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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo “G.Mazzini - G.Modugno” si trova nel centralissimo quartiere Murat 
della  città di Bari.

La città di Bari  è il capoluogo della Puglia che conta 322.316 residenti (dati ISTAT aggiornati al 
31.12.2019) e dell’omonima città metropolitana. La struttura urbanistica si compone di due 
parti ben distinte: la città vecchia e la città nuova. La prima  è una testimonianza di un sito 
preromano e romano , circoscritto dall’antico tracciato delle mura. Percorrere i vicoli di Bari 
Vecchia significa comprendere la vita degli abitanti e ripercorrere  l’autenticità della città. 
Proprio qui si trovano  i tre monumenti principali (la Basilica di san Nicola, la Cattedrale di san 
Sabino e il Castello normanno Svevo) oltre a palazzi e chiese  di grande interesse storico 
artistico. Bari vanta una lunga tradizione di scambi commerciali e devozione. La città  è stata 
definita “porta d’oriente”, simbolo di questa antica vocazione è proprio la Basilica di san 
Nicola, in stile romanico pugliese, eretta alla fine del 1200 per custodire le reliquie del Santo 
trafugate da Myra, in Turchia e portate a Bari nel 1087. La città nuova, invece, fu edificata 
ufficialmente con il decreto del 1813 da G. Murat, ma il progetto era stato già ideato nel 1790. 
La Città fu ampliata a partire da metà del 1800 seguendo la caratteristica pianta a scacchiera 
regolare con isolati geometricamente lineari, con strade parallele che si intersecano con altre 
strade con le stesse caratteristiche. Nel Murattiano si trovano molte attività commerciali, 
ristoranti, bar, sedi di importanti uffici, servizi e banche,  la sede centrale dell'Università degli 
Studi - Palazzo Ateneo, nonché vari luoghi di diversa aggregazione (musei, teatri, palestre, 
giardini....). 

Gli alunni e le loro famiglie partecipano ed assistono a molte iniziative organizzate  proprio nel 
centro di Bari, da sempre il fulcro della città. Purtroppo , il momento storico di emergenza 
sanitaria Covid-19 ha frenato tutti, così come, anche gli eventi cittadini. Abitualmente, in tempi 
non di pandemia, tantissimi residenti si riversano per le strade del centro, nelle piazze, nelle 
chiese, per assistere a spettacoli di musica, teatro, iniziative ed eventi; la scuola ha sempre 
collaborato con gli Enti territoriali, per la realizzazione di specifici progetti per conoscere e 
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rafforzare il legame con il  territorio, ad esempio il progetto per lo studio di monumenti e 
costruzioni realizzate nel murattiano.

Bari è nota anche per essere la città nella quale riposano le reliquie di San Nicola. Tale 
condizione ha reso Bari e la sua Basilica uno dei centri prediletti della Chiesa ortodossa in 
Occidente ed anche un importante centro di comunicazione interconfessionale tra 
l'Ortodossia e il Cattolicesimo.

Nel cuore del borgo murattiano in un contesto in bilico tra l’antico e il moderno, 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, motivo di dialogo 
e di scambio reciproci, si trova il nostro istituto comprensivo; l'istituto ha un’identità 
fortemente radicata nel territorio che si esprime attraverso una stretta collaborazione per un 
efficace ed efficiente arricchimento formativo. 

Pertanto, in questo contesto, notevole importanza ed impegno assume l'offerta formativa del 
nostro Istituto Comprensivo che risponde alle esigenze del territorio, dei nostri alunni quali 
cittadini del futuro e del mondo, attraverso standard di qualità di istruzione e formazione.   

 

LA STORIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  "G. MAZZINI - G. MODUGNO"

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 il plesso di Scuola dell’Infanzia Frati Cappuccini, il plesso  di 
Scuola Primaria Giuseppe Mazzini ed il plesso di Scuola Secondaria di I grado Giovanni 
Modugno, tutti comunicanti tra loro. L'Istituto Comprensivo garantisce tanto la continuità 
verticale quanto quella orizzontale. Infatti la continuità verticale si espleta per gli allievi, 
coinvolti in un percorso formativo unitario dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola 
Secondaria di 1° grado, e per le famiglie, intesa come continuità di relazione con la medesima 
istituzione scolastica; la continuità orizzontale, intesa come sviluppo di relazioni e sinergie tra 
scuola e territorio di appartenenza, risulta molto proficua. Negli anni precedenti a tale data, la 
Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia costituivano il III Circolo Didattico "G. Mazzini", mentre 
la Scuola Secondaria di 1° grado "G. Modugno" era istituto a sé stante. 

La scuola elementare "Giuseppe Mazzini" fu costruita dal dicembre 1927 al marzo 1929 ed era 
composta essenzialmente con quanto necessario alla crescita dei bambini: un cortile a est, un 
cortile a ovest, una palestra e diversi locali nel seminterrato; gli alunni del quartiere la 
inaugurarono il 5 aprile del 1929.
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Nel 1930 gli Armeni, scampati alle persecuzioni nel loro paese, trovarono accoglienza nella 

nostra città. Il Pedagogista Giovanni Modugno si prodigò per offrire un po' di serenità a 

questa gente e propose di utilizzare il seminterrato della scuola elementare "Giuseppe 

Mazzini" per organizzare i laboratori artigianali, utili per la loro integrazione.

SCUOLA E TERRITORIO 

L'I.C. "G. Mazzini-G. Modugno" ha un bacino d’utenza eterogeneo con provenienza socio-

economica  e culturale diversa; la presenza di alunni  di culture diverse, apparentemente 

distanti tra loro, ma in realtà fonti di opportunità riconducibili a valori universali, facilitano 

l'educazione interculturale alla cittadinanza, la valorizzazione delle differenze e l'arricchimento 

personale. Tutta la comunità scolastica opera per accogliere, includere, valorizzare ogni 

alunno consolidando il rispetto reciproco e l'autonomia, così come sancito nella Costituzione 

Italiana, nelle Raccomandazioni Europee, nei documenti ministeriali quali Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo 2012 , i Nuovi Scenari 2018, Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione 

Civica 2019.

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.

OPPORTUNITA'

La scuola, nel corso degli anni, ha sempre elaborato progettualità, percorsi di ricerca-
azione e sperimentazioni con l'INDIRE, l' Università degli studi di Bari, l'INVALSI , le 
scuole dell'Ambito 1 - Bari e in riferimento al PNSD; tutto ciò per accompagnare 
ciascun alunno nello sviluppo armonico di se stesso attraverso opportunità e sinergia 
con le famiglie, esperti esterni, progetti curricolari ed extracurricolari, assistenti 
specialistici, legami con Enti territoriali ed Associazioni private e ONLUS. 

La partecipazione a diversi avvisi pubblici, quali il Fondo Sociale Europeo (FSE) per la 
formazione di alunni, docenti e adulti, e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
per laboratori, attrezzature digitali per la scuola e per interventi di edilizia, e la 
successiva approvazione, ha consentito di arricchire i percorsi formativi di tutta la 
comunità scolastica, di allestire laboratori, di potenziare la rete Internet e di allestire i 
laboratori con vari strumenti tecnologici, nonché realizzare ambienti innovativi (classi 
2.0 e 3.0 - didattica integrata con tablet e Ipad). 

Nei plessi primaria e secondaria sono presenti palestre, laboratori musicali-multimediali-
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scientifici-linguistici e molte aule sono diventate ambienti poliedrici con supporti multimediali 
LIM- SMART TV e banchi monoposti. Tutti gli spazi sono stati organizzati secondo le norme di 
sicurezza anti Covid-19.

Grazie alle dotazioni tecnologiche già in possesso della scuola, e con il contributo proveniente 
dai fondi previsti dal D.L.34/2020 la scuola ha potuto fornire agli studenti meno abbienti gli 
strumenti e la connettività per la DAD -DDI ( per emergenza sanitaria Covid-19) garantendo a 
tutti il diritto allo studio. Inoltre ha potuto migliorare l'erogazione della DAD-DDI attraverso 
l'acquisto di SMART TV istallate in alcune aule della scuola primaria e secondaria, il 
potenziamento della rete internet nel plesso Secondaria. Il finanziamento PON FESR Smart 
class ha consentito l'avvio di un progetto innovativo digitale per una classe I primaria. 

L'offerta formativa è fortemente ampia ed attenta ai bisogni degli alunni e del 
territori, 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.

Proprio per rispondere alla complessità della domanda formativa espressa dall’utenza - nei 
suoi aspetti sia quantitativi che qualitativi – il nostro Istituto collabora attivamente con il 
territorio, avvalendosi delle opportunità istruttivo – culturali da esso offerto. Ne deriva la 
programmazione articolata di una serie di progetti ed iniziative a favore degli alunni e dei loro 
genitori che prevedono il coinvolgimento di associazioni e rappresentanti del territorio.  

L'I.C. arricchisce l'offerta formativa, attraverso l'organizzazione di corsi per il conseguimento 
delle certificazioni Cambridge per alunni (interni all'Istituto) e per docenti (sia della scuola che 
delle scuole Ambito 1 - Bari), tenuti da docenti di madrelingua  Inglese, direttamente afferenti 
all'Ente Cambridge; inoltre è stato avviato per gli alunni della scuola secondaria di I grado, un 
corso di preparazione per il conseguimento della certificazione francese Delf  in 
collaborazione con l’Alliance Française .L’Istituto è sede  di unità formative per 
docenti/Dirigenti Scolastici/personale ATA, nell’ottica di un sistema di sviluppo professionale 
continuo che consenta di rafforzare, valorizzare e incentivare la professionalità del personale 
della scuola, per essere sempre più in linea con i continui cambiamenti del sistema istruzione 
e rispondere sempre meglio ai bisogni dell’utenza. 

In passato, attraverso i Finanziamenti Europei FESR atti a «Potenziare gli ambienti per l’auto-
formazione 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 
diventate ambienti poliedrici con supporti multimediali LIM. Molti sono stati i laboratori 
finanziati con il FSE Azione C1, atti a «Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 
giovani» e a «Migliorare le competenze del personale della scuola» che si sono svolti 
all'interno dell'Istituto e che hanno arricchito la formazione degli alunni, dei docenti e del 
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Personale ATA.

Nel corso degli anni, la scuola è stata impegnata nella messa in atto delle attività previste nel 
Piano Operativo Nazionale per la scuola, Competenze ed ambienti per l'apprendimento - 
Programmazione FSE/FESR 2014-2020 Fondi Strutturali Europei Asse 1 -azione 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, co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

In antecedenza al Piano Nazionale Scuola Digitale, questo Istituto ha messo in atto 
metodologie e attività innovative per modificare i processi di insegnamento e apprendimento 
in un’ottica socio-costruttivista, per una rilettura del ruolo e dei compiti dei docenti e tenendo 
conto delle nuove necessità educative in una società sempre più complessa: sono stati 
realizzati setting educativi- 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 per  sviluppare ed accrescere la qualità dei processi 
educativi che la scuola promuove.

A partire dall'a. s. 2017/2018 sono state allestite aule digitali 3.0, per la Scuola Primaria e per 
la Scuola Secondaria di 1° grado. L'utilizzo dei Tablet e e degli i-Pad, in alcune classi della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, consente agli alunni e ai docenti di 
integrare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso risorse Web, libri digitali, 
applicazioni interattive. La scuola promuove, inoltre, l'azione 6 del PNSD - Piano  Nazionale 
Scuola Digitale (Legge 107/2015), che è il documento di indirizzo con il quale il MIUR 
promuove l'innovazione e la digitalizzazione della Scuola italiana: "La scuola digitale, in 
collaborazione con le famiglie e gli Enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own 
Device), a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche 
sia possibile e efficientemente integrato". Un apprendimento collaborativo ed esperienziale 
favorisce infatti l'interazione e sviluppa anche il potenziale creativo di ciascun alunno in un 
ambiente innovativo, 

Investire su una visione sostenibile di scuola digitale, non significa posizionare tecnologie al 
centro degli spazi, ma abilitare i nuovi paradigmi educativi affinché docenti ed alunni possano 
sviluppare e praticare:

1. spazi alternativi per l'apprendimento

2. laboratori mobili
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3. aule "aumentate" dalla tecnologia

per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che, 
per la scuola, sia correlato alle sfide che la società affronta nell'interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e 
non formali (life-wide).

La scuola ha una consolidata esperienza inerente la pratica strumentale musicale e agli 
aspetti che la coinvolgono, dall'insegnamento disciplinare curricolare ai progetti specifici, 
prima con il Corso di Pratica musicale D. M. 8/2011 Miur e il Coro di voci bianche, con alunni 
selezionati per competenza vocale fra le diverse classi dell'Istituto ed ora con la presenza 
dell'esperta in musica (potenziamento area musicale) si effettuano ore di insegnamento di 
violino sia nella Scuola Primaria che in quella Secondaria di 1° grado. Il senso profondo di 
questo progetto scaturisce in primo luogo dal riconoscimento dell'alto valore educativo di cui 
è portatrice l'espressione artistica e l'affascinante mistero dell'atto creativo che l'accompagna. 
In questo senso la musica rappresenta senz'altro un indiscusso universale umano, in quanto 
forma espressiva e codice comunicativo. La società contemporanea richiede personalità 
multidimensionali, flessibili, creative, capaci di relazioni umane e di intelligenza "emotiva". 
L'esperienza musicale può fornire un valido ambiente formativo in questa direzione. Nello 
specifico, la pratica strumentale riveste una fondamentale importanza nella formazione 
musicale di base perché facilita un'adeguata gratificazione; infatti l’uso dello strumento è 
fortemente motivante, sviluppa il senso ritmico e la coordinazione motoria e, come l’attività 
vocale, contribuisce alla maturazione del gusto melodico e armonico.Le attività didattiche, al 
mattino, si svolgono sia nelle aule, sia, in forma laboratoriale, in locali attrezzati. 

Nell'Istituto sono istituite quattro sezioni ad indirizzo Montessori nella Scuola dell'Infanzia e, 
in continuità, cinque classi nella Scuola Primaria. Si tratta dell'unica realtà montessoriana 
nella città di Bari, che arricchisce e aggiorna l'offerta della nostra scuola e crea l'occasione di 
una importante sperimentazione educativa e didattica 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 della Primaria, per 
l'applicazione di un modello omogeneo di "bambino Montessoriano" e per sostenere la 
formazione di nuovi docenti, elaborando percorsi educativo-didattici specifici dell'indirizzo. Il 
metodo parte dall'idea che il bambino deve essere lasciato libero di esplorare il suo mondo, 
perché è innato in lui un impulso che lo spinge verso l'apprendimento; è la curiosità del 
bambino il vero motore dell'apprendimento: se potrà agire senza interferenze svilupperà al 
massimo tutto lo spettro delle proprie capacità e a conquisterà il mondo con la forza della sua 
intelligenza. E' però necessario intervenire intenzionalmente sulla predisposizione e 
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strutturazione dell'ambiente educativo scientificamente organizzato, preparato ed 
accogliente. Il bambino è invitato a mantenere l'ordine dell'ambiente, a rispettare i compagni, 
a rispettare le scelte e i ritmi degli altri, per interiorizzare a poco a poco che la libertà ha 
confini precisi e incontra come limite l'interesse collettivo. Educare per ogni docente 
montessoriano deve significare aiutare i bambini a divenire consapevoli del dono che già 
possiedono e a svilupparlo durante il corso della loro vita. L'educazione è un'educazione per 
la vita: è il divenire consapevoli delle proprie capacità, del posto che occupiamo fra tutte le 
cose che ci circondano, nella società e nell'intero universo.  Tutto ciò è sintetizzabile in 
due principi-guida che secondo Maria Montessori consistono:

nell'AUTO-EDUCAZIONE: 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.

•

Tutta la progettazione delle sezioni e classi montessoriane è conforme, impiantata e orientata 
alla progettazione di istituto finalizzata allo sviluppo della propria azione educativa in 
coerenza con i principi dell'inclusione delle persone oltre che dell'integrazione delle culture. 
Essa si avvale di materiale strutturato che l'insegnante propone ai bambini secondo 
opportune scansioni temporali e i grandi oggetti della conoscenza. Il pensiero pedagogico di 
Maria Montessori suggerisce la realizzazione di un ambiente preparato scientificamente per 
permettere lo sviluppo delle abilità cognitive, sociali e morali di ogni essere umano. Un  
ambiente favorevole e accogliente, facilita l'apprendimento attraverso la scoperta, l'interesse, 
il lavoro individualizzato in cui ogni bambino è chiamato a costruire il proprio percorso 
disciplinare, organizzando il lavoro di studio e ricerca, scegliendo i materiali messi a 
disposizione nell’ambiente e fruendo delle lezioni e delle attività guidate dal docente. Tali 
percorsi educativo-didattici specifici sono elaborati secondo il curricolo della "Casa dei 
bambini" ispirato a: Vita pratica e socialità;  Educazione Sensoriale; Linguaggio; Mente logico-
matematica; Lavoro della mente; Educazione Musicale ed Educazione all'Arte rappresentativa.

Il presente P.T.O.F. non cancella il passato, ma garantisce da un lato la valorizzazione della 
storia professionale, pedagogica ed organizzativa dell’Istituto, dall'altro promuove attenzione 
e collegialità all'autovalutazione per l’individuazione degli obiettivi strategici e traguardi, 
destinati a migliorare performance del servizio per il conseguimento del successo formativo 
degli alunni dai 3 ai 14 anni. Essendo il Piano, “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”, deve rappresentare, 
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inevitabilmente, una visione coerente, organica, verticale dell’Istituto, in un’ottica di 
progettualità unitaria e sinergica fra i diversi ordini di scuola, progettualità e scelte curricolari 
collocate in un impianto metodologico condiviso e aperto alle sollecitazioni e alla innovazione 
didattica; inoltre deve individuare le attività da svolgere, nell’ambito di cittadinanza e 
costituzione e promuovere iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, anche con il coinvolgimento attivo delle 
famiglie e migliorare le azioni volte all’individuazione di modalita ̀coerenti e trasparenti per la 
personalizzazione, l’ individualizzazione e la differenziazione dei processi di educazione, 
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 
specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni (D. Lgs n. 66/2017) anche 
per gli alunni eccellenti.

Tutto questo porta alla valorizzazione della nostra scuola come comunità attiva aperta al 
territorio ed in grado di aumentare l’interazione con la realtà locale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "MAZZINI - MODUGNO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC847001

Indirizzo VIA SUPPA N. 7 BARI 70122 BARI

Telefono 0805211367

Email BAIC847001@istruzione.it

Pec baic847001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmazzinimodugno.edu.it

 FRATI CAPPUCCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA84701T

Indirizzo PIAZZETTA FRATI CAPPUCCINI 2 BARI 70100 BARI
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 "G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE847013

Indirizzo VIA SUPPA 7 BARI 70100 BARI

Numero Classi 57

Totale Alunni 534

 MODUGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM847012

Indirizzo VIA FORNARI 6 BARI 70122 BARI

Numero Classi 18

Totale Alunni 393

Approfondimento

Le linee di indirizzo assunte nel corso degli anni hanno privilegiato scelte progettuali 
nella direzione di una cultura organizzativa permeabile ai cambiamenti e alle 
esigenze, ri-orientando i modelli di riferimento per rispondere, con maggiore 
adeguatezza, ai bisogni degli alunni, richieste di carattere normativo e di contesto. La 
cultura organizzativa dell’apprendimento continuo e funzionale all'efficacia dei 
risultati, si autoalimenta attraverso la valorizzazione e la condivisione delle 
esperienze, delle idee della comunità professionale, della cornice culturale della 
società contemporanea, a supporto di ambiti di apprendimento orientati allo 
scambio, alla collaborazione, all'interazione professionale, 
all'innovazione,all'inclusione, al raggiungimento delle competenze chiave Europee.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 5

Lingue 2

Musica 1

Scienze 2

Psicomotricità 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

aule 2.0-3.0 37

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 17

SMART TV 11

 

Approfondimento
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La maggior parte dei plessi Primaria e Secondaria di I grado sono dotate di LIM e 
SMART TV; anche

l'aula magna è dotata di un monitor touch 65 pollici portatile.

La pratica quotidiana didattica si arricchisce di sussidi digitali ( I PAD - piattaforma 
G.Suite - apple school-libri digitali) che promuovono un processo di 
insegnamento/apprendimento interattivo e costituiscono un utile strumento didattico 
in grado di rispondere alle esigenze degli alunni, compresa, secondo la definizione 
che ne dà il noto pedagogista Dario Ianes, la complessa galassia degli alunni con 
“Bisogni Educativi Speciali”. La scuola nel corso degli anni ha partecipato a diversi 
avvisi pubblici Programma Operativo Nazionale (PON) MIUR- Fondo Sociale 
Europeo  Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione per  potenziare le infrastrutture 
scolastiche e le dotazioni tecnologiche. L'approvazione dei piani inoltrati ha 
consentito di realizzare ed ampliare rete lan-wlan e realizzare ambienti digitali 
incrementando  le classi 2.0 e 3.0. Infatti la scuola, in linea con le disposizioni 
ministeriali inerenti la realizzazione di setting innovativi, ha intrapreso già da diversi 
anni un percorso per promuovere la realizzazione di “ambienti di apprendimento 
innovativi”, ovvero ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare la didattica tradizionale con una 
innovativa per migliorare  il processo di insegnamento/apprendimento e per 
superare i limiti dell'«aula» tradizionale incontrando le esigenze dell'attuale contesto 
socio-culturale, una scuola del nuovo millennio. Gli ambienti innovativi ben si 
prestano per un apprendimento cooperativo organizzato più motivante e stimolante 
per ciascun alunno e per ciascun docente, risultando anche promotori di proficua 
collaborazione con le famiglie ed il territorio.  Questo percorso che coinvolge tutta la 
comunità scolastica è ancora in fieri proprio per un continuo e progressivo 
miglioramento dell'offerta formativa. Attraverso i fondi PON Smart Class è stato 
realizzato un ambiente innovativo dove ciascun alunno della classe prima digitale-
scuola primaria- utilizza Ipad-pencil apple nelle attività didattiche. Inoltre l'aula è 
dotata di notebook MAC e SMART TV.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

91
23

Approfondimento

La mancanza di stabilità del corpo docente della scuola primaria rientra nel 
funzionamento del sistema scuola dell'intero Paese. Nonostante ciò,  la scuola mette 
in atto scelte organizzativo-didattiche mirate ad assicurare la piena realizzazione dei 
percorsi formativi degli alunni.

L'Istituto, essendo ubicato vicino alla stazione centrale di Bari,è un crocevia 
importante per i docenti pendolari che, pur provenendo da altre province, possono 
facilmente raggiungere a piedi l'edificio.

Ciò, naturalmente, crea un'alternanza di docenti che non sono stabili nell'organico 
dell'Istituzione Scolastica e, pertanto, non sempre si riesce a garantire la continuità 
didattica.

La maggior parte dei docenti di sostegno assegnati dagli uffici di competenza, non 
sono in possesso del titolo di specializzazione. Il turn - over degli stessi, non consente 
una continuità educativo-didattica molto importante per gli alunni con disabilità.

La scuola ha provveduto ad integrare il funzionigramma  con le nuove figure previste 
dalla normativa:

- Commissione tecnica e referenti Covid-19 (PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 );

-referenti ed.civica e coordinatori di ed.civica( Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all'innalzamento dei 
livelli di istruzione e di competenza degli alunni nel rispetto dei tempi e degli 
stili di apprendimento, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze, dei 
talenti, delle eccellenze nell'ottica di sviluppo integrale della persona umana. 
Nel corrente a.s. il PTOF è stato modificato ed integrato alla luce dell'atto 
d'indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, della normativa vigente - emergenza 
sanitaria in corso (Covid-19)- Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione, di cui al D.M. del MI n. 39 del 26/6/2020- delle Linee guida per la 
didattica digitale integrata (DDI) emanate dal Ministero dell’Istruzione, delle Linee 
guida per l'insegnamento dell'educazione civica in applicazione della Legge 20 
agosto 2019. Pertanto, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria COVID - 
19 e alle sue conseguenti ricadute sulle pratiche didattiche e gestionali, è stato 
elaborato il Piano di Didattica Digitale Integrata. In seguito all’introduzione 
dell’Educazione Civica come disciplina trasversale sono stati elaborati curricolo e 
criteri di valutazione. In riferimento all'O.M 172 del 4 dicembre 2020 "Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria" il collegio dei docenti sta procedendo all'aggiornamento dei criteri 
di valutazione da inserire nel PTOF.

Le attività didattiche si basano su collaborazione e partecipazione, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, delle competenze degli O.O. C.C., delle 
istanze degli alunni e delle loro famiglie; la scuola individua i bisogni degli 
alunni e promuove le potenzialità di sviluppo di ciascun 
alunno, personalizzando e individualizzando i percorsi.

Il nostro Istituto Comprensivo pone al centro del suo modus operandi 
l'alunno quale futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, 
attraverso un apprendimento attivo, critico ed efficace.
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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. La scuola deve quindi formare ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un’ampia gamma di 
competenze per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali presenti e futuri e garantire a tutti gli studenti il successo 
formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e 
Formazione per:

favorire  l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per 
trasformarle in competenze (il saper fare), attraverso le discipline;

•

educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando 
all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili;

•

formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, 
guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo 
consapevole nella società. 

•

L'identità del nostro Istituto Comprensivo nasce dal connubio tra  Vision e  
Mission.

La MISSION è la risposta alle esigenze del territorio e dell'utenza della nostra 
scuola che si traduce in azioni di iniziative che configurano la Vision del 
nostro Istituto. 

Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le 
sue valenze educative, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi 
culturali ed esperienziali per le famiglie del territorio e guida per tutti gli 
alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle differenze, provenienza, 
cultura di riferimento.

Tale Mission si esplica attraverso i principi e le scelte educative e metodologiche, i 
curricoli e l’organizzazione generale dei segmenti scolastici, l'arricchimento 
formativo. L'Istituto Comprensivo individua nelle scelte di fondo i propri fattori per 
una qualità dell'istruzione: costruzione di un clima positivo in classe, sviluppo della 
cultura dell’accoglienza, dell'accettazione e del rispetto dell'altro, la predisposizione 
di ambienti educativi atti a sviluppare il potenziale di ciascuno; la costruzione del 
senso di appartenenza ad una comunità, la predisposizione di percorsi educativi e 
didattici supportati da metodologie innovative per un apprendimento 
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metacognitivo, motivante e coinvolgente. Pertanto, l'Istituto Comprensivo si pone 
come propria Mission "garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni 
allieva e di ogni allievo" favorendo:

  La maturazione e la crescita umana;  1. 

lo sviluppo delle potenzialità e personalità;2. 

le competenze sociali e culturali.3. 

La concreta realizzazione di tale Mission si traduce in azioni di iniziative che 
configurano la Vision dell'I.C. "Mazzini-Modugno".

LA VISION ovvero le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili, mira a:

realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente;

•

innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili 
di apprendimento per il raggiungimento delle competenze chiave nell'ottica 
di lifelong learning come raccomandato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo;

•

garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e 
degli stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità 
proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di 
cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275;

•

compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 
l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in 
coordinamento con il contesto territoriale.

•

Pertanto la Vision si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto alle 
famiglie e al territorio, così come delineato nell'Atto di Indirizzo definito dal Dirigente 
Scolastico e nella Legge 107/2015.

La visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - documento in progress 
- accoglie e raccoglie l’esito di una lettura partecipata e puntuale del contesto 
locale, nazionale ed internazionale. La veloce evoluzione socio-economica e 
culturale determina la necessità di intercettare bisogni, trasformarli in attese 
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condivise e strutturare percorsi sempre più adeguati ad una società 
complessa. Le scuole ora proiettano le proprie scelte in un orizzonte più 
disteso, un triennio che diventa un’opportunità entro cui operare per la 
realizzazione del miglioramento.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
italiana.
Traguardi
Raggiungimento di competenze adeguate ai traguardi europei.

Priorità
Potenziamento delle competenze logico-matematiche.
Traguardi
Raggiungimento di competenze adeguate ai traguardi europei.

Priorità
Potenziamento delle competenza in lingua inglese.
Traguardi
Raggiungimento di competenze adeguate ai traguardi europei.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi.
Traguardi
Monitorare indicatori che individuino in modo più preciso le competenze in uscita 
dall'ordine di scuola precedente, per la formazione delle classi.

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, in particolare di 
quelli in Matematica.
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Traguardi
Ridurre il gap tra la performance in Italiano e Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Traguardi
Tale competenza consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera, favorendo un contesto inclusivo. Organizzare il proprio apprendimento ed 
acquisire abilità di studio. Interiorizzare e maturare valori della curiosità e 
promuovere capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, 
cultura, diversità), empatizzando e gestendo l'eventuale conflitto in un contesto 
favorevole ed inclusivo.

Priorità
Competenze in materia di cittadinanza.
Traguardi
Tale competenza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione 
a livello globale e della sostenibilità, rappresenta la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Tale competenza è trasversale e punto di riferimento per tutte le discipline del 
curricolo.

Risultati A Distanza

Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.
Traguardi
Aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo.

Priorità
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Riduzione del gap tra i risultati conseguiti nelle tre classi coinvolte nella rilevazione 
SNV (II e V classe Primaria e III classe Secondaria 1° grado).
Traguardi
Monitorare i risultati all'interno del primo ciclo d'istruzione.

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

ASPETTI GENERALI
In riferimento alle priorità definite nel RAV (Rapporto di Auto-Valutazione d'Istituto) 
sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi del comma 7, Legge 107/2015.

Costante cura di un processo didattico-pedagogico che in-segni ed e-duchi alle 
competenze civiche, culturali e professionali, per la formazione a una cittadinanza 
attiva e democratica attraverso:

la valorizzazione dell’educazione alla cittadinanza globale;•

la formazione integrale della persona;•

il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

•

il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.•

lo sviluppo sostenibile•

la cittadinanza digitale •

Nel perseguire questi obiettivi formativi, il nostro Istituto è particolarmente 
impegnato a finalizzare le proprie azioni per garantire ad ogni alunno il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri dello studente:

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità;

•

lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•
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la promozione di una formazione scolastica  che consenta di far proseguire gli 
studi con successo ...

•

… IN UN AMBIENTE INCLUSIVO  ED INNOVATIVO

… CHE HA COME ORIZZONTE IL MONDO

… E COME RADICI IL PROPRIO TERRITORIO.

Pertanto, le azioni già realizzate nel pregresso e gli obiettivi da conseguire in questo 
triennio di riferimento, sono in linea con l a Legge n. 92 del 20-08-19 “Introduzione all
’insegnamento dell’Educazione civica”, che sancisce innanzitutto che l'insegnamento d
ell’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuover
e la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica svilu
ppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza atti
va e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Obiettivi di gestione

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l’offerta formativa sono traducibili nei 
seguenti criteri di gestione:

Efficacia: rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato.•

Efficienza: impiego razionale delle risorse, giusto rapporto tra risorse 
consumate e risultati ottenuti.

•

Economicità: massimizzare l'utilità delle risorse impiegate, giusto rapporto tra 
performance ed equilibrio nell'utilizzo delle risorse.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ARRICCHIRE LE COMPETENZE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE.  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a sviluppare il curriculum scolastico di ciascun alunno, nei diversi 
aspetti della sua personalità (sociale, culturale, emotiva, esperienziale, relazionale, 
...), partendo dal bagaglio di conoscenze e competenze in suo possesso, nel rispetto 
delle caratteristiche e delle potenzialità di ognuno. Si consolideranno e arricchiranno 
i punti di forza di ciascun alunno e si compenseranno e ridurranno i loro punti di 
debolezza con percorsi curricolari ed extracurricolari, con attività aggiuntive e di 
arricchimento formativo per migliorare la loro formazione globale al fine di renderli 
sempre più cittadini, europei e del mondo, come nazionali, coscienti, consapevoli, 
responsabili,sostenibili,solidali,rispettosi e protagonisti attivi della società in cui 
vivono. Si incentiverà perciò sempre più la sfera di competenze e conoscenze, 
stimolando sempre in ogni alunno la curiosità e il desiderio di imparare, nell'ottica di 
un apprendimento permanente, sempre in fieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Selezionare contenuti e attività per rendere più immediato 
l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare di quelli in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la classi 2.0 - 3.0 per una didattica digitale 
innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare di quelli in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condividere strategie operative che concorrano a facilitare il 
percorso di insegnamento/apprendimento degli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Consolidare criteri di formazione delle classi che 
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garantiscano tra loro omogeneità ed eterogeneità all'interno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare di quelli in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incrementare momenti di progettazione di percorsi didattici 
in continuità tra i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Far circolare le competenze dei docenti esperti per 
migliorare la professionalità docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti curricolari di lingua italiana.

Risultati Attesi

Consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti curricolari di Matematica.

Risultati Attesi

Consolidamento e potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-
tecnologiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINGUA STRANIERA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti curricolari di lingua straniera.

Risultati Attesi

Consolidamento e potenziamento delle competenze in L2.

 SVILUPPO PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
FONDATI SU COOPERATIVE LEARNING, PROBLEM SOLVING E LEARNING BY DOING  

Descrizione Percorso
Saranno organizzate unità formative mirate allo sviluppo di metodologie didattiche 
innovative e laboratoriali realizzate in continuità rispetto a quanto già fatto nel 
precedente triennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ampliare le competenze dei docenti per una didattica delle 
competenze in ambienti innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenza in lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

Miglioramento della professionalità docenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le riflessioni promosse all'interno dell’Istituto, nella direzione di promuovere 
processi innovativi di insegnamento-apprendimento, hanno determinato già 
dall'anno 2015/16 l’attivazione di percorsi  incentrati sull'uso dei dispositivi digitali 
(formazione e laboratori) dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado ,sulle 
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competenze di lingua straniera e sulla pratica strumentale.  La Scuola ha ricevuto il 
primo premio  PNSD  “Scuola digitale 2019” , per la promozione e lo sviluppo del 
processo di insegnamento apprendimento in setting educativi innovativi.

Nella scuola sono attivi il registro elettronico per la scuola primaria e secondaria, 
con accesso totale da parte degli utenti, la piattaforma G. Suite for education- 
classroom, la piattaforma Apple School, libri digitali. Il RE e la continua 
implementazione del sito web dell'istituto costituiscono una leva importante per 
innovare e implementare la comunicazione con tutti i portatori di interesse. 

Nella progettazione dell'offerta formativa, il nostro Istituto ha sempre dato spazio 
al potenziamento dell'apprendimento attraverso le nuove tecnologie mediante 
l’utilizzo di laboratori informatici, attivando dall'a.s. 2015-2016 classi digitali, auto-
producendo contenuti didattici anche in formato digitale, dotando molte aule di 
LIM e SMART TV e formando i docenti con corsi di informatica e di didattica 
innovativa. Inoltre, attraverso recenti finanziamenti, dieci aule della scuola 
primaria e secondaria di I Grado sono state dotate di SMART TV e la connettività 
del plesso secondaria è stata potenziata garantendo un'efficace ed efficiente 
erogazione della DDI; inoltre la scuola ha potuto garantire il diritto allo studio di 
tutti gli alunni , nel periodo della DAD-DDI, consegnando in comodato d'uso tutti i 
dispositivi a disposizione e acquistati attraverso i finanziamenti ricevuti, agli alunni 
le cui famiglie ne hanno fatto richiesta, unitamente anche alla connetività. Anche 
l'aula magna è stata dotata di un monitor touch screen 65" portatile.

Attraverso i fondi PON Smart Class è stato realizzato un ambiente innovativo dove 
ciascun alunno della classe prima digitale-scuola primaria- utilizza Ipad-pencil 
apple nelle attività didattiche. Inoltre l'aula è dotata da notebook MAC e SMART TV. 
 
Il nostro I.C. intende affrontare la sfida dell’educazione nell'era digitale come 
un’azione culturale che, partendo da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 
spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita, così come 
previsto anche nelle Linee guida dell'Insegnamento dell'Ed.civica.

Si adotteranno pertanto scelte metodologiche e didattiche che pongono 
particolare attenzione alla trasversalità e alle strategie metacognitive:

Elaborazione di un modello di progettazione di moduli di didattica per 
competenze (compiti di realtà) nella scuola primaria e secondaria.

•
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Flipped classroom; attuazione del “TEAL” (Technology Enhanced Active 
Learning) per unire alla lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali 
per un apprendimento basato sulla ricerca-azione e sulla collaborazione.

•

Uso della LIM e delle SMART TV•
Didattica digitale con l'uso dell'i-Pad, Piattaforma G suite for education ed 
Apple School, libri digitali.

•

Svolgimento di compiti di realtà.•
Attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze matematico 
scientifiche.

•

Attività manuali e pittoriche.•
Attività sportive•
Tale organizzazione oraria intende favorire il potenziale creativo degli alunni 
e orientare la comunità scolastica all'innovazione, utilizzando gli strumenti 
tecnologici e i linguaggi digitali per favorire un apprendimento attivo, 
partecipato; una didattica che non impatta con la rigidità dell’orario (TEMPO), 
né con i limiti posti dalla struttura dell’aula (SPAZIO) per sviluppare la 
dinamicità dei processi comunicativi:

•

compiti di realtà;•
uso della LIM e delle SMART TV, di tablet, I PAD e PC;•
applicazione flipped classroom: metodologia secondo cui il regista non è il 
docente ma l’alunno.

•

uso di app  e software per la realizzazione ed approfondimento di specifici 
contenuti disciplinari ed interdisciplinari.

•

uso di metodologie didattiche innovative •

Sperimentazione di classi aperte e/o classi per gruppi omogenei in modalità 
laboratoriale svolgendo attività di:

cooperative learning e braistorming;•
attività teatrali e musicali;•
attività di cineforum;•
workshop•
percorsi in continuità tra i due ordini di scuola•

Adozione di scelte metodologiche e didattiche che pongano particolare attenzione 
alla trasversalità, alle strategie metacognitive ed innovative orientate alla 
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promozione dell'inclusione.

L’istituto partecipa al movimento INDIRE - AVANGUARDIE EDUCATIVE  attraverso la 
condivisone di una serie di azioni metodologico-didattiche innovative; inoltre 

progetta  e realizza attività inerenti il pensiero computazionale, codig ,robotica 
realtà aumentata.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In merito agli aspetti innovativi, la scuola propone la pratica didattica della 
ROBOTICA EDUCATIVA, ossia lo studio e l'applicazione della robotica nella 
didattica scientifica. Essa favorisce lo sviluppo di un atteggiamento di interesse 
e apertura verso discipline prettamente scientifiche, che si può estendere a tutti 
i campi dell'apprendimento. Tale pratica inoltre ben si presta a favorire 
l'inclusione degli alunni con BES, poichè strumento facilitatore dei processi di 
apprendimento e socializzazione.

La robotica educativa promuove lo sviluppo di:

autonomia personale e operativa;•
abilità sociali e personali;•
funzioni cognitive ed esecutive;•
capacità di problem solving, ragionamento e pianificazione;•
utilizzo della logica;•
capacità di memoria visuo-spaziale.•

Essa infine rende più efficace il processo di apprendimento, permettendo di 
costruire un percorso stimolante che motiva anche gli studenti meno inseriti nel 
contesto scolastico, poichè l'utilizzo del robot rende più tangibili e immediati i 
risultati dei percorsi operativi stabiliti in fase progettuale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DIDATTICA PER E-twinning
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

SCENARI

AVVISO PON FESR SMART CLASS

AVVISO PON FSE SUPPORTI 
DIDATTICI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRATI CAPPUCCINI BAAA84701T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI BAEE847013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MODUGNO BAMM847012

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

 

Approfondimento
Il profilo dello studente corrisponde a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo 2012.

Il nostro Istituto ha partecipato, nell'a.s. 2014/15, alla sperimentazione della 
Certificazione delle Competenze, predisposta dal MIUR per le classi quinte scuola 
primaria e terze secondaria di I grado.

Il Piano dell'Offerta Formativa è definito dall'art. 3, comma 1-2 del DPR n.275799 
Regolamento dell'autonomia come " documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della scuola, il cui contenuto si sostanzia 
nell'esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa della scuola".

La lunga e quotidiana permanenza dello studente nella scuola permette agli 
insegnanti di svolgere un programma educativo sistemico, nel rispetto delle tappe 
educative di crescita. Il ragazzo viene così educato a conoscersi, ad accettarsi, ad 
acquisire capacità di autocontrollo, di giudizio autonomo e di consapevolezza delle 
proprie capacità e dei propri limiti.

Le finalità generali che il  Progetto dell'Offerta Formativa si prefigge di conseguire 
sono:

Facilitare l'apprendimento attraverso la personalizzazione dei percorsi formativi 
degli alunni.

•

Migliorare l'apprendimento attraverso la realizzazione di attività differenziate e •
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di recupero.

Consentire l'elevazione dei livelli di competenza attraverso corsi di 
approfondimento che siano propedeutici all'inserimento nelle scuole di primo e 
secondo grado.

•

Sostenere gli alunni nel processo di  graduale conquista dell'autonomia 
personale e favorire l'integrazione tra gruppi e tra singoli.

•

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, 
inclusiva,globale,digitale.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRATI CAPPUCCINI BAAA84701T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI BAEE847013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MODUGNO BAMM847012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

La Legge n.92/2019 del 20 agosto 2019 introduce l'insegnamento scolastico dell'ed. 
civica.
L'insegnamento e l'apprendimento dell'ed.civica sono obiettivi irrinunciabili nella 
mission di un'istituzione formativa come la scuola dove la partecipazione attiva alla 
vita scolastica costituisce per ogni alunno ed ogni alunna il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
Monte ore n. 33 ore annuali  per ciascun anno anno scolastico - scuola 
dell'infanzia, scuola primaria  e secondaria di I grado ( un'ora  a settimana)  da 
svolgersi trasversalmente nell'ambito del monte orario obbligatorio previsti dagli 
ordinamenti vigenti (n.11 ore per ogni nucleo fondamentale: Costituzione Italiana-
sviluppo sostenibile-cittadinanza digitale).
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
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delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo. Per tale motivo, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri di 
valutazione  dell’educazione civica anche in riferimento alla DAD-DDI. 
 

 

Approfondimento
Le Linee Guida per l'insegnamento dell' educazione civica richiamano il principio 

della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singol

a disciplina e neppure esclusivamente disciplinari ma, un raccordo fra le discipline 

e le esperienze di cittadinanza attiva , ogni disciplina è, di per sé, parte integrante de

lla formazione civica e sociale di ciascun alunno.

Tale disciplina assume particolare rilievo, sin dalla prima infanzia, soprattutto in r

iferimento alla realtà contemporanea in continuo divenire, che vede la scuola, se

mpre più attenta alle problematiche emergenti, vera protagonista nella formazi

one di cittadini nuovi.

Questo I.C. ha  integrato il PTOF con  il curricolo di istituto di ed.civica, in modo tr

asversale, in linea con gli obiettivi già definiti in precedenza nell’area della cittadi

nanza, proseguendo la promozione di:

-          educazione permanente alla cittadinanza attiva e democratica;

-          salvaguardia dei diritti umani e la legalità

-      tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

-          salvaguardia dell’ecosistema per un futuro sostenibile.

  Lo studio dell’educazione civica è centrato su tre assi fondanti:

 

•      Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea,
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•      Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona,

 

•      Cittadinanza attiva e digitale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "MAZZINI - MODUGNO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto Comprensivo si basa su nuclei educativi prioritari per la piena 
realizzazione di un progetto unitario di formazione e apprendimento. Esso si articola in: 
- analisi dei bisogni formativi degli alunni; - individualizzazione e personalizzazione del 
processo di insegnamento- apprendimento; - individuazione di metodologie e strategie 
di insegnamento; - didattica per competenze: - arricchimento dell'offerta formativa; - 
verifica e valutazione. Nella definizione dell'offerta formativa e del Curricolo di Istituto, 
la nostra scuola si ispira agli obiettivi formativi ritenuti prioritari, agli obiettivi agenda 
2030 e alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, definite nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22/05/2018 nella quale si legge 
che le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 
vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 
cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento 
formale, non formale eninformale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 
luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità” Le Competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: • la conoscenza si compone 
di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento; • per abilità si intende sapere ed essere 
capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MAZZINI - MODUGNO"

risultati; • gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire 
a idee, persone o situazioni. Sono tutte interdipendenti e sottese ad esse sono il 
pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e 
negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. ha elaborato il Curricolo verticale per competenze alla luce delle Indicazioni 
Nazionali 2012, delle Competenze Chiave Europee, delle Competenze Trasversali, delle 
Competenze in materia di Cittadinanza e del documento Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari 2018. IL curricolo, costruito collegialmente, è uno strumento di organizzazione 
dell'apprendimento che si sviluppa dalle Indicazioni Nazionali, "traducendole" in 
modalità di lavoro attuabili, contestualizzate e flessibili, per una didattica orientata 
all'acquisizione di competenze attraverso abilità e conoscenze, nell'ottica di un 
percorso unitario e metacognitivo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'I.C., in linea con la Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e “Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole” ed in continuità con il proprio 
"modus operandi", mira a promuovere azioni di sensibilizzazione e di formazione per 
alunni e alunne, docenti e famiglie sui temi di cittadinanza attiva e globale, di legalità, 
uguaglianza di genere e prevenzione di ogni tipo di discriminazione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è parte integrante del curricolo di 
d'Istituto e pone l'attenzione agli obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 
attraverso la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità per futuri cittadini globali consapevoli. Nell'I.C è stato predisposto 
specifico gruppo di lavoro per prevenire Bullismo e Cyberbullismo formato dal docente 
referente e coadiuvato da n. 2 docenti con specifica formazione.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'I.C utilizza la quota di autonomia per potenziare ed arricchire le competenze di base e 
relazionali degli alunni anche attraverso la pratica strumentale musicale (violino) e per 
attivare attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal PTOF.

 

NOME SCUOLA
FRATI CAPPUCCINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'I.C. ha elaborato il curricolo d'istituto sulla base delle esigenze e delle caratteristiche 
degli allievi, delle abilita', conoscenze e competenze che gli studenti devono raggiungere 
nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia con quanto indicato nei 
documenti ministeriali. La progettazione didattica rappresenta l'insieme delle scelte 
metodologiche, pedagogiche e didattiche adottate dai docenti collegialmente (nei 
dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse e di intersezione.). Il curricolo di 
istituto, la progettazione didattica e la valutazione sono strettamente interconnessi. 
Nello specifico, l' I.C. ha elaborato il Curricolo verticale per competenze alla luce delle 
I.N. 2012, delle Competenze Chiave Europee, delle Competenze Trasversali, delle 
Competenze in materia di Cittadinanza e Nuovi Scenari e il curricolo di ed.civica 
secondo le linee guida ministeriali. Il curricolo d'istituto si articola in: - analisi dei bisogni 
formativi degli alunni; - individualizzazione e personalizzazione del processo di 
insegnamento- apprendimento; - individuazione di metodologie e strategie di 
insegnamento innovative ed inclusive; - didattica per competenze; -insegnamento 
trasversale ed.civica - arricchimento dell'offerta formativa; - verifica e valutazione. 
All’interno del Ptof sono presenti progetti che puntano all’acquisizione di competenze 
trasversali, quali educazione alla cittadinanza e competenze sociali e civiche, che la 
scuola ritiene fondamentali per il percorso formativo degli alunni e a supporto 
dell'insegnamento dell' ed.civica. Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza 
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nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria di I 
grado, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di 
vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze partendo 
dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i 
saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo 
sviluppo integrale dell’alunno.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’educazione civica sono obiettivi irrinunciabili 
nella mission di un’istituzione formativa come la scuola dove, la partecipazione attiva 
alla vita scolastica costituisce per ogni alunno ed ogni alunna, il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. La Legge n. 92 del 20-08-19 
“Introduzione all’insegnamento dell’Educazione civica”, sancisce innanzitutto che 
l'insegnamento dell’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce 
che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. Importante risulta la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro. Nella stesura del curricolo si tiene conto 
dell’obiettivo basilare: fare in modo che gli alunni, fin da piccoli, possano imparare 
principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e 
comportamenti appropriati connessi all’utilizzo dei dispositivi tecnologici. La ri-
organizzazione del curricolo e dei contenuti tiene conto della definizione dei criteri per 
la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni. Pertanto, i percorsi di 
Educazione Civica si sviluppano lungo tre dimensioni:  dimensione cognitiva - 
acquisizione di conoscenze nello sviluppo di un pensiero critico verso questioni globali, 
nazionali e locali e nella maturazione della consapevolezza dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza di differenti aree e popolazioni  dimensione socio-emotiva - 
acquisizione del senso di appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono 
valori, responsabilità, solidarietà, rispetto  dimensione comportamentale - azione 
effettiva e responsabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e 
sostenibile Le modalità organizzative introdotte per i diversi gradi scolastici si realizzano 
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secondo la dimensione dell’unitarietà. SCUOLA INFANZIA L’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico è declinato prioritariamente come 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, con il coinvolgimento di tutti i campi di 
esperienza, attraverso esperienze concrete, attività didattiche, ludiche e di routine. Così 
come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “tutti i campi 
di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 
un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella 
scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate 
competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una 
società democratica e di capire e vivere le regole della stessa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'I.C. ha elaborato il curricolo d'istituto sulla base delle esigenze e delle caratteristiche 
degli allievi, delle abilita', conoscenze e competenze che gli studenti devono raggiungere 
nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia con quanto indicato nei 
documenti ministeriali. La progettazione didattica rappresenta l'insieme delle scelte 
metodologiche, pedagogiche e didattiche adottate dai docenti collegialmente (nei 
dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse e di intersezione.). Il curricolo di 
istituto, la progettazione didattica e la valutazione sono strettamente interconnessi. 
Nello specifico, l' I.C. ha elaborato il Curricolo verticale per competenze alla luce delle 
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I.N. 2012, delle Competenze Chiave Europee, delle Competenze Trasversali, delle 
Competenze in materia di Cittadinanza e Nuovi Scenari e il curricolo di ed.civica 
secondo le linee guida ministeriali. Il curricolo d'istituto si articola in: - analisi dei bisogni 
formativi degli alunni; - individualizzazione e personalizzazione del processo di 
insegnamento- apprendimento; - individuazione di metodologie e strategie di 
insegnamento innovative ed inclusive; - didattica per competenze; -insegnamento 
trasversale ed.civica - arricchimento dell'offerta formativa; - verifica e valutazione. 
All’interno del Ptof sono presenti progetti che puntano all’acquisizione di competenze 
trasversali, quali educazione alla cittadinanza e competenze sociali e civiche, che la 
scuola ritiene fondamentali per il percorso formativo degli alunni e a supporto 
dell'insegnamento dell' ed.civica. Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza 
nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria di I 
grado, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di 
vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze partendo 
dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i 
saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo 
sviluppo integrale dell’alunno.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’educazione civica sono obiettivi irrinunciabili 
nella mission di un’istituzione formativa come la scuola dove, la partecipazione attiva 
alla vita scolastica costituisce per ogni alunno ed ogni alunna, il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. La Legge n. 92 del 20-08-19 
“Introduzione all’insegnamento dell’Educazione civica”, sancisce innanzitutto che 
l'insegnamento dell’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce 
che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. Importante risulta la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro. Nella stesura del curricolo si tiene conto 
dell’obiettivo basilare: fare in modo che gli alunni, fin da piccoli, possano imparare 
principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e 
comportamenti appropriati connessi all’utilizzo dei dispositivi tecnologici. La ri-
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organizzazione del curricolo e dei contenuti tiene conto della definizione dei criteri per 
la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni. Pertanto, i percorsi di 
Educazione Civica si sviluppano lungo tre dimensioni:  dimensione cognitiva - 
acquisizione di conoscenze nello sviluppo di un pensiero critico verso questioni globali, 
nazionali e locali e nella maturazione della consapevolezza dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza di differenti aree e popolazioni  dimensione socio-emotiva - 
acquisizione del senso di appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono 
valori, responsabilità, solidarietà, rispetto  dimensione comportamentale - azione 
effettiva e responsabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e 
sostenibile Le modalità organizzative introdotte per i diversi gradi scolastici si realizzano 
secondo la dimensione dell’unitarietà. L’insegnamento trasversale dell’Educazione 
Civica si sviluppa in modo trasversale rispetto a tutte le discipline di insegnamento, 
sollecitando lo sviluppo di esperienze e contenuti disciplinari e pluridisciplinari che 
concorrono al raggiungimento degli scopi formativi prefissati. Come riportato nelle 
Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 
fondamentali:  COSTITUZIONE • riflessione sui significati, la pratica quotidiana del 
dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. • 
temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  
SVILUPPO SOSTENIBILE • presentazione e approfondimenti dell’Agenda 2030 
sottoscritta il 25 .09.2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e 
approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. L’agenda è costituita dai seguenti 
diciassette obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere 
la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e 
crescita economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le 
disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione 
responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita 
sulla terra;Pace, giustizia e istituzioni solide; 16. Partnership per gli obiettivi.  
CITTADINANZA DIGITALE  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 
Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  Rappresenta la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e persegue l’obiettivo 
di mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta
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ALLEGATO: 
A-CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA - COPIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MODUGNO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LL'I.C. ha elaborato il curricolo d'istituto sulla base delle esigenze e delle caratteristiche 
degli allievi, delle abilita', conoscenze e competenze che gli studenti devono raggiungere 
nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia con quanto indicato nei 
documenti ministeriali. La progettazione didattica rappresenta l'insieme delle scelte 
metodologiche, pedagogiche e didattiche adottate dai docenti collegialmente (nei 
dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse e di intersezione.). Il curricolo di 
istituto, la progettazione didattica e la valutazione sono strettamente interconnessi. 
Nello specifico, l' I.C. ha elaborato il Curricolo verticale per competenze alla luce delle 
I.N. 2012, delle Competenze Chiave Europee, delle Competenze Trasversali, delle 
Competenze in materia di Cittadinanza e Nuovi Scenari e il curricolo di ed.civica 
secondo le linee guida ministeriali. Il curricolo d'istituto si articola in: - analisi dei bisogni 
formativi degli alunni; - individualizzazione e personalizzazione del processo di 
insegnamento- apprendimento; - individuazione di metodologie e strategie di 
insegnamento innovative ed inclusive; - didattica per competenze; -insegnamento 
trasversale ed.civica - arricchimento dell'offerta formativa; - verifica e valutazione. 
All’interno del Ptof sono presenti progetti che puntano all’acquisizione di competenze 
trasversali, quali educazione alla cittadinanza e competenze sociali e civiche, che la 
scuola ritiene fondamentali per il percorso formativo degli alunni e a supporto 
dell'insegnamento dell' ed.civica. Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza 
nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria di I 
grado, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di 
vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze partendo 
dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i 
saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo 
sviluppo integrale dell’alunno.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L’insegnamento e l’apprendimento dell’educazione civica sono obiettivi irrinunciabili 
nella mission di un’istituzione formativa come la scuola dove, la partecipazione attiva 
alla vita scolastica costituisce per ogni alunno ed ogni alunna, il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. La Legge n. 92 del 20-08-19 
“Introduzione all’insegnamento dell’Educazione civica”, sancisce innanzitutto che 
l'insegnamento dell’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce 
che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. Importante risulta la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro. Nella stesura del curricolo si tiene conto 
dell’obiettivo basilare: fare in modo che gli alunni, fin da piccoli, possano imparare 
principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e 
comportamenti appropriati connessi all’utilizzo dei dispositivi tecnologici. La ri-
organizzazione del curricolo e dei contenuti tiene conto della definizione dei criteri per 
la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni. Pertanto, i percorsi di 
Educazione Civica si sviluppano lungo tre dimensioni:  dimensione cognitiva - 
acquisizione di conoscenze nello sviluppo di un pensiero critico verso questioni globali, 
nazionali e locali e nella maturazione della consapevolezza dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza di differenti aree e popolazioni  dimensione socio-emotiva - 
acquisizione del senso di appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono 
valori, responsabilità, solidarietà, rispetto  dimensione comportamentale - azione 
effettiva e responsabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e 
sostenibile Le modalità organizzative introdotte per i diversi gradi scolastici si realizzano 
secondo la dimensione dell’unitarietà. L’insegnamento trasversale dell’Educazione 
Civica si sviluppa in modo trasversale rispetto a tutte le discipline di insegnamento, 
sollecitando lo sviluppo di esperienze e contenuti disciplinari e pluridisciplinari che 
concorrono al raggiungimento degli scopi formativi prefissati. Come riportato nelle 
Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 
fondamentali:  COSTITUZIONE • riflessione sui significati, la pratica quotidiana del 
dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. • 
temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
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territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  
SVILUPPO SOSTENIBILE • presentazione e approfondimenti dell’Agenda 2030 
sottoscritta il 25 .09.2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e 
approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. L’agenda è costituita dai seguenti 
diciassette obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere 
la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e 
crescita economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le 
disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione 
responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita 
sulla terra;Pace, giustizia e istituzioni solide; 16. Partnership per gli obiettivi.  
CITTADINANZA DIGITALE  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 
Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  Rappresenta la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e persegue l’obiettivo 
di mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta.
ALLEGATO: 
A-CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA - COPIA.PDF

 

Approfondimento

“Il curricolo di istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta 
formativa. Il collegio dei docenti definisce il curricolo, con riferimento alle indicazioni 
nazionali, ai bisogni formativi  degli studenti frequentanti e alle opportunità 
formative offerte dal contesto territoriale di riferimento. Il curricolo di Istituto rende 
riconoscibile la proposta formativa che qualifica la scuola, ne costituisce l’identità 
culturale e progettuale, è parte integrante del PTOF e impegna tutti i docenti ad 
assicurare un’offerta formativa individualizzata e personalizzata. È strumento che 
può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e arricchito , con riferimento 
agli esiti registrati. 

I docenti hanno provveduto a rimodulare le progettazioni definite all'inizio dell'a.s., 
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così come previsto nelle Linee guida Piano Didattica Digitale MI.

Purtroppo nel rispetto del Protocollo per la ripresa in sicurezza delle attività 
scolastiche a.s. 2020-2021, per emergenza sanitaria Covid 19, molti progetti di 
arricchimento formativo in orario extracurricolare non potranno espletarsi.

Per le suddette ragioni l’attività progettuale della scuola sarà nel corrente anno volta 
principalmente a sostenere e sviluppare l’offerta curricolare disciplinare, 
promuovendo l’approfondimento delle specifiche metodologie e dei linguaggi e il 
dialogo multi e interdisciplinare.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO EXTRACURRICOLARE PER IL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
“CAMBRIDGE ASSESSEMENT ENGLISH” (PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - DOCENTI).

Il nostro Istituto Comprensivo offre ai propri studenti la possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche valide e spendibili, sia in campo scolastico che in ambito 
lavorativo. Le certificazioni linguistiche sono attestati rilasciati da Enti esterni e 
riconosciuti a livello internazionale. Le singole certificazioni servono a dichiarare che 
uno studente ha raggiunto un determinato livello di apprendimento della lingua 
straniera. Gli esami di certificazione linguistica testano tutte e quattro le competenze: 
lettura, scrittura, ascolto e parlato. La valutazione fa riferimento al “Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue straniere”. Si tratta di un ricco repertorio di 
descrittori delle competenze linguistiche che un qualsiasi soggetto che studia una o 
più lingue sviluppa nel suo percorso di apprendimento. Esso individua sei livelli di 
competenza linguistica, ripartiti in tre più ampi livelli: key (A), first (B) e advanced (C). 
Conseguire una certificazione della conoscenza di una lingua è certamente il modo più 
sistematico per misurare e dimostrare il proprio livello di conoscenza della lingua 
straniera. Ottenere poi una qualifica riconosciuta non solo è sinonimo di 
professionalità, ma significa anche ottenere la possibilità di percorrere una corsia 
preferenziale per l’inserimento nel mondo del lavoro. La certificazione della lingua 
inglese è diventata ormai un requisito essenziale in campo scolastico e lavorativo. Una 
certificazione per essere valida deve essere non solo riconosciuta, ma anche 
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spendibile. La spendibilità varia in base ai livelli di competenza che si vanno a 
certificare. La certificazione linguistica può essere utilizzata sia in ambito scolastico, sia 
in ambito lavorativo che in quello universitario. In ambito scolastico le certificazioni 
sono riconosciute come crediti per l’esame di maturità. In ambito lavorativo 
arricchiscono il curriculum e costituiscono un plusvalore nel contesto europeo e 
internazionale, in quanto ufficialmente riconosciute. In alcune università, valgono 
come credito o come esonero di una parte dell’esame di lingua inglese. L’ I.C. “G. 
Mazzini-G. Modugno” è ufficialmente registrato come centro esami “Cambridge”. Gli 
esami Cambridge riconosciuti dal MIUR, rilasciano una qualifica riconosciuta a livello 
internazionale che attesta il livello di conoscenza della lingua inglese, sia in ambito 
lavorativo che accademico secondo i livelli del Quadro Comune Europeo per la 
conoscenza delle lingue (European Framework of Reference for Languages). I diversi 
livelli delle certificazioni dal livello base al livello avanzato, attestano le abilità e le 
competenze in lingua inglese dello studente: reading, writing, listening, speaking. 
Prendendo spunto da situazioni di vita quotidiana e utilizzando materiali autentici 
tratti da giornali, riviste, manifesti, ecc. questa tipologia di esame non solo verifica il 
possesso della quattro abilità linguistiche ma valuta anche conoscenze grammaticali e 
lessicali e competenze nell'uso della lingua in contesti reali. Gli esami “CAMBRIDGE” 
sono in entrambi i casi preceduti da un percorso propedeutico alla prova finale, 
tenuto da docenti madrelingua presso le nostre sedi o in modalità online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’apprendimento delle abilità della lingua inglese per preparare gli alunni al 
conseguimento della certificazione -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGRAMMA ERASMUS “WOMEN IN ART” SCUOLA CAPOFILA: SPAGNA – PAESI 
PARTNER: ITALIA, GRECIA, POLONIA (PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)

L'Istituto Comprensivo “G. Mazzini-G. Modugno” di Bari ha ottenuto l'approvazione del 
programma ERASMUS PLUSKA299. Il Progetto ERASMUS, in generale, si configura 
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come un gemellaggio tra scuole di nazionalità diverse che lavorano 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 tecniche artistiche. 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 artiste locali. 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 dei giovani. 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 di ricerca artistica e partecipato a 
mostre e concorsi a livello nazionale e internazionale.  Visita negli studi degli artisti 
identificati. Intervista sulle tecniche di lavoro, sulla ricerca artistica, sui materiali 
utilizzati.  Attività di laboratorio e realizzazione da parte degli studenti di opere 
artistiche personalizzate.  Organizzazione finale delle opere realizzate dagli studenti 
insieme agli artisti coinvolti nel progetto.  Visitare la Fondazione Museo Pino Pascali, 
dove ci saranno mostre e workshop sotto la direzione degli artisti, conferenze d'arte o 
altri musei e gallerie. 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 e del 
look, con la personale tecnica di lenti d'ingrandimento;  opere di GUILLERMINA DE 
GENNARO che realizza fotografie e video-installazioni con piante e volti umani, 
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utilizzando le applicazioni digitali e la tecnica mista;  AGNESE PURGATORIO fotografa 
di “umanità europea” ed esploratrice della loro storia. Azione2 Le artiste nei loro 
atelier. 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,  testo critico,  creazione del catalogo, 

 scelta delle opere,  fotografia delle opere,  design grafico del catalogo,  brochure 
della mostra,  cura della promozione e pubblicità dell'evento,  mostra organizzata 
dagli studenti (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 tecnica appresa. 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. 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 
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indipendenza e la propria progettualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cooperare per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche tra scuole di differenti 
Paesi Europei.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni.

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE LINGUA FRANCESE - UN,DEUX,TROIS PARLE AVEC 
MOI - ( PRIMARIA CLASSI V)

Il progetto, proponendo l'approccio ad una seconda lingua straniera nelle classi 
quinte, intende favorire il potenziamento delle capacità individuali di comunicazione e 
organizzazione delle conoscenze, nell'ottica di una continuità verticale stabilita nel 
P.T.O.F. L'insegnamento di una seconda lingua permette all'alunno di servirsi di un 
mezzo di espressione e di comunicazione della realtà, individuale e circostante, che 
viene ad aggiungersi a quello rappresentato dalla lingua madre. Attraverso tale 'nuovo 
strumento di organizzazione delle conoscenze', il bambino ha l'opportunità di 
avvicinarsi alla comprensione di culture diverse e di avviare la capacità di confronto e 
di interazione in una comunità sempre più composita. L'apprendimento della lingua 
straniera rappresenta, pertanto, un utile strumento pedagogico, favorendo nel 
bambino l'acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto 
dell'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare un’attitudine positiva verso l’apprendimento della lingua francese. 
Adeguare la risposta della scuola alle esigenze di una società multiculturale e 
globalizzata Acquisire ed individuare elementi culturali veicolati dalla propria lingua 
confrontarli con la lingua straniera senza atteggiamenti di rifiuto. Sviluppare un 
atteggiamento positivo verso le altre Lingue. Acquisire le strumentalità comunicative 
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di base nella lingua francese per gestire conversazioni di routine attraverso semplici 
dialoghi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE CORO DELLE VOCI BIANCHE (PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO)

L'Istituto Comprensivo "G. Mazzini-G. Modugno" ha avviato da anni un processo 
mirato alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria. L’Educazione musicale nell'Istituto Comprensivo ha assunto 
carattere strutturale e di continuità, i riconoscimenti ottenuti sia all'interno della 
scuola fra docenti, allievi e famiglie, sia all'esterno fra la comunità locale e quelle 
visitate in occasione dei concorsi nazionali per cori di voci bianche e l'esperienza 
capitalizzata negli ultimi anni hanno messo in luce la necessità di proseguire e 
consolidare il progetto "CORO VOCI BIANCHE" Il significato e l'importanza di un coro di 
voci bianche va al di là del puro rendimento musicale; per gli appartenenti al coro la 
formazione musicale e il fare musica insieme è un valore educativo e sociale da non 
sottovalutare. Il coro funge da mezzo di educazione civile, nel rispetto del lavoro del 
prossimo e del direttore, e psicologica, valorizza la musica come arte e scienza, 
rappresenta una tra le tante forme di conoscenza musicale, inoltre è un mezzo utile 
alla salvaguardia delle tradizioni locali. Didatticamente il coro offre la possibilità di 
impostare la voce gradualmente attraverso la lettura e il canto di un testo, di 
migliorare la percezione sensoriale, affettiva, emotiva ed interpretativa, di 
perfezionare la coordinazione motoria laterale e bilaterale, di aumentare i tempi di 
attenzione, di concentrazione e la memoria. Presupposta la centralità della musica, il 
corso propone agli alunni di avvicinarsi alla musica attraverso una delle forme più 
spontanee e aggregative, il canto corale. Si propone inoltre di aiutare gli alunni a: - 
imparare, attraverso la musica, a comunicare ed esprimere sentimenti ed emozioni, a 
stare bene con gli altri; - offrire accoglienza e integrazione agli alunni provenienti da 
culture diverse promuovendo e favorendo l'apprendimento della lingua italiana; - 
offrire un approccio attivo e gratificante al linguaggio musicale, attraverso l’uso dello 
strumento più naturale: la voce; - arricchire il gusto estetico. I ragazzi avranno 
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l'opportunità di calarsi in una dimensione creativa che richiede una partecipazione 
individuale necessariamente subordinata all'interazione con gli altri; l'esperienza 
corale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma di 
linguaggio, diventa così uno strumento ulteriore per comunicare, per imparare ad 
ascoltarsi ed ascoltare nel rispetto delle regole che ogni disciplina impone. La pratica 
corale potrà essere un supporto all'impegno educativo della scuola, mettendo ancora 
una volta i giovani di fronte alla responsabilità di un impegno preso e portato a 
termine con metodo, costanza e collaborazione reciproca sulla ribalta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la percezione uditiva per scoprire, riprodurre e produrre strutture musicali 
potenziare il senso ritmico attivare un utilizzo disinvolto ed espressivo della voce; 
Avviare alla lettura e alla scrittura musicale per fissare e rappresentare le immagini 
uditive, favorire un atteggiamento di concentrazione per attivare i meccanismi 
mnemonici nell'apprendimento musicale, mettere in condizione di manifestare 
interesse, impegno ed eventuali attitudini per valutare l’opportunità di continuare ed 
approfondire lo studio della musica come scelta consapevole; Promuovere l’attività 
corale mirata al recupero della voce, alla sensibilizzazione estetica verso vari generi e 
stili musicali ampliare il repertorio del coro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO CURRICOLARE PRATICA STRUMENTALE MUSICALE - VIOLINO (PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO)

La pratica strumentale musicale nella scuola primaria e nella secondaria I grado risulta 
determinante per la formazione complessiva dell’alunno come veicolo di espressione 
e di comunicazione, come occasione di maturazione logica, espressiva e comunicativa; 
integra unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 
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emotivo-relazionale, improvvisativo-compositiva, offrendo all’alunno ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita 
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimersi attraverso linguaggi alternativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA ( 
SECONDARIA I GRADO CLASSI III )

Approfondimento mirato delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche 
dell’italiano e ad un parallelo primo approccio con lo studio della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere per la prima volta sui meccanismi della lingua latina quale esercizio della 
mente che nutre le capacità logiche e linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE DIDATTICA DIGITALE ( PRIMARIA CLASSI IV - V)

Didattica laboratoriale con l'uso corretto dell’i-Pad come dispositivo utile per lo 
svolgimento dell’attività invece che un contenitore di giochi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Utilizzare le nuove tecnologie, come strumenti per creare nuove forme di sapere ed 
una diversa organizzazione delle conoscenze, in modo autonomo 
,creativo,consapevole;

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE PRATICA STRUMENTALE MUSICALE - TASTIERE 
(PRIMARIA CLASSI V)

Apprendimento contemporaneo di tutte le componenti della 
musica:melodia,accordi,ritmo - pratica musicale strumentale (tastiere)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la formazione globale degli alunni offrendo loro una più completa 
esperienza musicale e occasioni di maturazione artistica, espressiva e comunicativa.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO CURRICOLARE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CONTRASTO AL BULLISMO 
E CYBERBULLISMO (PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO)

Il tema dell’educazione alla legalità rappresenta da sempre un fondamento nella 
costruzione dell’identità di ogni studente nella loro veste di cittadini; proprio per 
questo “legalità e cittadinanza” si trovano assieme all’interno dell’area tematica. La 
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scuola infatti promuove il concetto di legalità fin dai primi anni di istruzione, attraverso 
il vivere quotidiano degli alunni all’interno della comunità scolastica, graduando via via 
l’intensità dei temi trattati trasversalmente nelle discipline

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, con riferimento anche 
al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso percorsi mirati 
e parti integranti del curricolo d'istituto ed incontri formativi ed in-formativi tenuti da 
Esperti - Polizia di Stato.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO CURRICOLARE - TEATRO IN LINGUA INGLESE- THE BEATLES:YELLOW 
SUBMARINE TOUR (CLASSI PRIME SECONDARIA), PYGMALION (CLASSI SECONDE E TERZE 
SECONDARIA I GRADO)

Le attività includono lettura e approfondimento di passi scelti delle opere , nel gruppo 
classe, in piccoli gruppi o individuale e visione dello spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mostrare concretamente agli alunni le grandi potenzialità dello studio della lingua 
straniera Stimolare la curiosità e l' interesse degli alunni attraverso le arti visive 
Stimolare gli adolescenti ad una comunicazione reale e a ricreare connessioni 
autentiche Potenziare la componente emozionale dell' apprendimento per abbattere i 
filtri affettivi che ostacolano l' espressione e produzione in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETT EXTRACURRICOLARE TORNEO PALLAVOLO E TORNEO DI CALCIO (CLASSI 
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SECONDARIA I GRADO)

Fondamentale è lo Sport nella formazione e nello sviluppo dell’individuo per la sua 
dimensione educativa, sociale, culturale e ricreativa e per lo sviluppo e rafforzamento 
della cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la percezione dello spazio e la coordinazione dei movimenti Educare al 
rispetto reciproco, alla sportività, alla collaborazione Evidenziare i valori dello sport 
come principi fondamentali alla base delle relazioni umane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 CORSO EXTRACURRICOLARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DELF A2 ( CLASSI II - III SECONDARIA)

L' I.C. per potenziare l'area linguistica L2, organizza corsi in sede e tenuti da Esperti 
madrelingua francese, per il conseguimento della certificazione DELF livello A2 
costituita da 4 prove che valutano le 4 competenze: comprensione e espressione 
orale, comprensione e espressione scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese Potenziare le abilità 
linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella 
lingua francese ( livello A2 descritto nel Quadro Comune di Riferimento Europeo) 
Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze 
linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne (Centro d' esame)

 PROGETTO CURRICOLARE I GIOVANI RICORDANO LA SHOA (PRIMARIA E SECONDARIA 
I GRADO)
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Il MIUR è da anni impegnato nel promuovere e sviluppare progetti e iniziative 
didattichefinalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah al fine di 
favorire la consapevolezza diquanto accaduto. Perché il ricordo delle vittime rimanga 
sempre vivo nel tempo, sono stati realizzati concorsi, Viaggi della Memoria ad 
Auschwitz-Birkenau, mostre itineranti e attività di sensibilizzazione rivolte al personale 
scolastico. Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in 
occasione del “Giorno della Memoria” fissato per il 27 gennaio di ogni anno, questo 
Ministero, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione 
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico 
2019/2020 la XVIII edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la 
Shoah”, rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di 
promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia 
europea del Novecento. Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è 
proposta la seguente traccia: Le pietre di inciampo sono piccole installazioni 
commemorative in ottone deposte davanti ai portoni delle abitazioni delle vittime del 
nazifascismo (ebrei e non). Di loro ci raccontano solo il nome, la data di nascita, quella 
dell’arresto e della morte. Documentatevi sul significato delle pietre di inciampo e 
sulla loro presenza o meno nella vostra città o paese. Ricostruite le vicende di 
persone, famiglie o palazzi interi a cui le pietre fanno riferimento. Se potete cercate 
altre storie che non hanno ancora una loro pietra di inciampo e rendetele note 
attraverso le modalità espressive che preferite. Alle classi del primo ciclo di istruzione 
superiore – scuola secondaria di I grado – è proposta la seguente traccia: Negli anni 
trenta e quaranta del secolo scorso in Germania, in Italia e in altri paesi, anche il 
mondo dello sport fu coinvolto e sconvolto dal razzismo e dall’antisemitismo. 
Documentatevi sulla storia di quegli anni e discutetene con i vostri compagni. Anche 
oggi, purtroppo, assistiamo a manifestazioni sportive profanate da atteggiamenti 
razzisti e antisemiti. Lo studio e la consapevolezza di quanto avvenuto nel passato ci 
inducono a riflettere sulla pericolosità di tali atteggiamenti. Esprimete le vostre 
riflessioni nelle modalità a voi più congeniali. Alle classi del secondo ciclo di Il 
Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti”. Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate su tutto il 
territorio nazionale, lo

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire specifiche tematiche relative alla convivenza civile,alle educazioni, alla 
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cittadinanza interculturale, ai diritti umani, alle pari opportunità, in una prospettiva di 
interazione operativa dei saperi e delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO CURRICOLARE CITIZEN SCIENCE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SULLA 
QUALITÀ DELL' ARIA (SECONDARIA I GRADO - CLASSI I))

Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere le scuole di numerose città europee nel 
processo di sensibilizzazione nei confronti di uno dei temi ambientali più rilevanti per 
la salute dei cittadini, la qualità dell’aria. Il progetto CleanAir@School è un’iniziativa di 
educazione ambientale e di Citizen Science dell’EPA Network (la rete delle agenzie 
ambientali europee), coordinata dall’AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente). 
L’inquinamento atmosferico è infatti uno degli argomenti che preoccupa 
maggiormente i cittadini europei e ha determinato, nel tempo, un crescente senso di 
sfiducia verso le Istituzioni deputate a preservarli. Questo senso di sfiducia può essere 
mitigato, avvicinando le giovani generazioni al servizio e all’operato svolto nei loro 
confronti. Nello specifico, il progetto prevede attività di educazione ambientale e 
formazione attraverso il monitoraggio del Biossido di Azoto, uno degli inquinanti 
principali delle aree urbane, determinato in larga misura dal traffico autoveicolare. I 
risultati del monitoraggio saranno pubblicati in una piattaforma europea già 
disponibile. Le città, con la loro popolazione urbana, presentano un accoppiamento 
spaziale delle sorgenti e degli effetti dell’inquinamento e sono il terreno ideale dove 
poter cogliere una partecipazione attiva e motivata. Il coordinatore del progetto per 
l’Italia è ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che 
partecipa insieme alle Agenzie del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente) aderenti all’iniziativa, in collaborazione con i Gdl Citizen Science ed 
Educazione Ambientale Al progetto collabora anche l’ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani), con cui ISPRA ha recentemente attivato un protocollo d’Intesa per lo 
sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento di una migliore qualità dell’ambiente 
urbano. L’iniziativa è inoltre sostenuta dal Ministero dell’Ambiente, che ha concesso il 
patrocinio. Le Istituzioni nazionali e regionali, le agenzie per la protezione 
dell’ambiente, la scuola e le associazioni possono infatti concorrere con competenze e 
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capacità diverse a sviluppare un’educazione permanente e diffusa sul territorio 
nazionale, per migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadini e accrescere la 
fiducia del pubblico nelle Istituzioni. In tale contesto la scuola ha un ruolo “chiave” 
nella formazione e sensibilizzazione dei giovani sul tema inerente al rapporto tra 
ambiente e salute, favorendo comportamenti virtuosi e trasformandoli in “cittadini 
attivi”. Per tale motivo il target dell’iniziativa è la scuola. I giovani cittadini, gli studenti, 
sono i protagonisti del progetto insieme ad insegnanti e genitori in una stretta 
alleanza fra il mondo della scuola e ciò che gli ruota intorno. Il progetto è 
completamente in linea con lo scenario nazionale dell’Educazione allo sviluppo 
sostenibile e del recente accordo tra MATTM e MIUR sull’educazione ambientale nelle 
scuole. Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della sostenibilità ambientale e di competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica orientate alla cura dei beni comuni è infatti tra gli obiettivi formativi 
prioritari della Riforma della Scuola (Legge 107/2015). CleanAir@School è un progetto 
di grande interesse, sia in termini di sensibilizzazione attiva sul tema della qualità 
dell’aria e della mobilità sostenibile, sia per i risvolti mediatici, tutti fattori che 
favorirebbero l’avvicinamento della popolazione al Sistema Ambiente del Paese. 
Inoltre, il contesto europeo conferisce un’ulteriore significatività in termini di rilevanza 
strategica e di valore scientifico dell’iniziativa. Al progetto partecipano allo stato 
attuale 15 Agenzie del SNPA (ARPA Basilicata, ARPA Campania, ARPAE Emilia Romagna, 
ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Marche, 
ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Valle 
d’Aosta, ARPA Veneto). Le scuole aderenti sono ad oggi 82, distribuite in 32 comuni 
italiani (Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Città di Castello, Como, 
Cremona, Fano, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, La Spezia, Matera, Messina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pesaro, Pordenone, Potenza, Roma, Savona, 
Siracusa, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine). Nelle 82 scuole aderenti, primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, verranno effettuate due campagne di 
monitoraggio outdoor del biossido di azoto utilizzando campionatori passivi, messi a 
disposizione in cessione gratuita da AQUARIA srl. Le campagne di monitoraggio 
saranno accompagnate da attività di educazione ambientale e sensibilizzazione nelle 
scuole sui temi della qualità dell’aria, dell’inquinamento atmosferico e della mobilità 
sostenibile. Tutte le attività saranno affiancate da una intensa campagna di 
comunicazione e divulgazione ambientale, al fine di raggiungere un bacino di utenza 
molto più ampio, costituito non solo da studenti, insegnanti e relative famiglie, ma da 
tutti i cittadini che vorranno partecipare alle iniziative locali organizzate a sostegno 
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dell’iniziativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare e sensibilizzare i giovani sul tema inerente il rapporto tra ambiente e salute 
favoerendo comportamenti corretti e trasformandoli in cittadini attivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO CURRICOLARE #IOLEGGOPERCHÉ (PROGETTO D'ISTITUTO)

#IOLEGGOPERCHÉ è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura è 
organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Grazie all’energia, all’impegno e alla 
passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al 
successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che 
oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 
Anche quest’anno, nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare libri da donare alle 
Scuole dei quattro ordinamenti: 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 Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne 
faranno richiesta attraverso il portale.La più grande iniziativa nazionale di promozione 
della lettura è organizzata dall'Associazione Italiana Editori.Grazie all’energia, 
all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che 
ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 
600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche 
di tutta Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'amore per la lettura e la capacità di usare la propria lingua come mezzo di 
comunicazione ed integrazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti e librerie gemellate

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO CURRICOLARE GENERAZIONI CONNESSE ( PROGETTO D'ISTITUTO)

Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un 
uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Generazioni Connesse si colloca tra le iniziative più significative del MIUR 
per l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di 
internet e delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO CURRICOLARE CINEFORUM (SECONDARIA I GRADO)

Le classi coinvolte partecipano alla proiezione di film selezionati;la visione è preceduta 
a specifiche attività inerenti la tematica del film;alla visione di ciascun film seguono 
dibattito e riflessioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere e interpretare linguaggi diversi; raggiungere gradualmente una capacità di 
analisi critica; consolidare le abilità di produzione orale e di interazione in una 
discussione guidata; approfondire la capacità di riflessione e di interiorizzazione; 
mettere in relazione il testo narrativo e quello filmico; saper interagire in gruppi, 
anche con studenti di classi parallele.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento
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Il progetto è sospeso per emergenza sanitaria covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE MUSICA GIOCANDO (PRIMARIA - CLASSI II)

Gli alunni sono protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto 
condiviso che accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e 
l’auto apprendimento. La costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la 
sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, crea la spinta a lavorare insieme e ad 
usare tutte le proprie capacità e competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare le dinamiche a livello personale e di gruppo, al fine di promuovere le 
potenzialità espressive del singolo e del gruppo. Valorizzare la personalità creativa di 
ciascun alunno. Migliorare la capacità di comunicazione attraverso molteplici linguaggi 
Sviluppare il "senso di gruppo" e di collaborazione. Utilizzare la comunicazione del 
teatro per attivare circuiti relazionali che agevolino il dialogo interpersonale e 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO CURRICOLARE RECUPERO 
FORMATIVO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO COMPETENZE DI BASE E RELAZIONALI 
( PRIMARIA - CLASSI I-II-III-IV-V)

Il progetto di potenziamento è finalizzato a migliorare i livelli di competenza 
linguistico-espressiva e matematico-logica degli alunni e a promuovere attività per 
migliorare l'autonomia personale,sociale ed operativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento dell’italiano 
e della matematica. Potenziare autonomia personale, sociale ed operativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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 PROGETTO "PERCORSI E STRUMENTI INVALSI” - INVALSIOPEN

L’I.C ha aderito al Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, che prevede, oltre alla 
diffusione di video formativi e informativi, anche una serie di Prove per promuovere 
azioni diagnostiche e formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati delle rilevazioni nazionali sono utili per valutare l’efficacia del sistema 
scolastico. Offrono elementi sia per una valutazione globale, sia per l’autovalutazione 
dei singoli istituti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO UNICEF- 20 NOVEMBRE,“ANNIVERSARIO DEI DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI 
BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI”,

Proposta di adozione delle Pigotte realizzate dalle volontarie della Banca del Tempo, 
Libertà. La somma raccolta è destinata all’acquisto di kit salvavita per i bambini dei 
“Paesi in via di sviluppo” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sollecitando un 
cambiamento costruttivo e solidale dei nostri comportamenti individuali e collettivi e 
comprendendo la relazione tra realtà locale, nazionale e internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “LA PROTEZIONE TIENE BANCO”, LYSOFORM.

Partecipazione delle sezioni e delle classi al “Cleantogether Day” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare e rispettare norme comportamentali igieniche e anti covid-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 PROGETTO CROSS

Il progetto CROSS – Comunità, Resilienza e Opportunità per una Scuola che Sostiene, è 
stato definito in riferimento all’impatto dell’emergenza da COVID-19 sicuramente più 
grave per bambini e ragazzi già vulnerabili. Il progetto prevede l’istituzione di un 
Centro di Ascolto, Resilienza ed Empowerment (CARE), inteso come spazio dedicato 
non solo al libero ascolto di studenti, docenti e famiglie, ma anche alla rilevazione 
sistematica delle fragilità e all’implementazione di specifici interventi. Il progetto è 
svolto con con la collaborazione del Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” .

Obiettivi formativi e competenze attese
• rilevare i bisogni di studenti, soprattutto i più vulnerabili, docenti e genitori nel 
contesto della ripresa delle attività; • promuovere interventi personalizzati per gli 
studenti in difficoltà; • ottimizzare le risorse socio-psico-pedagogiche degli insegnanti; 
• supportare la funzione educativa dei genitori.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO - SPORTELLO D'ASCOLTO

Attivazione di uno sportello d'ascolto in remoto a cura di un esperto (Psicologo) 
selezionato tramite bando pubblico

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e Personale scolastico, per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO PON FESR SMART CLASS

Attivazione di un progetto innovativo digitale per una classe prima - scuola primaria. E' 
stata allestita un'aula digitale dove il processo di insegnamento/apprendimento 
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avviene attraverso il supporto di dispositivi digitali di ultima generazione ( Ipad-apple 
pencil, smart TV,notebook MAC)

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a 
consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali 
del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica 
digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO FSE SUPPORTI DIDATTICI

Individuazione di studentesse e studenti in difficoltà ( effetti connessi alla diffusione 
del Covid-19) cui assegnare sussidi didattici in comodato d'uso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche 
da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio.

DESTINATARI

Gruppi classe

 CORSO CAMBRIDGE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Avvio di un Corso Cambridge International nella Scuola Secondaria di 1° grado con 
lezioni in lingua inglese tenute da esperti madrelingua in orario pomeridiano, con 
pagamento di una quota annuale da parte delle famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'apprendimento della lingua inglese con il conseguimento delle 
certificazioni previste.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 PROGETTO SAVE THE CHILDREN

Collaborazione con il Centro “Punto Luce” di Bari, progetto di Save the Children - per 
azioni di supporto per le famiglie meno abbienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire supporto alle famiglie per prevenire situazioni di disagio.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Si sono formate n° 4 classi digitali nella scuola 
primaria e n° 6 classi digitali nella scuola 
secondaria di I grado.

Ogni aula è dotata di LIM o TV apple, banchi e 
sedie previsti per gli ambienti digitali.

Gli alunni sono dotati di Ipad BYOD o in 
comodato d'uso.

Le attività si svolgono nelle modalità di: flipped 
classroom, cooperative learning, circle time....

Gli Ipad vengono utilizzati come strumenti di 
supporto durante le attività didattiche.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Trattasi di laboratorio munito di IMO al fine di 
rendere l'attività didattica il più vicino possibile 
all'esigenza dei bambini attraverso il gioco.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ci si attende un totale coinvolgimento degli 
alunni.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPLE SCHOOL 
MANAGER NELLA PRATICA DIDATTICA 
QUOTIDIANA.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Ogni docente è fornito di accesso individuale al 
registro elettronico.

L'obiettivo principale è la totale 
dematerializzazione dei documenti scolastici.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

Alta formazione digitale•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE GESTIONE PIATTAFORMA G SUITE FOR 
EDUCATION rivolta ai docenti , agli alunni e alle 
famiglie dell'I.C.

Alta formazione digitale

FORMAZIONE TENUTA DA UN ESPERTO APPLE 
TEACHER  RIVOLTA A DOCENTI, ALUNNI E FAMIGLIE 

DELL'I.C.

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRATI CAPPUCCINI - BAAA84701T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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 ciascun alunno;  
• osservazione sistemica degli stili comportamentali e delle caratteristiche 
personali;  
• osservazione sistematica per definire i livelli di sviluppo sul piano:  
- affettivo-relazionale;  
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- motorio;  
- linguistico;  
- logico-matematico;  
- grafico-espressivo;  
• accertamento graduale dei risultati raggiunti e confronto con i progressi 
conseguiti nelle varie attività.  
 
Le competenze degli alunni sono valutate attraverso griglie di osservazione 
sistematiche.

ALLEGATI: VALUTAZIONEINFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L'osservazione attenta degli alunni consente di "mettere a fuoco" i diversi stili 
comportamentali, le caratteristiche personali, le modalità di inserimento nel 
gruppo, il livello di sviluppo affettivo-relazionale raggiunto.

ALLEGATI: valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico è 
declinato prioritariamente come sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, 
con il coinvolgimento di tutti i campi di esperienza, attraverso esperienze 
concrete, attività didattiche, ludiche e di routine.  
Il collegio dei docenti ha elaborato e deliberato la rubrica di valutazione in 
riferimento all' ed.civica.

ALLEGATI: criteri ed.civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MODUGNO - BAMM847012

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, poichè 
servono al docente per accertare l'acquisizione di competenze, di abilità e 
l'evoluzione del processo di apprendimento e, al tempo stesso, consentono di 
valutare l'efficacia delle strategie e degli strumenti metodologici utilizzati.  
La valutazione degli apprendimenti avviene mediante la misurazione del grado di 
conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno, attraverso prove di 
verifica in ingresso, in itinere e finali.  
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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 degli 
alunni, per accertare il possesso dei prerequisiti;  
• 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 nelle 
singole discipline e osservare l’evoluzione dell’apprendimento.  
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, per garantire omogeneità, equità, trasparenza, sempre nel 
rispetto della libertà d'insegnamento.  
I cirteri di valutazione comuni tengono conto di: situazione di partenza; interesse 
e partecipazione alle proposte didattiche; impegno dimostrato, progresso nelle 
singole discipline; livello globale raggiunto.  
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, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle discipline di 
studio previste dal curricolo ed alle attività trasversali per l'insegnamento 
dell'ed.civica  
La valutazione viene espressa con un voto in decimi.

ALLEGATI: secondaria 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazioni degli apprendimenti è imprescindibile dalla valutazione del 
comportamento, al fine di giungere ad un giudizio globale e completo 
dell’alunno. La valutazione del comportamento si effettua mediante l’attribuzione 
di un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
ed.civica, al rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresposabilità, 
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alla partecipazione al dialogo educativo, allo statuto degli studenti e delle 
studentesse.  
La valutazione è effettuata dai docenti in conformità con criteri stabiliti nel 
collegio dei docenti.

ALLEGATI: secondaria 2.pdf

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

 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 voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.  

 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 a 6/10).  

 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.

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

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all'esame di 
Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per 
essere ammessi sono i seguenti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
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matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza 
di non ammettere l’alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra 
riportati requisiti.  
La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Si evidenzia che, se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene 
un giudizio motivato riportato nel verbale. Per i soli alunni ammessi all'esame di 
Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
 
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
.  
Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il collegio dei docenti ha provveduto ad elaborare il curricolo di ed.civica ed i 
criteri di valutazione , quest'ultimi anche in relazione alla DAD-DDI.

ALLEGATI: rubrica valutazione EDUC. CIVICA.pdf

Valutazione esterna INVALSI:

Gli alunni delle classi di terza Secondaria di 1° grado sono oggetto di verifica degli 
apprendimenti condotta esternamente dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la 
VALutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione), mediante prove 
standardizzate di:  
- Italiano e Matematica, progettate dall'INVALSI a partire da Quadri di 
Riferimento disciplinare coerenti con le Indicazioni Nazionali;  
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- Lingua inglese nelle abilità del Reading e del Listening, sulla base del livello Pre-
A1, A1 e A2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza 
delle lingue).  
Rispetto alle prove somministrate nei precedenti anni scolastici, le prove INVALSI 
dell’a.s. 2017-2018 hanno visto alcune novità molto importanti:  
- sono state svolte interamente al computer in modalità online, essendo 
formulate in versione CBT (Computer Based Testing); esse si compongono per 
ogni alunno di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di 
item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascun 
insieme delle domande che compongono ciascuna prova uguale difficoltà e 
struttura, lunghezza e difficoltà;  
- si svolgono non più nello stesso giorno ma in un arco temporale, chiamato 
“finestra di somministrazione”, assegnato a ciascuna scuola in ragione del 
numero degli studenti e dei computer disponibili;  
- il punteggio riportato da ciascun alunno non fa più media con la valutazione 
dell’Esame di Stato ma il superamento della prova ne costituisce requisito di 
ammissione;  
- le prove coinvolte nella rilevazione riguardano anche la Lingua inglese, nelle 
abilità di Reading e Listening, secondo i livelli Pre-A1, A1 e A2 del QCER;  
- i risultati sono espressi mediante descrittori qualitativi che pongono gli studenti 
in fasce di livello ognuno dei quali descrive, da un punto di vista qualitativo e non 
solo quantitativo, appunto, le conoscenze e abilità che l’alunno dimostra di aver 
acquisito, tenuto conto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.  
Gli effetti delle prove CBT sono principalmente due:  
- la trasmissione in tempo reale delle risposte degli studenti;  
- soprattutto la scomparsa del cheating dalle prove somministrate.  
Gli esiti delle prove, restituiti alla scuola, vengono analizzati ed utilizzati dai 
docenti per calibrare gli interventi didattico-formativi sugli alunni, con particolare 
attenzione agli aspetti che risultano eventualmente compromessi in misura più 
rilevante, mediante attività di potenziamento, percorsi progettuali, attività 
laboratoriali, ...

ALLEGATI: risultati esiti INVALSI - Secondaria.pdf

criteri valutazione DAD-DDI:

Il collegio dei docenti ha elaborato e deliberato i criteri valutazione in riferimento 
alla DDI-DDA.  
I criteri sono parte integrante del PTOF e pubblicati sul sito della scuola .  
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La riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’istituto 
realizzata in DDI è ispirata ad una valorizzazione volta ad un coinvolgimento dello 
studente e alla rimodulazione attiva delle competenze.  
In particolare la ri-progettazione d’istituto tende a:  
adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni 
singolo studente, anche in modalità on line;  
rimodulare il piano delle attività progettuali, curriculari ed extracurriculari del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa mantenendo e adattando tutte quelle 
azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in termini di supporto per 
affrontare l’emergenza;  
ridefinire le modalità di valutazione formativa;  
rimodulare i piani di studio degli alunni con BES.  
A seguito della modalità mista della DDI tutti i docenti hanno attivato delle 
modalità integrate di insegnamento che prevedono l’utilizzo di metodologie 
attive con le quali sarà garantito il diritto di apprendimento degli studenti.  
In particolare ciascun docente:  
ha rimodulato gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle singole 
discipline;  
ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti privilegiando 
l’approccio formativo al fine di esprimere delle valutazioni sommative che 
tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
sviluppate da ciascuno studente nell’attuale contesto.  
 
Pertanto nell’ambito della DDI è necessario un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione tenuto conto della variazione del contesto del processo 
di apprendimento legato alla situazione emergenziale.  
La valutazione dovrà quindi assumere (ora più che mai) una dimensione 
formativa: deve dare riscontro del senso di responsabilità, di autonomia e di 
disponibilità alla collaborazione da parte degli alunni.  
Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione già deliberati sono stati 
opportunamente integrati, tenuto conto degli elementi sopra esposti .

ALLEGATI: APPRENDIMENTI DDI SECONDARIA.pdf

valutazione comportamento DDI-DDA:

Il collegio dei docenti ha provveduto ad elaborare e deliberare i criteri 
valutazione comportamento DDA-DDI

ALLEGATI: DDI COMPORTAMENTO PRIMARIA _ SECONDARIA (1).pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI - BAEE847013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regole quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Oggi ha un 
valore ben più ampio rispetto al passato, in quanto rappresenta un'azione 
compiuta non più solo dal docente ma anche dall'alunno mediante 
l'autovalutazione, così da acquisire consapevolezza e riflessione sul proprio 
processo di apprendimento mediante pratiche metacognitive.  
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica: agli 
insegnanti spettano la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione.  
La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare; ai sensi della L. 107/2015 
costituiscono oggetto della valutazione:  
1. la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari 
indicate negli obiettivi di apprendimento stabiliti sulla base delle Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari;  
2. La valutazione del comportamento cioè della partecipazione, dell’impegno, del 
rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza attiva;  
3. La rilevazione delle competenze e la loro certificazione sulla base del modello 
ministeriale distinto per grado di scuola.  
 
 
La valutazioni degli apprendimenti e la quella del comportamento concorrono 
alla formulazione di un giudizio globale e completo dell’alunno.  
In tale ottica verranno effettuate:  
• una valutazione iniziale, orientata all'individuazione dei livelli di partenza degli 
alunni, per accertarne il possesso dei prerequisiti;  
• una valutazione in itinere o formativa, orientata all’autovalutazione, ad 
eventuali rettifiche dell’attività di programmazione, attivazione correttivi, 
differenziazione gli interventi;  
• una valutazione finale o sommativa orientata a rilevare i traguardi disciplinari 
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raggiunti oltre che ad accertare l'evoluzione degli apprendimenti e la crescita 
dell'alunno.  
Le prove di verifica comuni destinate a tutte le classi parallele si svolgono in 
periodi determinati (in ingresso, termine I quadrimestre, termine II 
quadrimestre).  
Tali verifiche sono coerenti al curricolo verticale di istituto articolato in U.D.A. e 
orientato ai traguardi per lo sviluppo delle competenze scanditi a livello 
ministeriale.  
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, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle discipline di 
studio previste dal curricolo ed alle attività svolte nell’ambito dell'ed.civica.  
La valutazione del comportamento si effettua mediante un giudizio sintetico che 
accerti l'acquisizione delle competenze di ed.civica, al Patto di corresponsabilità 
d'istituto e al Regolamento d'istituto.  
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
La valutazione è una fase di fondamentale importanza nel processo di 
apprendimento e di 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 proprio intervento.;  
• per gli alunni è uno strumento atto a favorire l’autovalutazione, nell’ottica di 
una progressiva maturazione ed assunzione di atteggiamenti responsabili.  
• per le famiglie è uno strumento mediante il quale conoscere e condividere il 
percorso di formazione di ciascun alunno.  
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.  
In riferimento all'area BES e all'imprescindibile ottica inclusiva della scuola, 
particolare attenzione è riservata alla valutazione degli allievi con bisogni 
educativi speciali: la valutazione fa riferimento al PEI-PDP.  
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Il collegio dei docenti sta provvedendo ad adeguare la valutazione alla nuova 
ordinanza n.172del 04-12-2020

ALLEGATI: Primaria 2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si effettua mediante l’attribuzione di un 
giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e alla partecipazione al dialogo educativo. Si attribuisce dopo 
un'attenta riflessione collegiale da parte dei docenti di classe, tenendo conto di 
indicatori e descrittori deliberati in sede di Collegio dei docenti.

ALLEGATI: Primaria 1.pdf

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

• 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 di valutazione.  
• 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 carenze riscontrate.  
• 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 dei docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il collegio dei docenti ha provveduto ad elaborare il curricolo di ed.civica ed i 
criteri di valutazione , quest'ultimi anche in relazione alla DAD-DDI.

ALLEGATI: PRIMARIA rubrica valutazione EDUC. CIVICA.pdf

Valutazione esterna INVALSI:

Sulla base delle disposizioni stabilite dal Sistema Nazionale di Valutazione, 
l'INVALSI effettua delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e 
abilità e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa degli alunni delle classi 
seconda, quinta Primaria e terza della Secondaria di primo grado in un ottica di 
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apprendimento permanente mediante prove standardizzate di:  
- Italiano e Matematica, progettate dall'INVALSI a partire da Quadri di 
Riferimento disciplinare coerenti con le Indicazioni Nazionali;  
- Lingua inglese nelle abilità del Reading e del Listening, sulla base del livello Pre-
A1 e A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza 
delle lingue) (solo per le classi V)  
Tutte le tre tipologie di prove somministrate sono svolte in formato cartaceo su 
fascicoli predisposti dall'INVALSI ed inviati alla scuola nel periodo 
immediatamente antecedente la somministrazione; in riferimento alla prova di 
Inglese, essa si avvale anche del supporto sonoro, mediante file audio prodotto 
dall'INVALSI ed inviato alle scuole il giorno della somministrazione, per la prova 
di Listening.  
Gli esiti delle prove, restituiti alla scuola, vengono analizzati ed utilizzati dai 
docenti per calibrare gli interventi didattico-formativi sugli alunni, con particolare 
attenzione agli aspetti che risultano eventualmente compromessi in misura più 
rilevante, mediante attività di potenziamento, percorsi progettuali, attività 
laboratoriali, ...

ALLEGATI: risultati esiti INVALSI - Primaria.pdf

valutazione DAD-DDI:

La riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’istituto 
realizzata in DDI è ispirata ad una valorizzazione volta ad un coinvolgimento dello 
studente e alla rimodulazione attiva delle competenze.  
In particolare la ri-progettazione d’istituto tende a:  
adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni 
singolo studente, anche in modalità on line;  
rimodulare il piano delle attività progettuali, curriculari ed extracurriculari del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa mantenendo e adattando tutte quelle 
azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in termini di supporto per 
affrontare l’emergenza;  
ridefinire le modalità di valutazione formativa;  
rimodulare i piani di studio degli alunni con BES.  
 
A seguito della modalità mista della DDI tutti i docenti hanno attivato delle 
modalità integrate di insegnamento che prevedono l’utilizzo di metodologie 
attive con le quali sarà garantito il diritto di apprendimento degli studenti.  
In particolare ciascun docente:  
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ha rimodulato gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle singole 
discipline;  
ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti privilegiando 
l’approccio formativo al fine di esprimere delle valutazioni sommative che 
tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
sviluppate da ciascuno studente nell’attuale contesto.  
 
Pertanto nell’ambito della DDI è necessario un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione tenuto conto della variazione del contesto del processo 
di apprendimento legato alla situazione emergenziale.  
La valutazione dovrà quindi assumere (ora più che mai) una dimensione 
formativa: deve dare riscontro del senso di responsabilità, di autonomia e di 
disponibilità alla collaborazione da parte degli alunni.  
Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione già deliberati sono stati 
opportunamente integrati, tenuto conto degli elementi sopra esposti ( vedi 
allegati).

ALLEGATI: DDI APPRENDIMENTI PRIMARIA (1).pdf

valutazione DDI-DAD - comportamento:

Il collegio dei docenti ha elaborato e deliberato i criteri di valutazione 
comportamento DDI-DDA

ALLEGATI: DDI COMPORTAMENTO PRIMARIA _ SECONDARIA (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la relativa Circolare Ministeriale n 8 del 
6/3/2013 articola i BES in tre grandi categorie: - Disabilità -Disturbi evolutivi specifici - 
Area dello Svantaggio (Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) .L’ Istituto 
nel determinare il curricolo  prende in esame le esigenze formative ed educative 
degli alunni nel rispetto dell' Inclusione:
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- Individualizzazione del percorso educativo-didattico (Legge 104/1992)

·        -   Personalizzazione dell’apprendimento per lo sviluppo delle proprie potenzialità - 
Individuazione e utilizzo di Strumenti compensativi e Misure dispensative( Legge 170 
del 2010)

·       -    Rispetto delle modalità di elaborazione dell’informazione che la persona adotta e 
scelta di  strategie didattiche che rispondano ai diversi stili di apprendimento.

Nell’I.C. sono presenti altre figure specialistiche (educatori)  che operano con il 
gruppo docenti per la piena realizzazione delle azioni inclusione.

La scuola presta particolare attenzione all' accoglienza ed all’ inserimento degli alunni 
stranieri pertanto è stato redatto un protocollo di accoglienza per facilitare l'ingresso 
di alunni di altra nazionalità nel nostro sistema scolastico. Il curricolo d’istituto 
definisce attività interculturali per la valorizzazione e l’integrazione con le  altre 
culture; inoltre viene predisposto uno specifico PDP finalizzato, in particolare, 
all'acquisizione della lingua italiana come L2.

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 e i successivi decreti legislativi disegnano un 
nuovo scenario che porta a dover riconsiderare approcci e modalità di 
intervento in relazione ai processi d’inclusione scolastica. Una scuola più 
inclusiva è l'obiettivo-chiave dell'istruzione europea; l'istituto ha 
elaborato,pertanto,un protocollo Inclusione alunni BES.

 

Punti di forza

L’organizzazione Scolastica per l’Inclusione all'interno dell’Istituto, ai fini di un’azione 
coordinata fra le Istituzioni e per favorire l’integrazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, sono operanti i seguenti gruppi:

- GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) - É costituito dal Dirigente 
scolastico, dalle Funzioni Strumentali Inclusione, dal referente Alunni 
Stranieri, da Docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 
da rappresentanti dell’ASL e dei Servizi Sociali dell’Ente Locale. Tale gruppo 
svolge le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti nell'Istituto; raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, 
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consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività 
dell’Istituto; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 
GLHO; elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività, riferito a tutti gli alunni 
BES, da elaborare al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.

 
- GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP OPERATIVO (GLHO) - Tale gruppo 
è costituito da tutti i docenti della classe, dagli operatori socio-sanitari, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la responsabilità 
genitoriale e delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica. Il GLHO redige il Piano Educativo Individualizzato, il 
documento che sostanzia progettazione, implementazione degli interventi, 
valutazione.

 
- CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione): afferente all’ASL - Questo supporta 
concretamente le varie Scuole dell’Istituto fornendo interventi di consulenza 
mirata, formazione per tutti gli insegnanti e attuazione di progetti per gli 
alunni.

 
- CTS (Centro Territoriale di Supporto) - É un centro che offre servizi, agli 
Istituti di ogni ordine e grado statali, finalizzati al miglioramento del processo 
d’inclusione di alunni con disabilità, DSA e Bisogni Educativi Speciali anche 
attraverso il coinvolgimento di Enti Locali e Associazioni, tramite la ricerca-
azione di strategie metodologiche e didattiche utilizzando le tecnologie 
innovative.

 

Punti di debolezza 

L' instabilità dell'organico di sostegno oltre che all'assegnazione di docenti 
non in possesso di specifico titolo di specializzazione, rientranti nell'attuale 
sistema scuola, non favoriscono una continuità nel percorso formativo degli 
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alunni con disabilità; pertanto la scuola annualmente organizza corsi di 
formazione utili alla messa in atto di metodologie  e strategie d'intervento 
nell'organizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento degli alunni 
con BES.

L'istituto fa parte della rete dell'alto potenziale , per la valorizzazione delle 
eccellenze.

Per rispondere ai bisogni di ciascun alunno, l'I.C. è attento a monitorare 
alunni che mostrano eventuali  difficoltà , ad attuare progetti per i gruppi di 
alunni che necessitano di recupero-approfondimento, a rispettare nel lavoro 
d'aula gli interventi previsti nei PDP-PEI.  L' organico potenziato risulta una 
risorsa per attivare percorsi di recupero su gruppi di livello. 

Per facilitare l’integrazione degli alunni stranieri, opera nel nostro istituto un 
referente per l'intercultura che ha redatto un protocollo di accoglienza per 
facilitare l'ingresso di alunni di altra nazionalità nel nostro sistema scolastico. 

Nel Piano Didattica Digitale Integrata , tutti i docenti garantiscono percorsi formativi 
personalizzati ed individualizzati secondo quanto definiti nei PEI-PDP degli alunni con 
BES. E' compito precipuo dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua intesa 
con le famiglie, nonché in sinergia con i colleghi curriculari, i tempi di lezione, i mezzi 
e gli strumenti integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso 
didattico per gli alunni con disabilità.

Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa 
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per 
l’inclusione, al fine di garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di 
consuetudine, monitoreranno periodicamente le azioni messe in atto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Cooperative

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

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane. Va 
redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico, si verifica periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono: Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti 
dell'Equipe pedagogica della classe in cui è inscritto l'alunno, il responsabile di 
riferimento presso l'ASL (Neuropsichiatra o Psicologo), il rappresentante del Comune di 
residenza , nel caso in cui ci fosse necessità dell'ausilio di assistenza educativa, la 
famiglia dell'alunno .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta e d è chiamata a collaborare nel processo di Inclusione 
dell'alunno e a trasmettere alla scuola le informazioni utili per rendere più efficace il 
medesimo processo. E' altresì coinvolta nei passaggi del percorso scolastico dello 
studente nell'ottica della corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione delle 
relazioni e dei comportamenti e nella responsabilizzazione dell'alunno rispetto agli 
impegni assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Rapporti con le figure esperte esterne alla scuola

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione GLHO

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Assistenti alla 
comunicazione

Partecipazione GLHO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Quello della valutazione è un momento estremamente complesso, preliminare, in 
itinere e finale rispetto all’intervento didattico, finalizzato all’accertamento delle 
conoscenze e abilità in ingresso senza il quale i principi di individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi vengono inevitabilmente svuotati di tutta loro valenza, 
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perché privi dell’assunto iniziale, vale a dire la contestualizzazione delle scelte 
programmatiche rispetto al livello di partenza e agli esiti. Valutare, in sintesi, significa, 
dare il senso al proprio intervento per realizzare un apprendimento significativo. La 
valutazione fa riferimento a quanto definito nel PEI-PDP

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'I.C. nell'ottica di una vera continuità tra i tre ordini di scuola, promuove azioni e 
strategie per garantire qualità al processo formativo di passaggio da un ordine di 
scuola all'altro per la piena realizzazione del progetto di vita nel rispetto dei bisogni e 
attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.

 

Approfondimento

L'I.C ha definito il Protocollo di Accoglienza e di integrazione per gli alunni stranieri
 che predispone e organizza le procedure messe in atto per facilitare l’inserimento 
scolastico degli alunni stranieri, attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche:  
l’accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia;  lo sviluppo linguistico in italiano 
L2; la valorizzazione della dimensione interculturale

Intendiamo l'accoglienza degli stranieri e l'educazione interculturale come attività da 
esplicitarsi in una dimensione di approccio trasversale finalizzata a costruire curricoli 
formativi e stili comunicativi adeguati a valorizzare le differenze, a colmare i bisogni di 
apprendimento e a costruire per gli alunni stranieri percorsi per l'acquisizione della 
lingua italiana intesa come strumento comunicazionale per l'integrazione e 
l'inserimento sociale e culturale nella nuova comunità. 

Il protocollo di accoglienza e di integrazione per gli alunni stranieri:
·         contiene criteri, principi e indicazioni;
·         definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, le diverse fasi per una 

serena accoglienza e le modalità d’intervento per l’apprendimento della 
lingua italiana, nonché una stretta collaborazione con le famiglie. 

La scuola ha elaborato il Protocollo Inclusione alunni con BES.
ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI.pdf

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MAZZINI - MODUGNO"

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la didattica digitale ha lo scopo di definire le finalità, modalità, 
organizzazione dell’erogazione della Didattica Digitale Integrata in caso di 
sospensione delle attività di didattica in presenza per emergenza Covid-19, 
tenendo presente le esperienze derivanti dal proseguo delle attività 
didattiche durante il lockdown dello scorso a.s.; è parte integrante del PTOF - 
Piano triennale per l’offerta formativa a.s. 2020 – 2021.

Infatti, durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, le 
attività didattiche nel nostro I.C. sono proseguite in modalità sincrona (video-
lezioni per tutte le classi dell' I.C) e asincrona garantendo il diritto allo studio di 
ciascun alunno e di ciascuna alunna, attraverso la rimodulazione delle UDA, la 
valutazione formativa e mantenendo vivo la relazione alunno-docente, alunno-
gruppo classe.

Il documento è redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale 
integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, e ha come sfondo progettuale il 
Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) per assicurare il 
diritto allo studio e la continuità del percorso scolastico di tutti gli alunni.

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento complementare a quella tradizionale della 
scuola in presenza. Essa va progettata tenendo conto del contesto, 
garantendo inclusione e sostenibilità delle attività proposte. Dato il carattere 
inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento 
aperto a successive integrazioni e revisioni, per definire soluzioni 
organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento non 
prevedibili.

ALLEGATI:
Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborare con il Dirigente Scolastico per il 
buon andamento delle attività svolte 
nell'Istituto con particolare riferimento al 
coordinamento organizzativo delle attività 
didattiche previste dal Piano Annuale, 
segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato 
svolgimento dell’attività scolastica. Tra i 
diversi compiti, principalmente: - sostituire il 
Dirigente nell'ordinaria amministrazione 
quando questi è assente e nelle riunioni 
esterne qualora delegato; - organizzare e 
garantire la copertura delle classi 
predisponendo la sostituzione del personale 
docente assente o diversamente impegnato 
su incarico del D.S.; - coordinare, in assenza 
del Dirigente, gli incontri organizzativi con i 
coordinatori: di area, Consiglio d'Istituto, 
indirizzo sperimentale e sezione.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori del D.S. - 2 unità Funzioni 
strumentali - 4 unità Responsabili di plesso - 3 
unità

9

Funzione Area 1 - Gestione del PTOF/Unità di 4
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strumentale apprendimento/Progetti PON/Progetti 
curricolari ed extracurricolari (1 docente) - 
Compiti: Stesura 
ufficiale/coordinamento/regolazione/sviluppo 
e monitoraggio del PTOF – Coordinamento e 
monitoraggio di tutte le azioni afferenti al 
PTOF, dentro e fuori la scuola – Raccordo con 
RAV e PdM. Area 2 - Valutazione: 
apprendimento e 
insegnamento/Autovalutazione/RAV e PDM (1 
docente) - Compiti: criteri ed esiti della 
valutazione relativi ai tre ordini di scuola - 
Aree Disciplinari - Azione INVALSI - 
Valutazione del processo 
formativo/Autovalutazione di istituto/RAV e 
PdM. Area 3: Continuità/Orientamento (1 
docente) – Compiti: Progetti e azioni di 
coordinamento inerenti la continuità tra 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria di 1° grado – Orientamento – 
Competenze in uscita - Rapporti con le altre 
scuole. Area 4: Interventi per gli alunni/ 
DSA/BES (1 docente) – Compiti: Promozione 
dell’Inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni – Interventi in favore di 
alunni disagiati o svantaggiati; 
coordinamento e gestione delle attività di 
recupero/integrazione in favore di alunni 
disabili/DSA – Coordinamento rapporti 
funzionali con le strutture sociosanitarie di 
riferimento e con le famiglie – 
Coordinamento attività curricolari ed extra-
curricolari d’intesa con associazioni, 
istituzioni ed aziende formative.

concordare scelte comuni inerenti la 
programmazione didattico-disciplinare 

Capodipartimento 5
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stabilire standard minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze definire i contenuti 
imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
individuare le linee comuni dei piani di lavoro 
individuali.

Responsabile di 
plesso

Coordinamento delle attività educativo- 
didattiche ed organizzative del plesso di 
riferimento

2

Responsabile di 
laboratorio

Custodire le macchine e le attrezzature 
informatiche, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità; predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio e 
definire il quadro orario per l'utilizzo.

4

Animatore digitale

Favorire il processo di digitalizzazione nelle 
scuole. Diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio. 
Coordinare la diffusione dell'innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel PTOF della scuola. Promuovere 
azioni di formazione all'interno dell'I.C.

1

Team digitale

n. 3 docenti costituenti il team per 
l'innovazione digitale per supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

6

Fvorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione , supporto 
alla progettazione e all' organizzazione. 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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Promuovere azioni per l'insegnamento 
trasversale dell'ed.civica e il convolgimento 
attivo di tutta la comunità scolastica.

referenti aree PTOF

Nell’ambito delle attività progettuali, 
organizzative e di coordinamento sono 
individuati docenti referenti di determinate 
aree -parti integranti del PTOF-

5

Responsabile 
sicurezza - Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione (SPP)

Responsabile sicurezza 2

REFERENTI COVID

Curare tutte le azioni previste, in seguito alla 
segnalazione di un caso Covid all'interno 
dell'Istituzione scolastica. Monitorare il 
rispetto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione Covid -19 
Partecipare alla formazione specifica.

15

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI

valutare e organizzare la gestione del 
trattamento dei dati personali, e dunque la 
loro protezione.

1

MEDICO 
COMPETENTE

Il medico competente collabora con Dirigente 
Scolastico e con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) Ee i referenti 
covid, nell’integrare e proporre tutte le 
misure di regolamentazione legate al Covid-
19.

1

referente cyber-
bullismo

promuovere l’educazione all’uso consapevole 
della rete internet e l’educazione ai diritti e ai 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

12

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Il docente di sostegno è un 
facilitatore 
dell’apprendimento,contitolare 
della sezione , con competenze 
pedagogico-didattiche e 
relazionali per l'inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive
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%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

58

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Il docente di sostegno è un 
facilitatore 
dell’apprendimento,contitolare 
della sezione , con competenze 
pedagogico-didattiche e 
relazionali per l'inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

9

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. 
unità 
attive
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A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

10
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A028 - MATEMATICA E SCIENZE

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2
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A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A056 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

"La funzione docente realizza il 
processo di 
insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli 
obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi 
dell’istruzione dalle leggi dello 
Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e 
secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Il docente di sostegno è un 
facilitatore 
dell’apprendimento,contitolare 
della sezione , con competenze 
pedagogico-didattiche e 
relazionali per l'inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 

106



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MAZZINI - MODUGNO"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE E DELL'EDUCAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni

Approfondimento:

Scuola accreditata ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea  in Scienze di 
Formazione e TFA 

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MAZZINI - MODUGNO"

L'Istituto Comprensivo ha avviato con il Dipartimento Forpsicom dell'Università degli 
Studi di Bari il Progetto CROSS .

Il progetto CROSS – Comunità, Resilienza e Opportunità per una Scuola che Sostiene, 
è stato definito in riferimento all’impatto dell’emergenza da COVID-19 sicuramente 
più grave per bambini e ragazzi già vulnerabili. Il progetto prevede l’istituzione di un 
Centro di Ascolto, Resilienza ed Empowerment (CARE), inteso come spazio dedicato 
non solo al libero ascolto di studenti, docenti e famiglie, ma anche alla rilevazione 
sistematica delle fragilità e all’implementazione di specifici interventi.

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FORMAZIONE AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCOBALENO

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Le attività sono sospese per emergenza Covid-19

 CONVENZIONE CON CENTRO AUTORIZZATO APPLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 RETE ALTO POTENZIALE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE ALTO POTENZIALE

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE COLIBRÌ - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CORSI CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

Approfondimento:

L'I.C ha stipulato una Convenzione con la  British School of Bari per l'erogazione di corsi 

tenuti da esperti madrelingua inglese per il conseguimento delle certificazioni in Lingua Inglese 
per studenti e docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTEGRAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Costruire un “curriculum della cittadinanza globale”, che permetta agli alunni di comprendere 
ed affrontare i problemi della moderna società globalizzata nella quale vivono, di capire come 
intervenire positivamente sulla realtà che li circonda, è una priorità della scuola per 
rispondere agli Obiettivi per uno sviluppo sostenibile elaborati dall’ ONU all’interno 
dell’Agenda 2030. “Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture” è la condizione necessaria per agire come “cittadini 
consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente”.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti 
avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, 
pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento da 
un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per obiettivi 
e sulla sola valutazione di contenuti appresi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Lingue straniere; competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue 
straniere; la dimensione linguistica nella metodologia CLIL; educazione linguistica; 
competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; verifica e valutazione 
dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; rapporto tra lingue, 
competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza globale; internazionalizzazione 
dei curricoli; mobilità transnazionale (stage, job shadowing, visite di studio, scambi e 
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permanenze all’estero).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione 
autentica, valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio.Valutazione 
professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency 
professionale.Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di 
miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e 
bilancio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

 

 FORMAZIONE COVID-19

corso inerente le misure di sicurezza Covid-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE ED. CIVICA

corso in remoto e partecipazione a specifici webinar inerenti l'introduzione dell'insegnamento 
dell'ed.civica nel sistema scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti dell' IC - referenti di ed. civica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA E PRIVACY

corso di formazione inerente i temi della sicurezza e della privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro formazione in remoto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRATEGIE D' INTERVENTO NELL'AUTISMO

FORMAZIONE INERENTE LE METODOLOGIE E LE STRATEGIE PER UN EFFICACE ED EFFICIENTE 
INTERVENTO NELL'AUTISMO.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE APPLE SCHOOL MANAGER

FORMAZIONE SULL'USO DELLA PIATTAFORMA APPLE SCHOOL MANAGER, RIVOLTA AI 
DOCENTI IN POSSESSO DI CONSOLIDADTE COMPETENZE DIGITALI E TENUTO DA UN ESPERTO 
APPLE TEACHER.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIDATTICA DELLA MATEMATICA

FORMAZIONE INERENTE IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA 
MATEMATICA ATTRAVERSO METODOLOGIE INNOVATIVE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA CON L’IPAD

FORMAZIONE INERENTE L'USO DI DISPOSITIVI DIGITALI - IPAD NELLA DIDATTICA 
QUOTIDIANA.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE GESTIONE PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION

FORMAZIONE INERENTE L'USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION - CLASSROOM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE FUTURE LABS

 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica  
Cooperative learning e utilizzo dei cloud  Gamification  Uso dei social nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 WEBINAR INVALSI

116



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MAZZINI - MODUGNO"

FORMAZIONE INERENTE LE PROVE INVALSI - ITALIANO -MATEMATICA-INGLESE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO CROSS

Il progetto CROSS – Comunità, Resilienza e Opportunità per una Scuola che Sostiene, è stato 
definito in riferimento all’impatto dell’emergenza da COVID-19 sicuramente più grave per 
bambini e ragazzi già vulnerabili. Il progetto prevede l’istituzione di un Centro di Ascolto, 
Resilienza ed Empowerment (CARE), inteso come spazio dedicato non solo al libero ascolto di 
studenti, docenti e famiglie, ma anche alla rilevazione sistematica delle fragilità e 
all’implementazione di specifici interventi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INVALSI OPEN

L’I.C ha aderito al Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, che prevede, oltre alla diffusione di 
video formativi e informativi, anche una serie di Prove per promuovere azioni diagnostiche e 
formative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO LINGUA INGLESE CAMBRIDGE

CORSO DI FORMAZIOEN PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA 
INGLESE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione in servizio, come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo, è 
finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena 
educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e  dell’organizzazione;

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti 
gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica.

L’I.C., sempre attento alla formazione del Personale,  ha definito il Piano di 
formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca 
didattica, educativa e di sviluppo, mediante iniziative di autoformazione, di 
formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività 
laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento.

La formazione in itinere rappresenta uno degli obblighi più importanti per i docenti e 
ne caratterizza la loro professionalità.
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  La formazione in servizio, come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo, 
è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena 
educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e  dell’organizzazione;

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti 
gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica.

L’I.C., sempre attento alla formazione del Personale,  ha definito il Piano di 
formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca 
didattica, educativa e di sviluppo, mediante iniziative di autoformazione, di 
formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività 
laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento.

La formazione in itinere rappresenta uno degli obblighi più importanti per i docenti e 
ne caratterizza la loro professionalità.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LEGGE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICE DEGLI APPALTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SICUREZZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione misure anti covid-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto formatore RSSP d'istituto Esperto Formatore medico Competente 
d'istituto

Approfondimento

 La formazione del personale ATA è una risorsa fondamentale per l'attuazione 
dell'autonomia scolastica ,per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, 
per l'aggiornamento normativo.
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