori rispondono di più e meglio alle caratteristiche dell'alunno mentre altri saranno meno o per nulla 

significativi. 

Quello che si vuole suggerire è che il voto di comportamento è il risultato di una discussione a più voci effettuata su 
ciascun alunno, che cerca di tenere conto di molti fattori, e che, essendo espressa con un numero, difficilmente può 
esaurire la complessità di ogni studente. 

 

 

 

                                                  CRITERI Dl VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

         6/7=S               8=B 9=D 10=0 

Indicatore SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Adesione e 

partecipazione 

consapevole delle regole 

di convivenza nella 

scuola e nella comunità. 

Sono presenti 
frequenti 
comportamenti di 
inosservanza delle 
regole date e/o 
condivise. 
L'alunno/a 
non sempre 

apporta contributi 

personali alla 

definizione delle 

regole della 

scuola e della 

comunità. Può 

aver subito 

provvedimenti 

disciplinari. 

L ' alunno/a osserva 

complessivamente 

le regole date e/o 

condivise. 
Partecipa e 

collabora in modo 

generalmente 

positivo. Rispetta il 

patto educativo e il 

Regolamento di 

istituto. Non ha a 

suo carico 

provvedimenti 

disciplinari. 

L'alunno/a osserva le 
regole date e condivise 
con consapevolezza. 
Partecipa alla 
definizione delle 
regole della scuola e 
della comunità con 
contributi pertinenti. 
Rispetta il patto 

educativo e il 

Regolamento di istituto. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti 

disciplinari. 

L'alunno/a osserva le regole date e 
condivise con consapevolezza, sapendone 
spiegare il senso. Partecipa alla definizione 
delle regole della scuola e della comunità 
attraverso contributi pertinenti e positivi. 
Rispetta il patto educativo e il 

Regolamento di istituto. Non ha a suo 

carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione attiva 

al lavoro comune e 

collaborazione. 

L ' alunno/a 

partecipa al lavoro 

in modo episodico, 

con contributi non 

sempre 

pertinenti. 
Collabora con gli 

altri limitatamente 

alle occasioni di 

interesse 

personale 

L'alunno/a 

partecipa al lavoro 

e collabora con gli 

altri in modo 

generalmente 

positivo. 

Presta aiuto agli 

altri se richiesto, in 

difficoltà sa 

chiedere aiuto. 

L'alunno/a partecipa 

al lavoro comune in 

maniera costante e 

autonoma. Collabora 

con gli altri in 

modo positivo. 
Tiene conto del punto di 
vista altrui. 
Presta e chiede aiuto  

spontaneamente. 

L'alunno/a partecipa al lavoro comune in 
maniera costante, assidua ed autonoma, 
con contributi originali. 
Collabora con tutti in modo sempre 

positivo, con contributi personali adeguati. 
Utilizza punti di vista diversi. 
Chiede e presta aiuto spontaneamente 

Impegno per il benessere 

comune. 
L ' alunno/a non 

sempre 

controlla 

adeguatamente 

le reazioni di 

fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni. 

L'alunno/a si sforza 

di controllare le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni, anche 

supportato 

dall'insegnante o 

dai compagni. 

L'alunno/a controlla le 

reazioni di fronte ad 

insuccessi e 

frustrazioni. E' 

consapevole 

dell’importanza di 

comportamenti 

corretti per la salute e 

il benessere. 

L'alunno/a controlla insuccessi e 
frustrazioni. Ascolta i diversi punti di 
vista e li utilizza per arricchire le 
proprie conoscenze. 
Assume atteggiamenti spontanei di 

empatia. Ha consapevolezza 

dell'importanza di comportamenti corretti 

per la salute e il benessere. 



Assunzione dei compiti. L' alunno/a non 

sempre porta a 

termine i compiti 

espressamente 

assegnati. 

Assume 

spontaneamente 

solo compiti che 

rispondono ad 

interessi 

personali 

L' alunno/a 

assume e porta a 

termine i compiti 

affidati 

supportato da 

indicazioni. 

Assume ruoli di 

responsabilità in 

contesti noti. 

L'alunno/a assume e 

porta a termine con 

autonomia e 

responsabilità i compiti 

affidati. Assume ruoli di 

responsabilità e cura di 

cose proprie ed altrui. 

L'alunno/a assume e porta a termine con 
autonomia e responsabilità i compiti 
affidati, con contributi personali. 
Adotta spontaneamente compiti di 
responsabilità e cura di cose proprie ed 
altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE SCUOLE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

“La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad 
un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto 
descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della 
ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo 
ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli 
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità 
degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 
nuovi, reali o simulati.” (LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 23/02/2017) 
Per le classi V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di primo grado, si effettua 
la certificazione delle competenze sulla base del modello nazionale di certificazione 
competenze nel primo ciclo. A conclusione dell’obbligo di istruzione ed in continuità tra 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione non 
solo alla dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo. 
Normativa di riferimento: 

 
 

 DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomiadelle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del1997;

 Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione;

 DLgs n.59/2004: Certificazione e primo ciclo;

 D.M. 139/2007: certificazione e obbligo istruzione;

 Legge 169/2008: Certificazione e voto numerico;

 DPR 122/2009: modalità di certificazione;

 D.M. 254/2012: Certificazione e Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione;

 Dlgs n.13/2013: sistema nazionale di certificazione;

 C.M. 3/2015 : Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo d’ istruzione;

 Legge n. 107/2015: Funzione formativa e di orientamento della valutazione;



 





 Linee Guida 23/02/2017: Adozione modello sperimentale CertificazioneCompetenze 

nel I ciclo discuola;

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante “Norme in materia di valutazionee 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami diStato;

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante norme per lapromozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti condisabilità;

 D. M.742/17.

  nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole delprimo 
ciclo diistruzione.

 

Al termine della scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione, le singole 
istituzioni rilasciano i modelli nazionali per la certificazione delle competenze, introdotti dal 
DM n.742 del 3/10/2017. 
La certificazione delle competenze descrive i livelli raggiunti dagli studenti, per quanto 
riguarda le competenze chiave, al termine del processo di apprendimento e li sostiene ed 
orienta verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 

 

Il documento viene predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la 
scuola Primaria e dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e deve 
essere consegnato alla famiglia degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclosuccessivo. 

 

La scuola Primaria e la scuola Secondaria I grado adottano due specifici modelli nazionali, 
tenendo conto dei criteri indicati nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017, in 
cui si stabiliscono i principi secondo cui deve essere redatta la certificazione delle 
competenze: 

 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo diistruzione; 

 

b) riferimento alle competenze chiave europee; 

https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&amp;usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g


c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 

 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale edinformale; 

 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni condisabilità; 
 

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità 
di comprensione e uso della linguainglese. 

 

Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze, che deve 
essere rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame 
di Stato, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i 
livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e Matematica e da un’ulteriore sezione 
predisposta e redatta sempre dall’Invalsi, che certifica le abilità di comprensione e uso della 
lingua Inglese ad esito della Prova nazionale. 

 

I modelli, come stabilito dalle Indicazioni Nazionali, fanno riferimento al Profilo dello 
studente e alle competenze chiave europee e alla descrizione dei diversi livelli di 
acquisizione delle stesse competenze. 

 

Per ogni competenza viene riportato il riferimento al Profilo dello studente, diversificato 
per scuola Primaria e per scuola Secondaria Igrado. 

 

Il livello di competenza conseguito deve essere esplicitato mediante precisi indicatori 
contraddistinti con le lettere A – B – C – D. 

 

Negli stessi modelli viene indicato il significato delle singole lettere: 
 

 

Il modello per la Secondaria I grado (Allegato B) comprende ulteriori sezioni, non presenti 
nel modello per la scuola Primaria (Allegato A), che riguardano i risultati conseguiti nelle 
Prove nazionali Invalsi. 

 

Si tratta di tre sezioni distinte: la prima per la Prova nazionale di Italiano, la seconda per la 
Prova nazionale di Matematica e la terza per la Prova nazionale di Inglese. Per la Prova 
nazionale di Inglese, una parte è riservata all’ “ascolto” e un’altra parte alla “lettura” e per 
ciascuna di queste dovranno essere inseriti gli indicatori e il livello di competenza 
conseguito. 



CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALUNNI DISABILI 
 

 Il DM n. 742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificataai 
sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativoindividualizzato.” 

 Il modello laddove necessario, è accompagnato da una nota da cui si evinca il 
rapporto tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi delPEI. 
Al tal fine, ad esempio, è possibile allegare dei descrittori (rubriche, griglie…) tali da 
declinare la padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del 
Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dallacertificazione. 

 Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove 
scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. 

 Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi 
del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. 

 
In allegato i modelli ministeriali di certificazione dellecompetenze. 

ALLEGATO A 

ALLEGATOB 
 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e 
alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da ciò, 
consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare nel documento divalutazione. 

 La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Adotta, inoltre, 
specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenzeriscontrate. 

 La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata 
all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato e deve avvenire sulla base dei criteri definiti 
dal collegio deidocenti. 



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. L’alunno è ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con votoinferiore 
a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento divalutazione. 

 A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle 
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto 
conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a6/10). 

 E’ prevista la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie sono individuate dagli articoli 
6 e 7 del decreto legislativo n.62/2017. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 regola anche lo svolgimento dell’esame di Stato, in merito 
a: 

 Sedi d’esame ecommissioni 

 Presidente della commissioned’esame 

 Riunione preliminare e calendario delleoperazioni 

 Proved’esame 

 Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale. 



VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

 La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con 

disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e 

all'esame di Stato, viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il 

piano educativo individualizzato e il piano didatticopersonalizzato. 

 Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti 

contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, esonero dallaprova. 

 Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con 

disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delleprove. 

 Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 

dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni 

che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati 

motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio 

di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione 

professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, 

da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali 

alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe 

di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione 

nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione 

professionaleregionale. 

 Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano 

alle prove INVALSI. 

 Per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre 

adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le 

alunne e gli alunni con DSA,dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 



esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di 

apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste 

dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli 

strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato, dei quali 

hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti 

funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi 

più lunghi per lo svolgimento delle provescritte. 

 Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la 

sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva 

della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una 

o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del 

piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini 

del superamento dell'esame e del conseguimento deldiploma. 

 Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo 

specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 

6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei 

tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 



 
 

L’inclusione coinvolge tutta la comunità scolastica e si realizza anche mediante 

proposte ed attività in collaborazione con scuola, famiglia, operatori ASL, Enti Locali 

e Associazioni. 

L’Istituto ha una consolidata esperienza in didattica inclusiva: segue le Linee Guida 
Ministeriali e progetta, con la sinergia d' intenti di tutti i soggetti coinvolti, il successo 
formativo di ogni alunno. 

 
Ogni anno all’interno del nostro Istituto si costituisce il “Gruppo di Lavoro 
Inclusione”, costituito da: Dirigente Scolastico, docenti di sostegno e docenti 
curricolari dell’Istituto, educatori, rappresentanti ASL, responsabili delle 
Cooperative, rappresentanti dei genitori. 
Funzioni GLI: 
- rilevazione alunni BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

-focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

-rilevazione, monitoraggio   e   valutazione   del   livello   di   inclusività   dellascuola; 
-raccolta ecoordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tuttigli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 

 

Il Gruppo di Lavoro mette in atto azioni con relative verifiche riguardo a 

 valorizzazione delle diversità e la promozione del rispetto delledifferenze 

 potenziamento delle abilità individuali con specifiche progettualitàe 
percorsi educativi 

 promozione, di strategie integranti per la valorizzazione delle risorse di cui 
ogni soggetto èportatore 

 collaborazione e il supporto alle famiglie per una condivisionedelle 
progettualità e delle strategie messe inatto. 

 

INCLUSIONE 



Inclusione alunni con disabilità 
 

 
IL PERCORSO OPERATIVO 

 

Il progetto globale dell’alunno diversamente abile richiede: 
 

• Lettura della documentazione depositata agliatti 

• Consultazione o stesura del Profilo DinamicoFunzionale 

• Stesura delP.E.I. 

• Incontri tra tutti i docenti di classe, la famiglia, i rappresentanti dell’ASL ele 

figure coinvolte 

 
• Osservazione sistematica dell’alunno nelle diverse aree (area affettivo 

relazionale e dell’autonomia, area psicomotoria e cognitiva, area linguistico 

comunicazionale ed espressiva, area logico matematico-scientifica) per 

definire il PEI, il Piano di Studi Personalizzato, ilPDF 

• Incontro con specialisti esterni che seguono il percorso dell’alunno perefficaci 

raccordieducativo/didattici 

• Incontriincontinuità con i docenti del precedente e successivo ordinee 

grado discuola 



 

Interventi per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

 
La L.170 dell’8 ottobre 2010 pone particolare attenzione ai Disturbi specifici di 

apprendimento. 

Dal momento in cui la scuola entra in possesso di una diagnosi di DSA avvia azioni 
didattiche e organizzative appropriate in riferimento al Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) documento che stabilisce: 

 
• strategie metodologiche edidattiche 

• strumenti dispensativi 

• strumenti compensativi 

• modalità di verifica evalutazione 

 
 
 

Integrazione alunni stranieri 
 
 

L’inserimento degli alunni stranieri rappresenta un’esperienza consolidata da diversi 
anni nel nostro Istituto Comprensivo. 

 



 
 

 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI 

 
Il mutamento dello scenario scolastico con l’arrivo costante di alunni stranieri 
impegna la scuola nella individuazione di nuovi strumenti ed interventi tendenti alla 
valorizzazione della persona dell’alunno e alla costruzione di progetti educativi che 
assumano la diversità come paradigma dell’identità della scuola stessa. 
Infatti, la scuola pone l’attenzione al carattere relazionale della persona, promuove  
il dialogo e il confronto tra le culture facilitando l’incontro tra storie di bambini e 
bambine. 
La costruzione di un clima favorevole e un’accoglienza serena costituiscono 
occasione di apertura del sistema scolastico a tutte le differenze, prendendo 
coscienza della relatività delle culture per rendere possibile la pacifica convivenza e 
la convergenza verso valoricomuni. 
E’ necessario curare l’aspetto cognitivo oltre che relazionale e comunicativo, 
promuovendo la capacità di decentramento, di ricerca, di informazione attraverso 
strategie organizzative elaborate delle istituzioni scolastiche in applicazione ai 
principi del pluralismo, di uguaglianza e di coesione sociale. 
Pertanto, è opportuno predisporre un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI al fine di definire pratiche di inclusione 

PROTOCOLLO 

DI 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 



efficace e condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza sia per i bambini 
stranieri sia per bambini che provengono da altre scuole e/o città italiane per 
facilitare l’ingresso e ridurre il grado di disagio degli alunni e degli insegnanti rispetto 
alla crisi legata al cambiamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle 
linee guida per accoglienza e integrazione degli alunni  stranieri  del 19/02/2014 e 
della Dichiarazione Universale dei DirittiUmani. 
Accogliere vuol dire non solo predisporre misure necessarie all’inserimento 
dell’alunno straniero nella classe, ma anche e soprattutto aggiornare le nostre 
conoscenze in merito ad aspetti relativi alla scuola, alla lingua e alle modalità 
dell'educazione nei paesi altri; saper ascoltare e leggere i bisogni anche senza il 
mezzo lingua; mettere in gioco tutte le possibilità non verbali di comunicazione 
quindi, assumere un atteggiamento di serenità e di calma di fronte a situazioni di 
totale non comunicabilità. Pertanto, scopo fondamentale del documento è quello di 
individuare, condividere e applicare un insieme di linee teoriche e operative sul 
piano ideologico, educativo e didattico al fine di favorire l’integrazione, il successo 
scolastico e formativo, nell’ottica di una via interculturaleall’integrazione. 
“La via Italiana all’Integrazione” ha avviato tale processo di cambiamento culminato 
nel documento “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 
( C.M. 4233 del 19/02/2014) che fornisce alle istituzioni scolastiche i suggerimenti 
per l’applicazione di migliori pratiche che ciascuna di esse provvederà  a 
concretizzare per rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio di ciascun 
alunno, in linea con quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale, e di seguito, 
con gli obiettivi previsti dalla Legge n.107/2015/ (Legge di Riforma della  scuola) e  
dal nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa(P.T.O.F.). 
Verranno di seguito riportati i momenti che scandiscono il percorso di accoglienza e 
inserimento degli alunni stranieri e della sua famiglia, finalizzati a consentire una più 
proficua interazione nel tessuto territoriale barese. 

 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
La scuola deve essere: 

 Disponibile ad occuparsi dell'iscrizione di bambini 
stranieri Disponibile a partecipare allacommissione 
intercultura

 Disponibile ad approfondire le problematiche legate aiprocessi 
migratori Utilizzare della modulistica bilingue

 Raccogliere dei dati indispensabili mediante unincontro 
dell'insegnante distaccato con l’alunno e lafamiglia.

 

AREA AMMINISTRATIVA: compiti della segreteria 

L’ISCRIZIONE presso gli uffici di segreteria della scuola. 



All’Interno degli uffici di segreteria, un collaboratore amministrativo è incaricato di 
ricevere la domanda di iscrizione dell’alunno straniero. Pertanto, spetta 
all’amministrazione scolastica il compito di: 

 Predisporre una modulistica differenziata in linguainglese; 

 Fornire la documentazione per l’iscrizione e assistere il genitore alla 
relativacompilazione; 

 Raccogliere documenti e/o certificati relativi percorso scolastico nel paese 
diprovenienza; 

 Fornire le informazioni necessarie circa l’organizzazione della scuola in 
particolare, e del sistema scolastico italiano ingenerale; 

 Acquisire l’opzione di avvalersi oppure non avvalersi dell’insegnamento 
della religionecattolica; 

 Accertare esistenza di eventuali vincoli culturali (alimentari, pratiche 
religiose, osservanza di regole); 

 Organizzare incontri che prevedano la presenza di un mediatore  
linguistico, qualora fosse necessario o, in mancanza, invitare un parente o 
un conoscente che possa essere di ausilio nella comunicazione tra scuola e 
famiglia. 

 

AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE: a scuola 

 
PRIMA ACCOGLIENZA dell’alunno e della famiglia: 
 Incontro tra famiglia, alunno, dirigente, insegnante distaccato e mediatore per 

raccogliere informazioni biografiche, sul percorso scolastico e sulla conoscenza 
della lingua, sulla religione, su eventuali problemi di salute o alimentari; 
compilazione del fascicolopersonale 

 Accordo relativo alla data di inserimento con la presenza dell'insegnante 
facilitatore 

 Inserimento nella classe anagrafica evitando dove è possibile concentrazioni di 
bambini stranieri. Per l'inserimento in classi inferiori occorre la delibera del 
Collegio docenti con lemotivazioni. 

 Valutazione caso per caso della necessità di un inserimento graduale per quanto 
riguardal'orario 

 Somministrazione di prove per valutare le competenzetrasversali 
 Disponibilità da parte dell'insegnante referente di fornire agli insegnanti di 

classe tutte le possibili informazioni sul bambino e programmazione del 
percorso di alfabetizzazione o di sostegno nellostudio. 

 

LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE sono affidate al Referente Intercultura il quale 
ha il compito di: 



 Mediare la comunicazione tra la scuola e la famiglia con l’ausilio del mediatore 
linguistico se necessario; Acquisire informazioni sull’organizzazione scolastica 
del paese di provenienza; 

 Contattare gli enti, le associazioni, le cooperative socialiper fornire servizi 
idonei al superamento delle prime difficoltà legate allalingua; 

 Gestire l’organizzazione di progetti e laboratori dilinguaitalianaL2; 

 Prevedere una verifica periodica allo scopo di adeguare gli interventi ai bisogni 
educativi e didattici per consentire un efficace inserimento e un’adeguata 
integrazione; 

 Fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunnoin 
classe; 

 Individuare con le docenti di classe percorsi difacilitazione 

 

AREA EDUCATIVA- DIDATTICA: in classe 

 
 Presentazione della classe e piccola festa diaccoglienza;
 Giochi di gruppo finalizzati alla conoscenza dei nomi dei compagnie 

alle lorocaratteristiche;

 Conoscenza dell'edificio scolastico (bagni, laboratori ecc.);
 Presentazione e conoscenza delle altre insegnanti della scuola edel 

personaleAta;
 Valorizzazione della lingua madre avvalendosi di compagni-tutorove 

presenti; Proposta di argomenti relativi a: viaggio, giochi, fiabe, 
famiglia, scuola,

 Alimentazione, feste;
 Rispetto della percezione del tempo, dello spazio e del corpo, 

tipici delle culture "altre".

 Incontri fra genitori in modi anche nonformali
 Valorizzazione della presenza dei genitori stranieri, quando è 

possibile, per far circolare nuove conoscenze.
 
 

L’ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE avviene in ottemperanza all’art. 45 
del D.P.R. n 394 del 31-08-’99, secondo il quale “i minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico verranno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica”, salvo la 
possibilità di iscrizione ad una classe diversa, tenendoconto: 

a) dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che 
può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 
superiore rispetto a quella corrispondente; non si inseriranno quindi,  gli 
alunni in classi inferiori a quelle cui dovrebbero appartenere per età, a 
meno che non si ravvisino seri motivi che spetta alDirigente 



Scolastico valutare, sentito il Consiglio di Interclasse con la presenza dei 
soli docenti; 

b) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paesedi 
provenienza; 

c) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli dipreparazione 
dell’alunno; 

d) l’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiestain 
qualunque periodo dell’annoscolastico. 

Si precisa dunque, che l’inserimento in una classe inferiore risulta penalizzante per 
l’alunno se disposto solamente a causa dell’insufficiente padronanza della lingua 
italiana. 

L’assegnazione ad una classe inferiore non è vantaggiosa perché: 
1. gli alunni hanno bisogno di stimoli forti per l’apprendimento della lingua che 

solo i coetanei e i modelli sociali adeguati all’età possonofornire; 
2. l’apprendimento della L2 si sviluppa maggiormente se l’alunno ha una buona 

autostima, se ha la possibilità di elaborare stimoli linguistici completi e se vi è 
una buona motivazione adapprendere. 

 
Si individuerà infine: 
 la classe in cui inserire l’alunno tenendo conto di quanto sopra attivatoe 

verificato (accertamento culturale esociometrico); 
 la sezione, compatibilmente con le esigenze organizzative, dove l’alunnoha 

mostrato di trovarsi più a suoagio; 

 informazioni documentate sulla scolarità pregressa; 
 testimonianze e opinioni deigenitori. 

 

Le situazioni saranno verificate caso per caso, al fine garantire un inserimento il più 
possibile produttivo per l’alunno. 

 
L’ACCOGLIENZA IN CLASSE dell’alunno straniero spetta al team docenti/consiglio di 
classe che ha il compito di: 

 Favorire l’inserimento nellaclasse; 

 Creare un clima positivo diaccoglienza; 
 Informare la classe dell’arrivo del nuovocompagno; 
 Rilavare i bisogni specifici di apprendimento ATTRAVERSO LA NARRAZIONE EIL 

RACCONTOAUTOBIOGRAFICO; 
 Individuare e applicare modalità di adattamento dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo obiettivi e contenuti ed adeguando ad 
essi la verifica e lavalutazione; 

 Concordare il piano delleattività; 



 Favorire la partecipazione ai laboratori linguistici organizzati a scuolaed 
eventualmente nelterritorio; 

 Informare la famiglia del percorso predisposto; 

 Utilizzare una modulistica bilingue per comunicare con lafamiglia; 
 Valorizzare il plurilinguismo. 

 

Per l’effettiva realizzazione dell’accoglienza è necessario e fondamentale la 
collegialità in tutte le fasi della programmazione data la trasversalità della lingua 
italiana e, ove necessario, avvalersi dell’ausilio di mediatori linguistici e culturali. 
Inoltre, si propone un’azione di tutoraggio attraverso l’individuazione per l’alunno 
straniero di un compagno italiano nato all’estero, o nato in Italia da genitori 
stranieri, che svolga la funzione ditutor. 

 
VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le modalità di valutazione e di certificazione degli alunni 
stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate del MIUR 
–Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per lo studente –Ufficio per 
l’integrazione degli alunni stranieri. 
Per la valutazione delle competenze della lingua italiana degli alunni immigrati, si 
farà riferimento ai parametri di valutazione del quadro comune europeo soprattutto 
ai livelli A1e A2 e gradualmente puntareailivelliB1. 
I docenti predispongono un adeguato intervento scolastico, attraverso passaggi 
condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche-educative. 
Per ogni alunno straniero sarà predisposto un Piano Didattico Personalizzato, che ha 
lo scopo di mirare a coinvolgere e motivare l’alunno, oltre che a valorizzare in modo 
costruttivo le conoscenze pregresse. 
Adattare i programmi di insegnamento prevede la possibilità di omettere 
temporaneamente l’insegnamento di una o più discipline o la sostituzione di una con 
altre attività di tipo laboratoriale, nonché l’integrazione di contenuti appresi in L1. 
E’ opportuno privilegiare una valutazione di tipo formativa poiché prende in 
considerazione il percorso dell’alunno, gli obiettivi possibile e realizzati, motivazione, 
partecipazione, impegno e quindi i progressi realizzati. 

 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I Consigli di Interclasse e di Classe dovranno coinvolgere la famiglia nei diversi 
momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico, 
ove necessario, durante i colloqui con i genitori e durante la consegna del 
documento di valutazione. 



CON GLI ENTI LOCALI E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO: 
 

 Promuovere momenti di incontro e aggiornamento per il corpo docenteal 
finedifavorireloscambiodiconoscenzeelasensibilizzazioneall’accoglienza; 

 Attivare collaborazioni con le amministrazioni locali, enti al servizio del 
territorio per la realizzazione di progetti, per costruire e condividere percorsi 
comuni (Centro di Documentazione, corsi di formazione, ecc.) al fine di 
garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio di ciascunalunno. 

 Promuovere accordi tra reti di scuole, enti locali, associazioni del territorio, 
anche genitori, per ottenere una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 
che gravitano nello stesso territorio (patto educativo diterritorio). 

 Costituire patti ed intese tra scuole ed entilocali. 

 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
1) DECRETOLEGISLATIVO16/04/1994,n.297:art..115(FORMAZIONESCOLASTICADEIFIGLIDICITTADINICOMUNITARI 

RESIDENTI IN ITALIA); art.116(ALUNNIAXTRACOMUNITARI) 

2) TESTOUNICOSULL’ISCRIZIONESCOLASTICA 
3) CIRCOLARE4/7/1981,n.214:attuazionedelladirettivan.77/486del25luglio(FORMAZIONESCOLASTICADEIFIGLIDI 

LAVORATORIMIGRANTICOMUNITARI) 
4) DECRETOLEGISLATIVO25/07/1998,n.286:TESTOUNICODELLEDISPOSIZIONICONCERNENTILADISCIPLINA 

DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLACONDIZIONEDELLOSTRANIERO 
5) C.M. 22/7/1990 n. 205, art. 38 (ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI, EDUCAZIONE INTERCULTURALE) 
6) C.M.2/3/1994,n.73 
7) REGOLAMENTORECANTENORMEDIATTUAZIONEDELTESTOUNICODELLEDISPOSIZIONICONCERNENTILADISCIPLINA 

DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, art.1, c.6 DEL DECRETO LEGISLATIVO n.286 del 
25/07/1998 

8) LEGGE n. 40/1998,art.36;LEGGEn.94330/12/1996,art.9,c.4-5(DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONEE NORME SULLA 
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. ISTRUZIONE DEGLISTRANIERI.EDUCAZIONEINTERCULTURALE) 

9) DPR n. 394/1999, art. 45 (ISCRIZIONE SCOLASTICA)10) C.M. n.24,dell’1MARZO2006 
11) DIRETTIVA MINISTERIALE DEL23OTTOBRE2007 

12) CIRCOLARE n.28 del15marzo2007. 
13) DPRn.122del2009(REGOLAMENTORECANTECOORDINAMENTODELLENORMEVIGENTIPERLAVALUTAZIONEDEGLI 

ALUNNI E ULTERIORI MODALITÁAPPLICATIVEINMATERIA 

14) D.P.R. n.275 DELL’ 8 MARZO1999AUTONOMIASCOLASTICA 
15) DIRETTIVA27/12/2012ECIRCOLAREN.8DEL2013STRUMENTIDIINTERVENTOPERALUNNICONBISOGNIEDUCATIVI 

SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERITORIALEPERL’INCLUSIONE. 
16) CIRCOLAREMINISTERIALEn.8DEL6MARZO2013STRUMENTIDIINTERVENTOPERALUNNICONBISOGNIEDUCATIVI 

SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PERL’INCLUSIONESCOLASTICA. 

17) C.M.4233 DEL 19/02/2014 LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONEDEGLIALUNNISTRANIERI 
18) LEGGE n.107 DEL 13/07/2015(RIFORMADELLASCUOLA). 



 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Mazzini - G. Modugno” di Bari è un’Istituzione Scolastica 
accreditata - D.M. n. 93/2012 – per le attività di tirocinio dirette previste nel Corso di 
Laurea Scienze della Formazione e nei percorsi TFA/sostegno; in data 31 ottobre 
2018 il Dirigente Scolastico Maria Dentamaro ha stipulato la Convenzione con 
l’Università degli Studi di Bari per l’espletamento delle suddette ore di tirocinio. Le 
attività di tirocinio, suddivise per annualità, sono articolate in tirocinio indiretto 
presso l’Università ed in tirocinio diretto presso le scuole accreditate e 
convenzionate. Il tirocinio diretto, così come indicato nel D.M. n. 249/2010 
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», rappresenta  
un’interconnessione tra dimensione teorica e dimensione operativa e garantisce un 
continuum tra sapere, saper fare, sapere interagire, per la formazione del profilo 
professionale del futuro docente. Il tirocinio permette allo studente di inserirsi 
gradualmente nella realtà Scuola per conseguire competenze disciplinari, psico- 
pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali (art.2, D.M. 
249/2010), necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento 
previsti dall'ordinamento vigente; del monte ore di tirocinio annuale, n. 20 ore sono 
destinate alla partecipazione agli OO.CC. e alle riunioni di staff. E' parte integrante 
della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo 
sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; l'acquisizione delle 
competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2, l'acquisizione delle 
competenze digitali e l’acquisizione di competenze per favorire la piena  
realizzazione delle azioni di inclusione; tutte le suddette competenze costituiscono il 
fondamento dell’ unitarietà della funzionedocente. 

 
Soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio: 

Università 

 Tutor Organizzatori attività di tirocinio UNIBA 
 Docenti Tutor Coordinatori attività ditirocinio 

 

PIANO ATTIVITA’ TIROCINIO DIRETTO 

Prot. A00DRPU 31698 del 23/10/2018 USR Puglia - 
Istituzioni Scolastica accreditata e covenzionata ad accogliere i tirocinanti 
laurea Scienze Formazione/Sostegno/TFA ai sensi del D.M. 249/2010 e del 

D.M. n. 93/2012 Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Bari in 
data 31/10/2018- 



 Tirocinante 
 

Scuola accogliente 

 

 Dirigente Scolastico 

 Referente Attività ditirocinio 

 Docenti Tutor deitirocinanti 
 Tirocinante 

 

Il Dirigente Scolastico: 
 

 attua il raccordo tra Università e Scuola attraverso la stipula di una 
Convenzione; formula la graduatoria interna dei docenti disponibili a svolgere 
il ruolo ditutor; 

 stila il piano di realizzazione delle attività ditirocinio. 
 

Il Docente tutor del tirocinante: 
 

 orienta gli studenti rispetto agli assetti organizzativo/didattici della scuola e 
agli strumenti operativi accompagna e monitora l'inserimento in classe e la 
gestione diretta dei processi di insegnamento degli studentitirocinanti; 

 consulta il Progetto Formativo consegnato dal tirocinante agli atti dellascuola 
ed il progetto di tirociniod’istituto; 

 firma il diario delle presenze del tirocinante previa avvenutacompilazione 
giornaliera dei dati (data - orario di presenza –attivitàsvolta); 

 visionala modulisticauniversitaria completata dal tirocinante durante 
l’attività svolta. 

 
Il tirocinante: 

 
 segue le indicazioni del tutor accogliente; 
 interagisce in modo collaborativo con il tutor, instaurando rapportipositivi 

con glialunni; 

 svolge le attività previste nel progettoformativo; 
 rispetta i regolamenti della scuola in materia di igiene esicurezza; 
 rispetta gli obblighi di riservatezza circa i dati, le informazioni o leconoscenze 

acquisite durante lo svolgimento deltirocinio; 
 compila e consegna presso la segreteria della scuola il diario di presenza e la 

modulistica universitaria compilati durante le ore di tirocinio per vidimazione 
da parte del DirigenteScolastico. 



Al termine di ogni annualità il tirocinante redige una relazione inerente tutto il 
percorso delle attività di tirocinio svolto. 
Il tirocinio rappresenta una risorsa per i tutti i soggetti coinvolti e si articola nelle 
seguenti fasi: 

1. Informativo/conoscitiva 

2. Progettuale 
3. Operativa 
4. Valutativo/riflessiva 

 
COSTRUZIONE IDENTITA’ 

PROFESSIONALE 
 

IL TUTOR 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIENTA 
ACCOMPAGNA 
E MONITORA 

 
 
 
 

ASPETTI 
ORGANIZZATIVO/DIDATTICI: 
AMBIENTE EDUCATIVO, 
FORMATIVO, RELAZIONALE ED 
ISTITUZIONALE ORGANI 
COLLEGIALI/RIUNIONI DI 
STAFF/GRUPPI 
LAVORO/PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA SCOLASTICA 
DOCUMENTI MIUR- SITI WEB 
MINISTERIALI/ISTITUZIONALI 
INDICAZIONI NAZIONALI 
SETTEMBRE 2012/PIANI DI 
STUDI-CURRICOLO VERTICALE 
VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
DOCUMENTI ISTITUZIONALI 
RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO/PTOF/PAI 
AZIONI LEGGE 107/2015 
INCLUSIONE INNOVAZIONE 
FORMAZIONE 

 
 

OSSERVAZIONE DIMENSIONI 
PROFESSIONALITÀ DOCENTE 
ANALISI DI UN CONTESTO 
CLASSE STRATEGIE 
METODOLOGICO/DIDATTICO/RE 
LAZIONALI 
PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDU 
ALIZZAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE AZIONI 
DIDATTICHE FEEDBACK TRA 
ESPERIENZA E 
TEORIA/AUTOVALUTAZIONE 



 
 

 



PREMESSA 
 
 
 

• Vista la Legge n. 107/2015 che riconosce alla formazione permanente dei docenti 

un ruolo fondamentale e strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del 

nostro Paese (comma 124. La formazione in servizio costituisce attività 

“obbligatoria, strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività relative 

sono collegate con il piano triennale dell’offerta formativa e con gli obiettivi di 

miglioramento individuati nelRAV); 

• visto il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019del3ottobre2016; 
• tenuto conto delle priorità tematiche nazionali per la formazione individuate dal 

Piano Nazionale per la Formazione deidocenti; 

• esaminate le necessità di formazione emerse dal RAV e le conseguenti aree di 

interesse in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione e dell’andamento 

didattico dell’Istituto e ai processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo della 

scuola; 

• monitorati i bisogni formativi espressi daidocenti; 
• considerato che il Piano di formazione e aggiornamento deve essere formulato in 

sintonia con gli obiettivi identificati nel Piano dell'Offerta Formativa annuale e 

triennale della scuola stessa ed essere coerente efunzionale 

La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un 

sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità 

scolastica. 

È intenzione di questa istituzione scolastica promuovere la qualità della scuola in 

termini anche di innovazione e cooperazione tra le diverse componenti e di 

arricchimento della cultura e della professionalità dei singoli docenti, pertanto si 

intende: 

• consolidare e potenziare le competenze metodologiche didattiche con 

riferimento al Curricolo verticale percompetenze; 

• ampliare abilità e conoscenze digitali rapportate alla didattica e 
alla dematerializzazione degliatti; 

• rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento 

a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di 

“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente alcurricolo; 

• sviluppare competenze sia linguistiche sia metodologiche perCLIL; 
• ampliare abilità e conoscenze in relazione alle problematiche della disabilitàe 

dell’inclusione 



Da questa analisi si delineano pertanto gli ambiti di interesse per la formazione e 

l’aggiornamento con una prospettiva triennale: 
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 
 

 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del 
personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 
anno scolastico 

 
 
 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlate 

DIDATTICA 
LABORATORIALE DELLE 
DISCIPLINE (RETE LABOR) 

Docenti infanzia, primaria e 
secondaria 

Curricolo ed offerta formativa. 
Esiti degli studenti. 

VALUTARE PER 
COMPETENZE 

Docenti infanzia, primaria e 
secondaria 

Curricolo ed offerta formativa. 
Esiti degli studenti. 

INSEGNARE CON 
METODO CLIL 

Docenti scuola secondaria Potenziamento delle competenze linguistiche e 
matematico-logiche e scientifiche, con l’uso 
della metodologia CLIL. 



L’INNOVAZIONE 
DIDATTICA DIGITALE 

Docenti infanzia, primaria e 
secondaria 

Curricolo ed offerta formativa. 

DEMATERIALIZZAZIONE 
NELL’ERA DIGITALE 

Personale ATA Offerta formativa. 

 
 
 
 
 
 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018-2019 

 
 

 Formazione promossa direttamente dall’I.C. 

 Formazione in rete con altre scuole afferenti all’ambito BA1, con l’Università degli 

Studi di Bari e con scuole aderenti al Movimento delle Avanguardie Educative 

INDIRE. 

 Formazione promossa dal MIUR e da Enti Accreditati perfavorire 

l’acquisizione di conoscenze-competenze in relazione alla normativa vigente 

 Formazione inerente CLIL-BES–DIGITALE-VALUTAZIONE-PROGETTAZIONE 



Unità Formative a.s. 2018-2019 
 
 
 

“PROGETTUALITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA E BEST PRATICES PER UN PERCORSO FORMATIVO 

IN CONTINUUM” 

 

Obiettivi 

 
• padroneggiare il significato autentico dicompetenza; 
• la didattica per competenze; 
• elaborare unità di apprendimento su compiti reali di diverso tipo: comuni atutti 

(straordinarie), di asse/area e disciplina(ordinarie); 
• acquisire le tecniche per la gestione, valutazione e certificazione dei processidi 

apprendimento 
 

FORMAZIONE DIGITALE 
 

• Formazione in sede “Didattica digitale con l’Ipad” rivolto ai docentidell’Istituto 

Obiettivo: utilizzo di Ipad nel processo di insegnamento/apprendimento 
 

• PNSD – corsi di formazione INDIRE – GPU 2014-2020 rivolti non soloal 

team dell’innovazione digitale d’Istituto ma anche ad altri docenti ed al Personale ATA 

Obiettivo: ampliare i percorsi di didattica digitale nelle classi e diffusione di pratiche 
didattiche innovative all’interno dell’istituto. 

 
• Movimento d’innovazione Avanguardie EducativeINDIRE 

 

Obiettivo: realizzare esperienze significative di trasformazione del 
modelloorganizzativo e didattico della scuola, utilizzando le opportunità offerte dalle 
ICT edai linguaggi digitali 

 

INSEGNARE CON IL METODO CLIL 

Obiettivo: Potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche, 

con l’uso della metodologia CLIL 

FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY- “Protezione dati personali-Regolamento UE 

679/2016 (GDPR)” 

 

. 



 

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE - livello 
Base-B1-B2) 

Obiettivo: Potenziamento delle competenze linguistiche 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FABBISOGNO DI ORGANICO 



FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi tre anni, si prevede una sostanziale 

conferma del numero attuale di classi e di docenti: posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
 Annualità  Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 

piano delle sezionipreviste 

e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

  Posto comune Posto di  

sostegno 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 7 10 di cui: 
7 posto comune 
3 ad indirizzo 
Montessori 

n. 3 4 sezioni a tempo ridotto 
3 sezioni a tempo 
normale 

a.s. 2017-18: n. 7 11 di cui: 
7 posto comune 
4 ad indirizzo 
Montessori 

n. 3 4 sezioni a tempo ridotto 
4 sezioni a tempo 
normale 

a.s. 2018-19: n. 7 11 di cui: 
7 posto comune 
4 ad indirizzo 
Montessori 

n. 3 4 sezioni a tempo ridotto 
4 sezioni a tempo 
normale 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 29 36 di cui: 

33 posto comune 
2 indirizzo 
Montessori 
1 specialista di 
inglese 

n. 10 29 classi a tempo 
normale di 27oredicui 
2 classi ad indirizzo 
Montessoriano. 

a.s. 2017-18: n. 29 36 di cui: 

32 posto comune 
3 indirizzo 
Montessori 
1 specialista di 
inglese 

n. 10 29 classi a tempo 
normale di 27oredicui 
3 classi ad indirizzo 
Montessoriano. 

a.s. 2018-19: n. 29 36 di cui: 
31 posto comune 
4 indirizzo 
Montessori 
1 specialista di 
inglese 

n. 10 29 classi a tempo 
normale di 27oredicui 
4 classi ad indirizzo 
Montessoriano. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

  Classi Classe di 
concorso/ 

Sostegno Motivazione: indicare 
il piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche 

Scuola a.s. 2016-17 18 di cui A043 n. 10 
A059 n.6 
A345 n.3 
A245 n.2 
A028 n.2 
A033 n.2 
A032 n.2 
A030 n.2 
Religione n. 1 
n. 4: 

AM77 violino 
AJ77pianoforte 
AC77clarinetto 
AB77chitarra 

n. 9 Le classi sono previste in 

secondaria 
di 

prim 
o grado 

uncorso 
ad 
indirizzo 
musicale 

base al numero di alunni in 
uscita dalle classi quinte, 
che confluiranno nella 
scuola secondaria invirtù 

 del dimensionamento in 
  Istituto Comprensivo. 
  Inoltre gli spazi adibiti ad 
  aule permettono la 
  costituzione di classi non 
  superiori alle 18 unità. Per 
  continuità all’insegnamento 
  musicale impartito nella 
  scuola primaria con le 
  attività di cui al D.M. 8/11, 
  su richiesta delle famiglie, 
  s’intende istituire un corso 
  ad indirizzo musicale, anche 
  per rispondere all’esigenza 
  territoriale di avere, anche 
  in questa zona della città, 
  l’opportunità formativa 
  legata alla scelta 

  dell’indirizzo musicale. 

 a.s. 2017-18 18 di cui A043 n. 10 n. 9 Le classi sono previste in 

un corso 
ad 
indirizzo 
musicale 

A059 n.6 
A345 n.3 
A245 n.2 

base al numero di alunni in 
uscita dalle classi quinte, 
che confluiranno nella 
scuola secondaria invirtù 

 A028 n. 2 del dimensionamento in 

 A033 n.2 
A032 n.2 
A030n.2 
Religione n. 1 

Istituto Comprensivo. 
Inoltre gli spazi adibiti ad 
aule permettono la 
costituzione di classinon 
superiori alle 18unità.Per 

 n. 4: continuità all’insegnamento 
 AM77 violino musicale impartito nella 

 AJ77pianoforte 
AC77clarinetto 
AB77chitarra 

scuola primaria con le 
attività di cui al D.M. 8/11, 
su richiesta  dellefamiglie, 
s’intende  istituire uncorso 

  ad indirizzo musicale, anche 
  per rispondere all’esigenza 
  territoriale di avere, anche 
  in questa zona della città, 
  l’opportunità formativa 
  legata alla scelta 

  dell’indirizzo musicale. 



 a.s. 2018-19 18 di cui 
un corso 
ad 
indirizzo 
musicale 

A043 n. 10 
A059 n.6 
A345 n.3 
A245 n.2 
A028 n.2 
A033 n.2 
A032 n.2 
A030 n.2 
Religione n. 1 
n. 4: 
AM77 violino 
AJ77pianoforte 
AC77clarinetto 
AB77chitarra 

n. 9 Le classi sono previste in 
base al numero di alunni in 
uscita dalle classi quinte, 
che  confluiranno  nella 
scuola secondaria in virtù 
del dimensionamento in 
Istituto    Comprensivo. 
Inoltre gli spazi adibiti ad 
aule    permettono  la 
costituzione di classi non 
superiori alle 18 unità. Per 
continuità all’insegnamento 
musicale   impartito nella 
scuola  primaria con le 
attività di cui al D.M. 8/11, 
su richiesta dellefamiglie, 
s’intende istituire un corso 
ad indirizzo musicale, anche 
per rispondere all’esigenza 
territoriale di avere, anche 
in questa zona dellacittà, 

l’opportunità formativa 
legata alla scelta 
dell’indirizzomusicale. 

 

 

b. Posti per il potenziamento 

ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche al capo I e alla progettazione del capo 
III) 

Scuola primaria 12 h. Semiesonero 
Esigenza organizzativa: coordinamento delle 
attività in un Istituto che presenta numerose 
esigenze per la particolarità del contesto 
territoriale. 

Scuola primaria n. 2 per la 
pratica 
strumentale 
-chitarra 
-violino 

Area musicale 
Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicale. 

Scuola primaria n. 2 Area matematica 
Esigenza progettuale: sviluppo e potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
Apertura pomeridiana della scuola per permettere 
a gruppi di alunni anche il potenziamento del 
temposcolastico. 



Scuola primaria n. 2 Area Linguistica 
Esigenza progettuale: sviluppo e potenziamento 
delle competenze linguistiche attraverso percorsi 
mirati. 
Apertura pomeridiana della scuola per permettere 
a gruppi di alunni anche il potenziamento del 
tempo scolastico. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

n. 4: 
AM77 violino 
AJ77pianoforte 
AC77clarinetto 
AB77chitarra 

n. 4 Area musicale 
Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicale. 

A043 n. 2 Area Linguistica 
Esigenza progettuale: sviluppo e potenziamento 
delle competenze linguistiche attraverso percorsi 
mirati, anche con la metodologia CLIL. 
Apertura pomeridiana della scuola per permettere 
a gruppi di alunni anche il potenziamento del 
temposcolastico. 

A059 n. 2 Area matematica 
Esigenza progettuale: sviluppo e potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
Apertura pomeridiana della scuola per permettere 
a gruppi di alunni anche il potenziamento del 
temposcolastico. 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo conferma degli attuali 6 posti 

Collaboratore scolastico ampliamento di almeno 3 unità (da 14 a 17), tenuto conto 
che l’Istituto è composto da tre edifici, altamente popolati; 
nonché per le aperture pomeridiane per le attività 
formative. 

Altro Sarebbe auspicabile la presenza di n. 1 tecnico di 
laboratorio, in virtù dell’ampliamento di classi digitali e 
strumentazioni che richiedono un utilizzo appropriato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 

INFRASTRUTTURE MATERIALI 



FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Si fa riferimento a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini 

indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 

autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 
 
 
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Strumenti digitali L’ampliamento dell’offerta formativa, 
al passo coi tempi, nell’era del digitale 

Fondi Europei 
Enti territoriali 
Aziende 

Biblioteca multimediale L’offerta formativa deve investire 
l’utenza con momenti di apertura 
dell’Istituto al territorio. 

Fondi Europei 
Enti territoriali 
Aziende 

Aula/laboratorio 
interattiva 

I momenti per il potenziamento 
vanno organizzati in spaziadeguati. 

Fondi Europei 
Enti territoriali 
Aziende 

 
 
 
 
 
 

 

Si allega: 

- Atto di indirizzo del DirigenteScolastico 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto 
nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 
sito web IC “MAZZINI- 

MODUGNO”- 
www.icmazzinimodugno.edu.it 



 



 


