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PREMESSA 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della nostra Istituzione è finalizzato a 

migliorare la qualità del servizio, sia sul piano dell’organizzazione curriculare, sia sul piano 

della progettazione extracurriculare. 

 

Pertanto, il PTOF si pone come: 
- impegno educativo nei confronti degli alunni e delle loro famiglie; 

- offerta formativa personalizzata e flessibile rispetto ai bisogni dell’utenza; 

- guida per la pianificazione delle attività della scuola in coerenza con le scelte formative 

ed organizzative della stessa; 

- strumento per garantire in progress spazi di flessibilità didattica ed organizzativa; 

- strumento in grado di utilizzare risorse interne e di creare rapporti interattivi e produttivi 

con le agenzie educative del territorio. 

 

Esso è finalizzato a: 
- rendere coerenti gli obiettivi formativo-educativi del Circolo con i bisogni dell’utenza; 

- migliorare la qualità del servizio in relazione all’organizzazione curriculare e alla 

progettazione extracurriculare; 

- elaborare un piano educativo integrato (scuola - territorio) 

PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ AZIONE EDUCATIVA 
 

Questo Circolo Didattico nel corso degli anni ha maturato “esperienze significative” sul piano 

educativo, didattico e professionale sviluppando una “cultura del cambiamento “che privilegia 

il principio dell’inclusività, sia sul piano pedagogico-didattico degli alunni, che su quello della 

ricerca-azione e della formazione permanente degli insegnanti. 

In sintonia con la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, con le Direttive europee (trattato di 

Lisbona, indicazioni OCSE), con i principi delle Indicazioni Nazionali (DM n.254/2012) e con 

i valori enunciati dalla nostra Carta Costituzionale, l’azione formativa della scuola si ispira ai 

seguenti principi:  

- uguaglianza/pari opportunità 

- diritti degli alunni 

- accoglienza ed inclusione 

- diritto alla cittadinanza 

- partecipazione e responsabilità 

- efficienza e trasparenza 

- apertura al territorio 

- libertà di insegnamento 

- senso di integrazione e appartenenza all’Europa 

Ne consegue che l’azione educativa sarà caratterizzata: 

- dall’impegno di tutti gli operatori scolastici e di quelli presenti sul territorio a garantire 

un’educazione ed un’istruzione adeguata alle potenzialità di crescita e di sviluppo 

cognitivo, sociale ed affettivo degli alunni nel rispetto dei ritmi, dei tempi e delle 

diversità di ciascuno; 

- dal riconoscimento degli alunni come soggetti centrali del processo educativo; 

- dal principio di corresponsabilità con la famiglia; 



- da relazioni educative improntate ai valori della convivenza democratica, della 

tolleranza e della solidarietà, della valorizzazione delle diversità; 

- dallo studio come campo di ricerca-azione che, attraverso le attività laboratoriali e la 

pluralità di esperienze cognitive programmate, promuove l’apprendimento come 

processo attivo;  

- dalla disponibilità degli insegnanti all’aggiornamento professionale, alla 

sperimentazione e all’innovazione didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Nell’anno scolastico 2021/2022 il Circolo conta 115 docenti per un totale di 975 
alunni, così distribuiti: 

 
 Scuola dell’Infanzia sezioni 8 

 Scuola Primaria classi 39 

Alunni: 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  

169 - plesso Don Tonino Bello    265 - plesso Gandhi  

 541 - plesso Iqbal Masih  

169 totale 806 totale Totale 975 

 
Docenti: 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  

20  
(di cui n. 16 a T.I; n. 3 a TD;  

n.1 organico Covid) 

95 
(di cui n. 76 a T.I; n. 18 a TD;  

n.1 organico Covid) 

Totale 115 

 
Personale amministrativo 

 
Negli uffici di Dirigenza e di Segreteria collocati al piano terra del plesso Iqbal Masih operano, 

oltre al Dirigente Scolastico:  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 n° 5 Assistenti Amministrativi + n. 2 Organico Covid 

 n. 1 Assistente tecnico 

Nel plesso Gandhi opera n. 1 docente collocato fuori ruolo. 

 

Uffici di Segreteria  

Fino a nuova comunicazione, il ricevimento in presenza presso gli uffici di Segreteria è 

possibile solo previo appuntamento, da richiedere tramite telefono o e-mail. 

 

Collaboratori scolastici  

n. 3 titolari + 2 Organico Covid  nella Scuola dell’Infanzia  

n. 12 titolari + 5 Organico Covid  nella Scuola Primaria  



 
Ufficio di Dirigenza scolastica 

 
L’Ufficio è allocato al plesso Iqbal Masih; è consigliabile fissare un appuntamento con gli 

uffici di Segreteria. In caso di problematiche di rilevante urgenza e con preavviso, il Dirigente 

Scolastico potrà ricevere su appuntamento anche presso i plessi distaccati. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Ai sensi delle norme vigenti a livello ministeriale e regionale, il Calendario Scolastico per 

l’anno 2021/2022 di questo Circolo Didattico si intende fissato in minimo 201 giorni per 

l’attività didattica della Scuola Primaria e 219 per la Scuola dell’Infanzia. Secondo quanto 

deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto, l’inizio delle attività didattiche è fissato per il 

15/09/2021.  

 

FUNZIONAMENTO SCOLASTICO PER I DUE ORDINI DI SCUOLA  
PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 
Cinque giorni lavorativi con esclusione del sabato. 

 
ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

In ottemperanza alle misure di prevenzione anti-Covid, per tutti gli ordini di scuola sono 

previsti accessi di ingresso e uscita differenziati. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dal 15 settembre al 24 settembre 2021 Funzionamento 8:00-13:00 

 

Tempo Ridotto Ingresso   8:00-9:00 Uscita           12:30-13:00 

Tempo Normale Ingresso    8:00-9:00 Uscita          12:30-13:00 

 
 
 

Dal 27 settembre a 8 Ottobre 2021 Funzionamento 8:00-14:00 
 

Tempo Ridotto Ingresso     8:00-9:00 Uscita         12:30-13:00 

Tempo Normale Ingresso      8:00-9:00 Uscita         13:00-14:00 

 
 

Dall’ 11 Ottobre - con avvio servizio refezione - fino alla fine dell’anno scolastico 
 

Tempo Ridotto Ingresso     8:00-9:00 Uscita         12:30-13:00 

Tempo Normale Ingresso     8:00-9:00 Uscita          15:30-16:00 

 



SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI A 27 ORE 

 dal 15 al 24 settembre: 8:05-13:05 

 dal 27 settembre:   

Fascia oraria dal lunedì al giovedì 

 Entrata 8:05 

 Uscita 13:35 

Fascia oraria del venerdì 

Entrata 8:05 

Uscita 13:05 

CLASSI A 40 ORE (T.P.) 
 

 dal 15 al 24 settembre: 8:15-13:15 

 dal 27 settembre:   

Fascia oraria dal lunedì al giovedì 

 Entrata 8:15 

 Uscita 13:45 

Fascia oraria del venerdì 

 Entrata 8:15 

 Uscita 13:15 

 

 con l’avvio della mensa:  

 Entrata 8:15 

 Uscita 16:15 

La Programmazione Didattica si effettua con cadenza settimanale il lunedì. 
 

MONTE ORE DISCIPLINE 
Curricolo di 27 ore  

 Classe 
I ^ 

Classe 
II^ 

Classi    III^-IV^-
V^ 

ITALIANO 8 7 6 

L 2 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

I. R. C. 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA* 1 1 1 

 



 La 2^ ora di Educazione Fisica verrà realizzata con obiettivi e attività trasversali con le 

seguenti discipline, a scelta del docente di classe: Musica- Inglese- Matematica/Geometria - 

Scienze - Geografia - Educazioni. 

Nelle classi 1^ e 2^ l’Italiano è accorpato obbligatoriamente alla disciplina Arte e Immagine;  

in tutte le classi Matematica è accorpata preferibilmente a Scienze e Tecnologia.  

Per il curricolo delle classi a T.P. (40 h. settimanali), le 8 ore che si hanno a disposizione (oltre 

quelle dedicate alla mensa, pari a 5 ore settimanali) sono impiegate in maniera prioritaria in 

aggiunta alle quote base di Italiano e Matematica; le restanti vanno a rinforzare il monte ore di 

Storia, Geografia o Scienze, così come indicato nel prospetto dell’assegnazione delle discipline 

stabilito dal DS all’inizio dell’anno scolastico. 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Le consuete comunicazioni organizzative, didattiche e disciplinari fra scuola e famiglie sono 

trasmesse attraverso: 

 Quaderno casa/scuola 

 Libretto dello studente 

 Forme alternative di comunicazione come una bacheca e/o cartellonistica 

 Albo genitori 

 Sito web 

 Posta elettronica 

 Posta genitori 

 Posta elettronica certificata 

In ottemperanza a quanto previsto dalle recenti disposizioni legislative, la forma cartacea di 

tutte le comunicazioni e documenti sarà sostituita da relativi servizi on-line fruibili anche 

attraverso il sito dell’Istituto. 

 
INCONTRI PERIODICI 

 
Nell’ambito dei rapporti scuola e famiglia, sono previsti: 

 

 incontri tra docenti e rappresentanti di sezione/classe dei genitori per informazioni di 

carattere generale sull’andamento scolastico, su particolari attività, su questioni 

organizzative 

 incontri individuali per motivi urgenti: dandone preavviso ai docenti e verificatane la 

disponibilità, i genitori potranno incontrare gli insegnanti on-line, sulla piattaforma 

istituzionale Google Workspace, durante gli incontri pomeridiani di programmazione, 

per problematiche che investano l’intero team di docenti. 

 incontri tra docenti e genitori per colloqui inerenti all’andamento didattico ed educativo. 

 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

FUNZIONI COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 
1° COLLABORATORE 
del Dirigente Scolastico 
Ins. PASTORE Maria 
Domenica 

 

 Sostituzione del DS in caso di assenza 

 Supporto al lavoro del DS 

 Coordinamento organizzativo e logistico su indicazioni del DS 

 Coordinamento delle attività ordinarie dei plessi  

 Diffusione delle informazioni, comunicazioni e materiali per 

l’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica 

 Coordinamento delle relazioni con le famiglie degli alunni, con gli 

operatori scolastici, con gli enti e le associazioni esterne che si 

relazionano con la scuola 

 Coordinamento delle relazioni con il personale al fine di migliorare 

gli aspetti organizzativi dell’attività scolastica 

 Cura dell’attribuzione quotidiana delle supplenze in collaborazione 

con l’ufficio di segreteria 

 Collaborazione con ciascuna delle aree di competenza dell’ufficio 

di segreteria: (area alunni, docenti, Ata) 

 Partecipazione ai lavori degli Organi Collegiali e delle commissioni 

in sostituzione del DS 

 Coordinamento delle attività delle Funzioni Strumentali su 

indicazione del DS 

 Cura delle relazioni con il personale scolastico, al fine di 

promuovere autonome iniziative tendenti a migliorare gli aspetti 

organizzativi, comunicativi e logistici previa intesa con il DS 

 Coordinamento e organizzazione delle attività annuali dei docenti 

(programmazioni, ricevimento famiglie, assemblee e Consigli di 

Interclasse) 

 Redazione dei verbali del Collegio dei Docenti 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione/revisione del 

RAV e del PTOF 

 Coordinamento e organizzazione Prove INVALSI 

 Referente d’Istituto per la Salute 

 Referente d’Istituto per la Continuità 

 Coordinamento delle indicazioni proposte dal Collegio dei docenti 

in relazione all'organizzazione oraria  

 Compilazione ed immissione on line di questionari di vario genere 

 Comunicazione ai colleghi e all’utenza di quanto definito dal 

Dirigente e dagli Uffici di Segreteria, in forma scritta e verbale, 

vaglio della posta in arrivo, diffusione interna delle circolari e degli 

avvisi 

 Cura dei rapporti fra personale docente e ausiliario in funzione di 

risoluzione di eventuali urgenti problematiche organizzative e di 

gestione 

 Cura e coordinamento del rapporto tra personale docente e uffici 

amministrativi 



 
 
 
 
2° COLLABORATORE 
del Dirigente Scolastico 
Ins. LIBERATI Alessia 

 Cura del coordinamento organizzativo e logistico, compresa la 

gestione della sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi in 

collaborazione con l’ufficio di segreteria 

 Collaborazione con ciascuna delle aree di competenza dell’ufficio di 

segreteria: (area alunni, docenti, Ata) 

 Coordinamento delle relazioni con le famiglie degli alunni, con gli 

operatori esterni della scuola, con gli enti e le associazioni che si 

relazionano con l’ambito scolastico 

 Diffusione di informazioni, materiali, comunicazioni aventi ad 

oggetto aspetti degli ambiti di cui sopra 

 Sostituzione del DS, d’intesa con il medesimo e con la docente 1° 

collaboratore 

 Coordinamento delle indicazioni proposte dal Collegio dei docenti in 

relazione all'organizzazione oraria 

 Coordinamento attività funzionali ai progetti europei e di Enti locali 

 Avanzamento di proposte al DS in ordine ad aspetti organizzativi, di 

coordinamento, comunicazione e relazione 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione/revisione del 

RAV e del PTOF 

 Coordinamento dei corsi e delle attività di  

aggiornamento/formazione  

 Referente formazione docenti e formazione di Ambito 01 

 Comunicazione ai colleghi e all’utenza di quanto definito dal 

Dirigente e dagli Uffici di Segreteria, in forma scritta e verbale, 

vaglio della posta in arrivo, diffusione interna delle circolari e degli 

avvisi 

 Cura delle fasi procedurali inerenti la scelta ed adozione dei libri di 

testo 

 Cura dei rapporti fra personale docente e ausiliario in funzione di 

risoluzione di eventuali urgenti problematiche organizzative e di 

gestione 

 Cura e coordinamento del rapporto tra personale docente e uffici 

amministrativi 

REFERENTE SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Ins. CANTORO Maria 
Teresa 

 

 Cura dei rapporti fra personale docente e ausiliario in funzione di 

risoluzione di eventuali urgenti problematiche organizzative e di 

gestione 

 Cura e coordinamento del rapporto tra personale docente e uffici 

amministrativi 

 Coordinamento dei corsi e delle attività di   

aggiornamento/formazione  

 Avanzamento di proposte al DS in ordine ad aspetti organizzativi, di 

coordinamento, comunicazione e relazione 

 Sostegno alle attività dei Docenti, degli alunni ed extrascuola 

 Raccordo con le FS della Scuola Primaria per il coordinamento delle 

attività del curricolo integrato Scuola Primaria/Infanzia 

 Coordinamento delle procedure di autovalutazione della SI 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del 

PTOF 

  Predisposizione coordinamento e valutazione attività del P.T.O.F 



 
 
F.S. AREA 1 
Gestione del PTOF 
Ins. MILONE Palma 

 
 
 

 Coordinamento di sistema per la partecipazione degli alunni a 

concorsi esterni 

 Coordinamento dei rapporti e delle attività con Enti pubblici, 

aziende private, agenzie formative del territorio finalizzato alla 

progettazione di attività con esperti esterni e/o interni 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

 Coordinamento gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del PTOF 

 Raccolta e coordinamento dei progetti presentati e attivati dai 

docenti, loro monitoraggio e valutazione; coordinamento dei 

progetti di circolo 

 Attivazione di procedure di autovalutazione del servizio offerto 

 Valutazione e miglioramento dell’offerta formativa 

 Cura delle verifiche in itinere e della valutazione finale delle attività 

di riferimento 

 Coordinamento Viaggi di istruzione e Visite guidate sul territorio 

 
 
AREA 2  
VALUTAZIONE e 
AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 
Ins. RUSSI Stefania 

 

 Predisposizione e coordinamento delle attività legate alla 

progettazione e alla programmazione didattica 

 Predisposizione e coordinamento delle attività legate alla 

Valutazione degli alunni 

 Sostegno ai docenti  

 Supporto all’autovalutazione delle Interclassi in riferimento al 

curricolo esplicito, implicito e trasversale 

 Responsabile dell’autoanalisi d’Istituto e della Valutazione di 

sistema 

 Attivazione di procedure di autovalutazione del servizio offerto 

 Valutazione e miglioramento dell’offerta formativa 

 Cura delle verifiche in itinere e della valutazione finale delle attività 

di riferimento 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del 

PTOF 

 
 
AREA 3 
Inclusione gli alunni 
Ins. DE MASTRO 
Giuseppina 

 
 

 Elaborazione delle attività per l’integrazione degli alunni e 
coordinamento degli insegnanti di sostegno 

 Organizzazione oraria dei docenti di sostegno e assistenti specialisti 

 Partecipazione e verbalizzazione dei lavori del GLI 

 Coordinamento dei lavori dei GLO con delega a presiederli 

 Coordinamento degli interventi per l’Inclusione ed il successo 
scolastico degli alunni BES 

 Stesura/aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione  

 Applicazione del Protocollo di Accoglienza degli alunni BES, stranieri 
ed alunni adottati 

 Partecipazione agli incontri promossi da istituzioni, Enti Locali, 
associazioni, reti di scuole su temi specifici 

 Cura delle verifiche in itinere e della valutazione finale delle attività 
di riferimento 

 Cura del dialogo con le strutture socio-sanitarie, le famiglie, gli Enti 
preposti 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del 
PTOF 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

 
AREA 4 

 Informazione e gestione delle risorse informatiche e multimediali 

presenti nella scuola 



Documentazione e 
Tecnologia 
Ins. LAVOPA Giovanna 

 
 

 Supporto in itinere ai docenti per l’utilizzo della strumentazione 

informatica 

 Supporto alle altre FS per una maggiore efficienza informatica 

 Elaborazione opuscoli, inviti, locandine e manifesti informativo - 

divulgativi relativi ad eventi e progetti inclusi nell’offerta formativa 

della scuola 

 Cura delle verifiche in itinere e della valutazione finale delle attività 

di riferimento 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del 

PTOF 

 Referente azioni di prevenzione inerenti il bullismo e il 

cyberbullismo - L.71/2017 

 Raccolta e invio della documentazione inerente a progetti e    

manifestazioni, in collaborazione con i referenti dei progetti relativi 

alla propria area 

 Promozione e coordinamento delle diverse azioni previste nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 Cura delle verifiche in itinere e della valutazione finale delle attività 

di riferimento 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del RAV e del 

PTOF 

 
REFERENTE AREA 
MOTORIA 
Ins. BARBARO Patrizia 
Ins. ABRESCIA Marina 

 

 Presenza agli incontri di lavoro relativi all’Area con il Comune e le 

associazioni sportive del territorio  

 Coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali relative 

all’Educazione motoria e alle attività sportive a scuola 

 Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria 

 Promozione di stili di vita corretti e salutari 

 
REFERENTE INFORMATICO 
Ins. SAVINO Maria Grazia 
Ins. FIORITO Angela 

 

 Stesura di un regolamento d’uso e relativo calendario delle attività 

laboratoriali 

 Custodia dei materiali e controllo tramite registrazione scritta dei 

fruitori e dei tempi d’impiego 

 Controllo funzionamento e segnalazione eventuali guasti 

 Collaudo e messa in opera dei materiali di nuovo acquisto 

 Revisione e denuncia di smarrimento/danno delle attrezzature 

REFERENTE 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 
Ins. PORRO Michelina 
Ins. BUSANO Anna Maria 

 

 Stesura di un regolamento d’uso e relativo calendario delle attività 

laboratoriali 

 Custodia dei materiali e controllo tramite registrazione scritta dei 

fruitori e dei tempi d’impiego 

 Controllo funzionamento e segnalazione eventuali guasti 

 Collaudo e messa in opera dei materiali di nuovo acquisto 

 Revisione e denuncia di smarrimento/danno delle attrezzature 

 Supporto alle attività dei Docenti 

REFERENTE DSA 
Ins. GANGEMI Annalisa 

 Coordinamento degli interventi per l’Inclusione e il successo 

scolastico degli alunni BES-DSA 

 Organizzazione e partecipazione agli incontri con le famiglie per la 

predisposizione di PEI e PDP 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

REFERENTE 
MUSICALE 

 Custodia dei materiali e controllo tramite registrazione scritta dei 

fruitori e dei tempi d’impiego 



Ins. FERRERA Domenica 
Ins. RIZZI Annalisa 

 Controllo funzionamento e segnalazione eventuali guasti 

 Collaudo e messa in opera dei materiali di nuovo acquisto 

 Revisione e denuncia di smarrimento/danno delle attrezzature 

 Supporto alle attività dei Docenti 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

REFERENTE ROBOTICA 
Ins. PIROLO Idelma 

 Supporto alle attività dei Docenti 

 Documentazione delle “buone pratiche” 

 

REFERENTE 
COMUNICAZIONE 
Ins. FIORITO Angela 
Ins. ZICARI Roberta 

 Raccolta di materiale da diffondere 

 Pubblicazione di articoli e documentazione in merito alle attività 

significative della Scuola 

 Gestione della pagina Facebook di Istituto ed eventuali altri canali 

social 

INTERCLASSE 
Classi I 

Presidente: MARTINO 

Francesca                                                       

Segretario: DE MONTE 

Francesca 

Classi II 
Presidente: PALMA 
Domenica 

Segretario:  LETTORE 

Antonella 

Classi III 
Presidente: SUSCA 
Annamaria 

Segretario: GALIFFA 
Antonella 

Classi IV 
Presidente: MARVULLI Lucia 
Segretario:  DE METRIO 

Beatrice 

Classi V 
Presidente: IACOBELLIS Angela 
Segretario: CAPRIATI 

Margherita 

 Organizzazione e cura della documentazione relativa alla 

programmazione annuale e bimestrale nei suoi vari aspetti 

 Individuazione e coordinamento della progettazione dell’Offerta 

Formativa facoltativa - opzionale e integrativa comprese le attività 

extrascolastiche 

 Coordinamento delle riunioni dei Consigli e dei relativi atti, con la 

collaborazione del Segretario 

 Comunicazione al DS di proposte, casi, richieste emerse nel corso 

dell’anno scolastico 

 Coordinamento di tutte le attività di Interclasse 

INTERSEZIONE 
Presidente:  
CANTORO Maria Teresa 
Segretario:  
MICUNCO Santa 

 

 Organizzazione e cura della documentazione relativa alla 

programmazione annuale nei suoi vari aspetti 

 Individuazione e coordinamento della progettazione dell’Offerta 

Formativa facoltativa - opzionale e integrativa comprese le attività 

extrascolastiche 

 Coordinamento delle riunioni dei Consigli e dei relativi atti, con la 

collaborazione del Segretario 

 Comunicazione al DS di proposte, casi, richieste emerse nel corso 

dell’anno scolastico 

 Coordinamento di tutte le attività di Intersezione 

Gruppo GLI 

Dirigente scolastico:  
Prof.ssa DE GENNARO 
Guillermina 

FS area INCLUSIONE: 
Ins. DE MASTRO 

 - Attività di programmazione generale dell’inclusione scolastica 

 - Attività di coordinamento delle iniziative educative e di 

integrazione previste dai Piani Educativi Individualizzati 

 - Promozione di una azione di sostegno permanente tesa 



Giuseppina 
Referente DSA:  
Ins. GANGEMI Annalisa 
Insegnante referente SI:  
Ins. CANTORO Mariateresa 
3 Docenti di sostegno:  
FRANGIONE Maria,  
FERRERA Domenica 
BARBARO Patrizia 
Insegnante SI: 
MICUNCO Santa 
Referente Progetti di 
Assistenza 
Educativa Comune di Bari:  

PALOMBO Marcella 
Referente Integrazione ASL-
BA/DSS n°8: 

Dott PORCELLI Cesare,  
Referente Integrazione 2° 
Municipio: 

GUSMAN Rossella 
Rappresentante de1 Privato 

sociale: 
Dott.ssa TUNDO Simona 
2 Assistenti amministrativi:  
BARBERA Anita, CILEO 
Anna 
2 Rappresentanti dei genitori:  

TROVATO Carmela e LEONE 
Gabriella 

all’individuazione delle risorse necessarie per rispondere ai bisogni 

degli alunni certificati 

Nucleo di Autovalutazione di Istituto (NIV) 
Dirigente:  
Prof.ssa: Guillermina DE GENNARO 
Collaboratrici: 
Maria Domenica PASTORE   
Alessia LIBERATI 
Funzioni Strumentali: 
Stefania RUSSI 
Palma MILONE 
Giuseppina DE MASTRO 
Giovanna LAVOPA 
Presidenti di Iterclasse: 
Francesca MARTINO 
Domenica PALMA 
Annamaria SUSCA  
Lucia MARVULLI 
Angela IACOBELLIS 
Presidente di Interserzione:    
Maria Teresa CANTORO 

 Compiti e funzioni previsti dal DPR 80/2013, dalla Direttiva 

Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11 e dalla Circolare 

Ministeriale 21 ottobre 2014, n. 47 - Autovalutazione 

d’Istituto e redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 Predisposizione degli strumenti per la rilevazione dei dati e, 

in rapporto ai singoli indicatori, raccolta dei dati per farne 

oggetto di misurazione, interpretazione e valutazione 

 Predisposizione degli indirizzi generali ed organizzativi 

dell’Autovalutazione 

 Stesura ed aggiornamento del RAV 

 Stesura e aggiornamento della Rendicontazione Sociale (DPR 

80/2013) 

 Stesura ed aggiornamento del PTOF 

  



ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI ED ALLE CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA a.s.2021/22 

Plesso IQBAL 

C
L

A
S

S
E

 

DOCENTI L2 SOSTEGNO IRC 

1/D 

MARTINO 

MARTINO SPADA MARTINO 
TANZI 

ZICARI 

SPADA 

1/E 

MARTINO 

MARTINO CIUFFREDA MARTINO 
TANZI 

ZICARI 

CIUFFREDA 

1/F 

DE SARIO 

ZICARI   MEVOLI ZICARI 

MEVOLI 

1/G  

ZAGARIA 

ZAGARIA   DI MAGGIO LOCONSOLE 

DI MAGGIO 

1/H  

ZAZA 

ZICARI   DI MAGGIO 
SIGNORILE 

ZICARI 

DI MAGGIO 

2/D 

PEPE 

PEPE 
D'ERCOLE                                                                      

SPORTELLI  
PEPE 

MAIELLARO 

BRAIA 

D'ERCOLE 

SPORTELLI 

2/E 

PEPE 

PEPE 
CASSANO 

SANTANTONIO  11h 
PEPE 

MAIELLARO 

BRAIA 

CASSANO 

SANTANTONIO 

2/F 

D'AMBROSIO 

D'AMBROSIO LAVERMICOCCA DI MAGGIO 
BRAIA 

DI MAGGIO 

LAVERMICOCCA 

2/G 

LUISI 

LAVOPA 
 

DI MAGGIO 
LAVOPA 

 
DI MAGGIO GIANNUZZI 

GIANNUZZI   

2/H 

DI CEGLIE 

DI CEGLIE CREANZA DI MAGGIO 
PALMA 

DI MAGGIO 

CREANZA 



3/D 

VINCI 

VINCI 

  

BUSANO BUSANO 
  

NIGRO 

3/E 

VINCI 

VINCI 
REGGIMENTI                                  

11h. 
BUSANO 

BUSANO 

NIGRO 

REGGIMENTI 

3/F 
PLANTAMURA 

PLANTAMURA   PLANTAMURA 
SUSCA A. 

3/G 

CHIMIENTI 

SUSCA   PLANTAMURA 
SUSCA A. 

PLANTAMURA 

CASTIGLIONE 

MINISCHETTI 

3/H 

MILONE 

MILONE DENTICO DI MAGGIO 
SAVONAROLA 

DI MAGGIO 

DENTICO 

4/D 

MIOLLA 

MIOLLA 
LAMACCHIA               

11 h. 
DI MAGGIO 

RANIERI 

SPINELLI 

DI MAGGIO 

LAMACCHIA 

4/E 

MIOLLA 

MIOLLA 

  

DE MAGGIO 

RANIERI   

SPINELLI DE MASTRO 

DI MAGGIO LAMACCHIA     11 h. 

DE MASTRO   

LAMACCHIA   

4/F 

GANGEMI 

DE PALO DE GIOIA DI MAGGIO 

DE PALO 

NIGRO 

DI MAGGIO  

DE GIOIA 

4/G 

GANGEMI 

DE PALO 

  

DI MAGGIO 

DE PALO   

NIGRO TELARI 

DI MAGGIO  11+11h 

TELARI   

4/H 

D'ONGHIA 

BARBARO S.   DI MAGGIO 
MARVULLI 

BARBARO S. 

DI MAGGIO 

5/D 

IACOBELLIS 

IACOBELLIS   MEVOLI 
RIZZI 

CUCCARO 

MEVOLI 

5/E 
IACOBELLIS 

IACOBELLIS MASTRONARDI MEVOLI 
RIZZI 



CUCCARO 

MEVOLI 

MASTRONARDI 

5/F 

MARIANO 

MARIANO   MEVOLI 
FIANANESE 

MEVOLI 

CUCCARO 

5/G 

MARIANO 

MARIANO 

  

MEVOLI 

FIANANESE BARBARO P. 

MEVOLI SANTANTONIO  11h 

CUCCARO   

BARBARO P.   

5/H 

BARBARO S. 

BARBARO S.   MEVOLI LIBERATI 

MEVOLI 

Plesso GANDHI 

C
L

A
S

S
E

 

DOCENTI L2 SOSTEGNO IRC 

1/A 

BRANDONISIO 

BRANDONISIO   MEVOLI RUSSI 

MEVOLI 

1/B 

BUÉ 

DE MONTE   MEVOLI DE MONTE 

MEVOLI 

1/C 

BINETTI 

DE MONTE 

  

SAVINO 

ONESIMO   

DE MONTE MATERA 

SAVINO   

MATERA   

2/A 

LEO 

LEO 

  

SAVINO 
PASTORE   

SAVINO FERRAZZANO 

FERRAZZANO   

2/B 

LETTORE 

STORELLI FERRERA SAVINO 

STORELLI 

ONESIMO 

SAVINO 

FERRERA 

2/C 

LETTORE 

STORELLI RECCHIA SAVINO 

STORELLI 

ONESIMO 

SAVINO 

RECCHIA 

3/A 

RUSCITTO 

RUSCITTO   MEVOLI CISTERNINO 

MEVOLI 



3/B 

GALIFFA 

GALIFFA   SAVINO 
PORRO 

ROTONDI 

SAVINO  

3/C 

GALIFFA 

GALIFFA     
PORRO 

ROTONDI 

SAVINO  

4/A 

DE METRIO 

DE METRIO   SAVINO ABRESCIA 

SAVINO  

4/B 

MARCIANO 

MARCIANO DAMIANI SAVINO 

MASCIOPINTO 

ROTONDI 

SAVINO 

DAMIANI 

4/C 

MARCIANO 

MARCIANO DE MICHELI SAVINO 

MASCIOPINTO 

ROTONDI 

SAVINO 

DE MICHELI 

5/A 

SUSCA C. 

CAPRIATI 

LATTANZIO                                    

LONIGRO                  

REGGIMENTI 11h 

SAVINO 

CAPRIATI 

SAVINO 

LATTANZIO 

LONIGRO 

REGGIMENTI 

5/B 

SEMERARO 

CAPRIATI LOSACCO SAVINO 

FERRIERI 

CAPRIATI 

SAVINO 

LOSACCO 

Plesso DON TONINO BELLO 

S
E

Z
IO

N
E

 

DOCENTI CURRICOLARI SOSTEGNO IRC 

3 anni I MANZARI 
 

IANNONE  

3 anni L 
VINELLA 

GENTILE 
  IANNONE  

3 anni M 
DE LORENZO 

ROMITO 

  

   
IANNONE  

4 anni I INGRAVALLO 

  

  

  

MEVOLI 



4 anni L 
CAPRIULO 

MICUNCO 
 MEVOLI 

4 anni M 
PIROLO 

CIPRIANI 
DI BUGLIONE MEVOLI 

5 anni L 
FIORITO 

AVANZATO 
  SHIROKA 

5 anni M 
CANTORO 

PORTOGHESE 
FRANGIONE  SHIROKA 

    

 
  



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
ASSEGNAZIONE INCARICHI plesso IQBAL MASIH a.s. 2021/2022 

 

NOMINATIVO INCARICO 
MODALITA’ 

di svolgimento 

Dirigente 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Direttore Amministrativo 

 

Emanazione ordine di 

evacuazione 

Chiamate di soccorso 

Telefonata ai Vigili del Fuoco 

Mattino: 

- Scardicchio  

 

Pomeriggio: 
- Ferrari 

 

 

Diffusione ordine di 

evacuazione 

INCENDIO 
3 suoni di campanella 

TERREMOTO 
1 suono di campanella 

1. Collaboratore scolastico del reparto 

2. Collaboratore scolastico del reparto 

3. Docente coordinatore 

     Barbaro S. / Liberati 

    Marvulli  /   Milone 

 

Controllo operazioni di 

evacuazione 

1. Piano rialzato 

2. Piano primo 

 

3.  Punti di raccolta 

- Controllo che le aule siano 

vuote (le porte devono essere 

aperte) 

- Controllo dei bagni da parte del 

collaboratore scolastico del 

reparto. 

- Controllo che nei punti di 

raccolta ci siano tutte le classi. 

1.  2. 3.         Mattina 

Scardicchio  

      

     Pomeriggio 

    Carofiglio 

 

 

 

Interruzione erogazione: 

 

1. Gas 

2. Energia elettrica 

3.  Acqua 

1. Chiudere la manopola 

generale del gas (in 

giardino) 

 

2. Spegnere l’interruttore 

generale (nel gabbiotto) 

 

3. Chiudere la manopola 

generale (in strada) 

 

Di competenza dell’Ente Locale 

1 - Collab. Scolastico: Scardicchio 

 

Controllo periodico 

estintori e idranti 
Verifica delle date dei controlli 

 

Collab.Scolastico responsabile del 

corridoio. 

Controllo quotidiano 

della praticabilità delle 

vie di uscita: 

 Piano rialzato 

 Piano primo 

Controllo che le porte siano 

funzionanti. 

Controllo che i corridoi siano 

liberi da ingombri. 

Mattino: 

Cancello 1 - Uggenti (mart. merc. 

gio.ven.); 

                       - Bizzoca (lun.) 

Cancello 2-3  - Franco (lun. 

mart.mer.ven.) 

                      -  Mazzeo (giov.) 

Pomeriggio: 

Collabor. Scolastico che diffonde l’ordine 

di evacuazione (Ferrari) 

  

 

Controllo apertura porte 

e cancelli sulla pubblica 

via ed interruzione del 

traffico 

 

Aprire porte e cancelli. 

Fermare il traffico. 

 
 



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
ASSEGNAZIONE INCARICHI plesso GANDHI a.s. 2021/2022 

 
NOMINATIVO INCARICO MODALITÀ di svolgimento 

Marino 

De Metrio B. –Abrescia M.  

Pastore - Leo 

Emanazione ordine di 

evacuazione 

Chiamate di soccorso 

Telefonata ai Vigili del Fuoco 

Mattino: 

 Marino 

Pomeriggio: 

Rizzo  

 

 

Diffusione ordine di 

evacuazione 

 

 

 

INCENDIO 
3 suoni di campanella 

TERREMOTO 
1 suono di campanella 

 

1. Collaboratore scolastico del reparto 

 

2. Collaboratore scolastico del reparto 

 

3. Docente coordinatore        

       (Abrescia / De Metrio B.) 

       (Pastore / Leo) 

Controllo operazioni di 

evacuazione 

    1. Piano rialzato. 

    2.  Piano primo. 

    

    3.  Punti di raccolta. 

- Controllo che le aule siano vuote. 

(le porte devono essere aperte). 

- Controllo dei bagni da parte del 

collaboratore scolastico del reparto. 

- Controllo che nei punti di raccolta 

ci siano tutte le classi. 

1. 2. 3.        Mattino: 

Guerra 

           Pomeriggio : 

Quarto (lun); Petrone (mart.);  

Facciolo (merc.); Guerra (giov.) 

D’Andria /Panebianco /Partipilo (ven.)   

 

Interruzione erogazione: 

 

1. Gas   

 

2. Energia elettrica 

 

3. Acqua 

 

1. Chiudere la manopola generale 

del gas ( in giardino) 

 

2. Spegnere l’interruttore generale  

(nel gabbiotto) 

3. Chiudere la manopola generale 

 

 

 

1 - Collab. scolastico: Guerra 

Controllo periodico 

estintori e idranti 

 

1.  Verifica delle date dei controlli 

 

   

Collab. Scolastico responsabile del 

corridoio. 

 

 

Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie di 

uscita: 

 Piano rialzato 

 

 Piano primo 

Controllo che le porte siano 

funzionanti. 

Controllo che i corridoi siano liberi 

da ingombri 

Mattino: 

cancello - Quarto; 

 

Pomeriggio: 

collaboratore. scolastico che diffonde 

l’ordine di evacuazione (Rizzo) 

 

Controllo apertura porte e 

cancelli sulla pubblica via 

ed interruzione del 

traffico 

 

Interruzione erogazione: 

- Acqua 

 

Aprire porte e cancelli; 

Fermare il traffico. 

 

-  Chiudere la manopola generale 

( in strada) 

 
 
 
 
 
 
 



AddettI e Rappresentanti D.Lgs. 81/08 – a.s. 2021/2022 
Plesso GANDHI 

A .S .P . P  

A d d e t t o  a l  S e rv i z io  d i  

P r ev enz io n e  e  P ro t ez i on e  

DEMETRIO Maria Beatrice 

CANTORO Maria Teresa 

MARCIANO Antonella 

 

R . L. S .  

R app r es en t an te  n e i  Lav o r a to r i  

p e r  l a  S i cu r ezz a  

 

 FIORITO Angela Luisa 

A .P .S .  

A d d e t t o  a l  P r im o  So cco rs o  

C.S. PETRONE Maria 

SEMERARO Antonia 

CIPRIANI Marina 

DEMETRIO Maria Beatrice 

DE LORENZO Angela Rita 

LONIGRO Anna 

A . A. M. P . I .  

A d d et t o  a l l ’ a t t u az io n e  e  mi su r e  

d i  p rev enz io ne  i n cen d i ,  l o t t a  

A n t in cend i o ,  ev acuaz i on e .  

 

FIORITO Angela Luisa 

CAPRIULO Rosa Alba 

DI PALMA Francesco 

QUARTO Maddalerna 

RUSCITTO Adelina 

ABRESCIA Maria 

FACCIOLO CELEA Camilla 

AddettI e Rappresentanti D.Lgs. 81/08 – a.s. 2021/2022 
plesso IQBAL MASIH  

A .S .P . P  

A d d e t t o  a l  S e rv i z io  d i  

P r ev enz io n e  e  P ro t ez i on e  
PLANTAMURA Carmela 

 

R . L. S .  

R app r es en t an te  n e i  Lav o r a to r i  

p e r  l a  S i cu r ezz a  

 

 FIORITO Angela Luisa 

A .P .S .  

A d d e t t o  a l  P r im o  So cco rs o  

GANGEMI Annalisa 

BARBARO Patrizia 

BARBARO Serena 

COMI Claudia  

DE PALO Anna 

LAVOPA Giovanna  

MASTRONARDI Erica 

MAZZEO Lauro 

A . A. M. P . I .  

A d d et t o  a l l ’ a t t u az io n e  e  mi su r e  

d i  p rev enz io ne  i n cen d i ,  l o t t a  

A n t in cend i o ,  ev acuaz i on e .  

 

NIGRO Maria Cristina 

UGGENTI Antonio 

DE MASTRO Giuseppina 

LUISI Angela Rita 

FRANCO Marcello 

MASTRONARDI Erica 

ZAZA Giuseppe 

 



 

Ai sensi della Legge n. 92 del 20 agosto 2019, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a 

partire dall’a.s. 2020/2021, è istituito l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che 

contribuisce, come recita l’art.1, 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. 

Le Linee Guida, all. A al D.M. 35 del 22 giugno 2020, adottate in applicazione della Legge n. 

92, sono finalizzate a favorire, da parte di tutte le scuole di ogni ordine e grado, una corretta 

attuazione dell’innovazione normativa.  

La Legge n. 92, considerando la conoscenza della Costituzione Italiana fondamento 

dell’educazione civica, riconosce la Carta quale codice chiaro e organico, capace di accogliere 

e orientare le persone che vivono nella scuola, le discipline e le attività che vi si svolgono.  

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica indicano tre nuclei concettuali che 

costituiscono i fondamenti della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è inserito nel nostro PTOF attraverso i seguenti 5 

percorsi annuali trasversali finalizzati a rendere i nostri alunni cittadini consapevoli e attenti 

al proprio e all’altrui benessere in termini di attenzione e cura verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente: 



CLASSI TEMA CONOSCENZE COMPORTAMENTI 

I 
EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

 Avvio al riconoscimento 

e alla gestione delle 

proprie emozioni 

 Assunzione di 

comportamenti utili alla 

costruzione di un clima 

positivo all’interno del 

gruppo classe. 

II 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 Avvio ad un consumo 

alimentare consapevole 
 Scelte alimentari corrette 

III 
EDUCAZIONE 

STRADALE 

 Riconoscimento delle 

regole da seguire come 

pedone e ciclista. 

 Individuazione dei 

comportamenti sicuri in 

auto, come passeggeri. 

 Conoscenza delle 

pratiche di “mobilità 

sostenibile” 

 Messa in atto di 

comportamenti adeguati alle 

norme di sicurezza 

IV 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 Sviluppo di 

comportamenti 

ecosostenibili in 

riferimento al territorio 

 Il riciclo 

 Esperienze formative sul 

territorio 

 Cura dell’orto a scuola 

V 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Conoscenza dei principi 

essenziali della 

Costituzione 

 Etica della responsabilità 

 Assunzione di 

comportamenti responsabili. 

 Accoglienza e tutoraggio dei 

compagni. 

 Riflessioni e 

approfondimenti sui “diritti 

negati”. 

L’Educazione Civica sarà oggetto della valutazione periodica e finale, e sarà esplicitamente 

espressa nel giudizio analitico, attraverso l’indicazione del livello raggiunto (in via di 

acquisizione, base, intermedio, avanzato). 

 

 



CLASSE TRAGUARDI DI COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMA 

L’alunno comprende l’importanza delle regole e impara a rispettarle per 

migliorare le relazioni sociali, lo star bene proprio e altrui, agevolando così la 

costruzione della convivenza armoniosa. 

SECONDA 
L’alunno comprende l’importanza di una corretta alimentazione per prendersi 

cura di sé e migliorare il proprio benessere fisico. 

TERZA 

L’alunno comprende l’importanza di rispettare le norme della sicurezza e di 

assumere comportamenti responsabili negli spazi urbani e nelle strade per tutelare 

se stesso e gli altri. 

QUARTA 

 L’alunno manifesta sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente e per il 

rispetto dei viventi che lo popolano; comprende la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile anche in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 

2030. 

 L’alunno utilizza adeguate risorse informative e organizzative per la 

progettazione e realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 

 L’alunno è consapevole del fatto che gli strumenti tecnologici offrono 

tante opportunità, ma devono essere usati con spirito critico e 

responsabilità. 

QUINTA 

 L’alunno comprende di essere titolare di diritti riconosciuti socialmente e 

istituzionalmente e di essere soggetto ai doveri corrispondenti. Conosce i 

principi fondamentali della Costituzione italiana e ne coglie il significato, 

comprende il valore della legalità. Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città metropolitana, Comune e Municipi. Conosce l’origine e lo 

scopo dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali. 

 L’alunno utilizza adeguate risorse informative e organizzative per la 

progettazione e realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 

 L’alunno è consapevole del fatto che gli strumenti tecnologici offrono 

tante opportunità, ma devono essere usati con spirito critico e 

responsabilità. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

La continuità come “esigenza primaria per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo” (C.M. 339/92), fortemente ribadita nelle vigenti Indicazioni 

Nazionali, richiede alla scuola scelte responsabili e significative che mirino ad attivare in modo 

sinergico una continuità intesa come sviluppo dinamico del bambino su diversi livelli. 

 

La CONTINUITA’ si attua attraverso: 

  
RACCORDI ORIZZONTALI INTERNI: 

Dalla condivisione del P.T.O.F., in cui sono esplicitate le finalità generali che la scuola si 

propone di far raggiungere ai propri alunni, e dai principi delle Indicazioni Nazionali (DM 

254/2012), scaturiscono LE PROGRAMMAZIONI ANNUALI, le PROGRAMMAZIONI 

BIMESTRALI e le UNITA’ D’APPRENDIMENTO attivate all’interno delle classi con 

univocità d’intenti e piena condivisione da parte dell’équipe pedagogica. 

 
RACCORDI ESTERNI: 

L’istituzione scolastica s’impegna a promuovere in ogni forma possibile il raccordo e la 

collaborazione con: 

 A.S.L.: integrazione di soggetti diversabili; 

 UNIVERSITA’: protocolli d’intesa per l’accoglienza di tirocinanti e per la realizzazione di 

progetti; 

 ASSOCIAZIONI: laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

 PARROCCHIE: lavoro in sinergia per le situazioni di particolare disagio e non; 

 II MUNICIPIO: consulta delle scuole primarie e secondarie di I grado statali e paritarie del 

territorio; 

 COMUNE: progetto per l’integrazione di soggetti diversabili; progetti di educazione alla 

legalità, stradale, ambientale e teatrale;  



 CONCORSI e RASSEGNE sul territorio nazionale. 

al fine di: 

 
 offrire agli alunni opportunità educative e didattiche più ampie ed integrate con il P.T.O.F. 

 valorizzare le competenze professionali di quanti operano nelle diverse agenzie; 

 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie; 

 promuovere un uso integrato della struttura scolastica anche in orari extrascolastici, 

affinché diventi contenitore culturale di riferimento per il territorio. 

Particolare attenzione va posta alla continuità “scuola-famiglia”. La famiglia è il primo 

ambiente educativo del bambino, pertanto la qualità del rapporto scuola-famiglia influisce in 

maniera determinante sul percorso formativo che gli insegnanti predispongono per gli alunni. 

Non vi è dubbio sulla necessità di conoscere, concordare e condividere interventi e iniziative 

coerenti al pieno sviluppo della “formazione integrale dell’alunno” (si rimanda al “Patto di 

corresponsabilità d’Istituto”). 

 
RACCORDI VERTICALI INTERNI: 

 

Scuola dell’infanzia L’ubicazione della scuola dell’Infanzia nel plesso Gandhi unitamente alla 

scuola primaria favorisce notevolmente le interazioni tra docenti e alunni.  

Sono molteplici e facilmente attuabili le occasioni per organizzare attività comuni con 

particolare riferimento ai momenti di accoglienza, tutoraggio e continuità. 

 

Scuola primaria All’interno della scuola primaria ed in entrambi i plessi vengono organizzate 

attività di accoglienza, tutoraggio e continuità tra gli alunni frequentanti le classi – ponte. 

 
RACCORDI ESTERNI: 

 
 Scuole dell’Infanzia del territorio (incontri con le famiglie in previsione delle iscrizioni per 

illustrare il P.T.O.F.) 

 Scuole Secondarie di I grado (organizzazione di attività comuni per la visita alle strutture; 

partecipazione a lezioni aperte e laboratori; incontri tra docenti per una maggiore e più 

approfondita conoscenza degli alunni; incontri di orientamento con le famiglie in previsione 

delle iscrizioni. 

 



 
 

UNA SCUOLA PER L’INCLUSIONE E L’INTERCULTURA 

“Per una scuola di tutti e di ciascuno…” Alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 
Al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, anche per coloro 

in temporanea o stabilizzata situazione di difficoltà (adeguatamente certificata), si pone 

attenzione nell’adottare specifiche strategie per l’inclusione scolastica.  

Tutta la nostra comunità educante prende in carico responsabilmente l’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali, comprendente: 

- Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disturbi evolutivi specifici 

- Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

- Disabilità 

 

E’ istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che periodicamente studia definisce e 

verifica la presa in carico degli alunni in difficoltà. 

 

Il GLI, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da: 

 

- 3 docenti di sostegno (Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia) 

- referente Scuola dell’Infanzia 

- referente per l’Inclusione scolastica 

- referente DSA/BES 

- genitori 

- rappresentanti della ASL 

- referente del II Municipio 

- personale ATA 

- pedagogista 



In stretta collaborazione con le famiglie e con tutti gli operatori che concorrono al progetto di 

vita dell’alunno, entro il mese di novembre e comunque non appena ottenuta la certificazione, il 

Dirigente o il docente da questi specificamente delegato convoca il team dei docenti per 

redigere il Piano Didattico Personalizzato di ciascun alunno, allo scopo di definire, migliorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

È presente la figura della Pedagogista che svolge interventi di supporto e sostegno per le 

insegnanti e attua uno sportello di consulenza pedagogica per le famiglie. 

 
Interventi per la prevenzione e il recupero dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

 
La più recente ricerca in campo accademico ha dato un forte contributo alla comprensione della 

natura dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, riconoscendo alla scuola un ruolo centrale e 

strategico perché è qui che i DSA emergono con tutta la loro complessità.  

Tali disturbi coinvolgono uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo, o più 

raramente tutti insieme), lasciando intatto il funzionamento intellettivo. 

Se individuato e affrontato in tempo un Disturbo Specifico dell’Apprendimento si può, se non 

risolvere almeno ridurre, limitando anche problemi comportamentali e psicologici determinati 

dalla ripetuta frustrazione e dall’insuccesso. 

Nella nostra Scuola, la psicopedagogista supporterà le docenti nelle seguenti azioni:  

 richiedere screening precoce delle abilità scolastiche nelle classi II  

(fine anno); 

 dotare gli alunni con DSA di strumenti e strategie indispensabili al raggiungimento del 

successo scolastico; 

 fornire indicazioni psicoeducative a genitori e insegnanti nella stesura del PdP. 

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

 
Nel nostro Circolo la presenza di alunni stranieri è sempre più significativa e la sua 

connotazione è riconducibile sia a famiglie migranti (Cina, paesi Asiatici, Nord Africa), sia ad 

adozioni da paesi esteri (Est Europa, Sud America). 

 Essa è vissuta come occasione preziosa per ripensare gli stili educativi e per arricchire 

ulteriormente le proposte didattiche, implica una profonda e costante azione di condivisione, 

ascolto, confronto socio-culturale non solo con le famiglie migranti ma con tutta la comunità 

educante, al fine di affermare il principio dell’interesse del minore come sancito dalla 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia (C.R.C) e dal DPR n. 394 del 31-08-1999. 

 

In quanto istituzione scolastica firmataria del “Protocollo d’Intesa tra Circoli Didattici e Scuole 

secondarie di primo grado”, il nostro Circolo: 

 adotta uno specifico Protocollo di Accoglienza tendente a condividere il percorso di 

inclusione dal momento dell’iscrizione all’inserimento in classe; 

 può istituire: 

1. corsi di lingua italiana come lingua seconda per minori non italiani; 

2. brevi interventi di accoglienza per alunni di recente immigrazione e/o di supporto 

all’integrazione nella comunità scolastica anche o solo con l’intervento di mediatori 

culturali. 



 
La scuola promuove occasioni di confronto e collaborazione con gli Enti Locali (II Municipio, 

sportello immigrati, servizi sociali), nonché con Associazioni del privato sociale al fine di 

realizzare una rete di interventi che curino gli aspetti legati all’identità, autonomia e 

competenze degli alunni e delle loro famiglie, auspicando l’inserimento nel tessuto sociale. 

 

Gli obiettivi dell’accoglienza alunni stranieri sono i seguenti: 

 

• Facilitare l’ingresso di alunni appartenenti ad altre nazionalità 

• Definire pratiche condivise 

• “Curvare” i percorsi disciplinari nella prospettiva di un’educazione interculturale 

• Ridurre il grado di vulnerabilità rispetto al cambiamento/ adattamento 

• Favorire un clima di accoglienza per realizzare la piena integrazione 

• Costruire un contesto favorevole all’incontro con la cultura e la “storia” altrui 

• Promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio. 

 
DISABILITA’ 

 
La nostra scuola vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale 

e sociale.  

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo da perseguire attraverso una 

intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal 

territorio. 

L’insegnante di sostegno è inteso come una risorsa della scuola e costituisce una figura di 

riferimento per l’integrazione; il suo intervento è orientato a delineare un metodo educativo che 

consenta una reale “inclusione” del soggetto in difficoltà, favorendo lo sviluppo armonico ed 

integrale della personalità dell’alunno. 

Condizioni indispensabili, per l’attuazione di tutte le attività, si rivelano la collaborazione tra 

scuola, famiglia e operatori socio-sanitari, Associazioni per disabili, la collegialità, la 

progettualità, l’organizzazione e la metodologia che tengono conto della specificità del singolo.  

 

 

Al fine di attuare un’effettiva integrazione vengono adottati i seguenti criteri: 

 

 piena accettazione dell’alunno disabile, intesa come disponibilità alla ricerca di nuove 

forme di approccio personale e professionale  

 rispetto dei suoi livelli e dei tempi di apprendimento  

 individuazione e sviluppo delle sue potenzialità 

 organizzazione dell’attività scolastica in modo tale da favorire la partecipazione 

dell’alunno alla vita della classe e della scuola. 

 
Secondo il principio stabilito dalla normativa vigente in materia d’integrazione scolastica degli 

alunni disabili, l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe/sezione in cui sono presenti 

alunni provvisti di Diagnosi Funzionale. 



Da ciò consegue che ogni programmazione d’intervento è il risultato di un lavoro concordato 

dal Consiglio d’Intersezione/Interclasse e Classe nel suo insieme e che l’alunno opererà in 

attività personalizzate e con strategie educative individualizzate e di gruppo. 

L’intervento didattico, pertanto, è il risultato di un lavoro di équipe che, partendo dalla 

valutazione delle abilità di base e dalla Diagnosi Funzionale, evidenzia le specificità in 

evoluzione dell’alunno in relazione alle sue potenzialità. 

Sede del lavoro di équipe è il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

La Programmazione didattico-educativa, rifacendosi agli obiettivi prefissati dal Collegio dei 

Docenti, suggerisce agli insegnanti coinvolti le seguenti finalità educative: 

 favorire l’inclusione scolastica 

 facilitare lo sviluppo graduale ed armonico delle potenzialità 

 sostenere il raggiungimento dell’autonomia possibile per l’alunno 

 realizzare una continuità educativa per il benessere psico-fisico dell’alunno. 

 
Metodologia generale 

 
Si intende procedere attraverso: 
 

- Analisi della situazione iniziale: medica, psicologica, familiare, socio-culturale 

- Contatti con il servizio socio-sanitario, con la scuola di provenienza e con la famiglia 

- Attività socializzanti per facilitare l’inserimento dell’alunno nella classe e, più in 

generale, nel contesto della comunità scolastica 

- Programmazione nell’ambito del Consiglio di Classe di tutti gli interventi didattici 

specifici (stesura del Piano Educativo Individualizzato) 

- Programmazione delle attività interdisciplinari e delle visite d’istruzione 

- Partecipazione ad attività curriculari ed extracurriculari finalizzate ad un’integrazione di 

qualità. 

La scuola si dota costantemente di prodotti multimediali specifici e dedicati per gli alunni 

disabili e BES in generale, fruibili anche dalle classi di appartenenza. 

 
Ambiti d’intervento 

 
La scuola:  

 
- collabora con tutte le componenti sociali che interagiscono con la vita dell’alunno: 

famiglia, équipe socio-psico-pedagogica, associazioni, Parrocchia, a fini di costituire 

una rete di interventi coordinati e condivisi 

- Partecipa alle attività di coordinamento stabilite dal Comune di Bari-Assessorato alle 

Politiche Educative Giovanili per il servizio di Assistenza Specialistica. 

 



Protocolli di accoglienza 
 

Alunni stranieri 
Fase 1. Iscrizione 

Luogo: Ufficio di Segreteria/ Assistente Amministrativo 

  
Al ricevimento delle iscrizioni degli alunni migranti, è tenuto a fornire le prime informazioni, 

ad avviare i procedimenti amministrativi una volta perfezionata l’iscrizione (scheda 

conoscitiva), a contattare l’insegnante delegato per l’accoglienza. 

 
Fase 2. Prima conoscenza 

Luogo: Ufficio di Dirigenza / Dirigente Scolastico 

 
Il Dirigente Scolastico si occuperà di un primo incontro con i genitori o i familiari e con il 

nuovo alunno, eventualmente con il supporto di un Mediatore Culturale.  

Il docente incaricato, utilizzando gli strumenti a disposizione (scheda di rilevazione) 

raccoglierà informazioni sulla storia personale, familiare e scolastica dell’alunno, individuando 

possibilmente abilità e competenze possedute. 

Il Dirigente Scolastico, tenendo in considerazione le richieste della famiglia e il percorso di 

studi pregressi, i dati della scheda informativa e le caratteristiche dei singoli gruppi classe, 

individuerà plesso e classe di inserimento e gli eventuali percorsi da avviare, riservandosi di 

verificarne l’efficacia. 

 
 

Fase 3. Inizio frequenza scolastica 

Luogo: Plesso in cui il bambino è iscritto 

 
Il Dirigente o il docente referente prende contatto con il team docente interessato, comunicando 

la nuova iscrizione avvenuta e fornendo le informazioni necessarie ottenute; le insegnanti 

preparano il resto del gruppo classe all’accoglienza e alla socializzazione, programmano 

specifici percorsi didattici per la prima alfabetizzazione.   

Il docente referente fornisce agli altri operatori scolastici le informazioni necessarie per favorire 

una migliore socializzazione. 

 
Fase 4. Istituzione percorsi specifici 
 
Il Dirigente Scolastico, ascoltato il parere delle docenti di team, può richiedere il finanziamento 

di specifici corsi di lingua italiana come L2 e/o l’intervento del Mediatore Culturale. 

 
Alunni disabili 

 
Il documento contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

ottimale inserimento degli alunni disabili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti 

all’interno del Circolo. 

 Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene rivisto ed aggiornato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 



L’adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi. 

Accogliere è riconoscere le persone nella loro completezza, prendere atto dei valori di cui esse 

sono portatrici e condividere i percorsi del loro sviluppo.  

L’accoglienza non riguarda solo gli alunni in situazione di handicap ma tutti gli alunni, in 

quanto riconosciuti e valorizzati nella loro diversità, nella irripetibile, unica e singolare 

personalità che costituisce il valore di ogni persona. 

In particolare, accogliere gli alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte 

integrante del contesto scolastico, insieme e alla pari degli altri alunni, senza discriminazione 

alcuna. 

L’accoglienza vera, autentica e sostanziale è quella che si estrinseca nell’impegno di 

promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione degli alunni. 

La scuola è accogliente quando si organizza per ricercare le migliori interazioni al fine di 

permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le proprie potenzialità, allo scopo di 

realizzare il suo “progetto di vita” muovendo dai suoi livelli di sviluppo.  

L’accoglienza deve essere un’opportunità offerta all’alunno per conoscere meglio sé stesso, le 

sue potenzialità, gli altri, l’ambiente scolastico e le regole per la migliore convivenza. 

 
Figure interessate all’accoglienza: 

 

• Alunni disabili e normodotati 

• Genitori 

• Dirigente Scolastico  

• Docenti 

• Personale ATA 

• Equipe ASL 

• Operatori Socio-sanitari 

 
Obiettivi dell’accoglienza 

 Conoscere sé stessi e le proprie capacità 

 Ridurre il disagio derivante dall’impatto con il nuovo ambiente scolastico e il distacco 

dalla famiglia 

 Conoscere sé stessi e le proprie capacità 

 Favorire l’integrazione con i compagni di classe 

 Favorire la relazione con gli insegnanti ed il personale della scuola 

 Conoscere ed accettare l’ambiente scolastico rispettandone le regole 

 Favorire negli alunni e nei genitori un atteggiamento di serena aspettativa, di fiducia ed 

interesse verso la nuova esperienza scolastica                              

 Individuare le difficoltà, i bisogni e le attese degli alunni e prevenirne i disagi 

 Condividere con le famiglie il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Individuare i livelli di appartenenza per predisporre i percorsi formativi didattico-

educativi individualizzati 

 Potenziare le strategie per fronteggiare il disagio. 



Compiti del Dirigente Scolastico 
 

 Incontri con i genitori sul funzionamento e finalità della scuola . 

 Destinazione spazi ed ottimizzazione delle risorse che rispondono ai bisogni  e alle 

necessità di ciascun alunno. 

 Programmazione di uno o più incontri per una più approfondita conoscenza della famiglia e 

del bambino. 

 Presidenza del GLI di Istituto.  

 
Compiti della Segreteria 

 
 Consegnare il materiale esplicativo (PTOF) ai genitori 

 Conservare, controllare e organizzare le cartelle pedagogiche 

 Inoltrare richieste di sussidi, presìdi, materiale, agli organi competenti (Comune, ASL). 

Compiti della Funzione Strumentale per i disabili 
 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nell’assegnazione dei bambini al docente di 

sostegno. 

 Fare da tramite nelle comunicazioni tra Dirigenza e insegnanti di sostegno  

 Coordinare il gruppo di insegnanti di sostegno per la compilazione del registro e di altri 

documenti (P.E.I., cartella pedagogica, documento di valutazione) 

 Pianificare gli interventi di operatori esterni (educatori, care-giver,) provenienti da specifica 

progettualità finanziata o da collaborazione con Enti pubblici (Provincia, Comune.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2021/2022 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A. Rilevazione dei BES presenti: n°  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  TOT 34 
 infanzia primaria 

 minorati vista 
 1 

 minorati udito  2 

 

 Psicofisici 

 
2 

28 

 invalidi con L.104 senza diagnosi funzionale 
 1 

2. disturbi evolutivi specifici  TOT 12 

 DSA  3 

ADHD/DOP 2 2 

 Borderline cognitive   

 Disturbi del linguaggio 2 
2 

 Disturbi d’ansia  1 

   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  TOT 13 

 Socio-economico  4 

 Linguistico-culturale 
 2 

 
 Disagio comportamentale/relazionale 

 
1 

3 

 Altro : scarsa collaborazione scuola famiglia; 
inadempienza 

 3 

4. Alto potenziale cognitive  1 

Totali  60 
6.0% su popolazione scolastica (1012 )   

N° PEI redatti dai GLHO 
 33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

 / 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

si 

   

AEC Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

si 

   

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SI 

   



Funzioni strumentali / coordinamento Raccordo con le famiglie e i 
servizi del territorio sanitari e 
del privato sociale;protocollo 

alunni stranieri, alunni 
adottati, alunni con APC; 
supporto ai docenti per l 

innovazione e l inclusione . 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Screening le per difficoltà di 
apprendimento; Pdp 

supporto alle strategie 
metodologiche e didattiche 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello a progetto dedicato 
per genitori/docenti 

si 

Docenti tutor Tutoraggio per docenti 
neoassunti e per tirocinanti 

Uniba e TFA 

si 

   

Altro:Servizo di assistenza specialistica per 
alunni Pervasivi-comportamentali e con altre 

tipologie 

Intervento Psico-educativo 
cognitivo-comportamentale 

SI 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  



D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: Partecipazione al GLI SI 

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro:Partecipazione al GLI SI 

 

 
F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 Associazione Professionale A.N.PE. SI 

 
 
 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, 
sensoriali…) 

 

Si 

Altro: Progetti a livello di reti di scuole: 
Curricolo verticale 

Documento di valutazione 
Nuovo modello PEI su base ICF 

 

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

   
X 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   
X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   
X 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   
X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   
X 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel    X  



sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

     

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Dirigente Scolastico: Accoglie le famiglie e gli alunni, analizza i loro bisogni, destina spazi ed ottimizza 

le risorse che rispondono ai bisogni e alle necessità di ciascun alunno. 

Presiede il  GLI 
Collegio dei Docenti :Condivide e approva nel proprio PTOF come principi fondanti, quelli della centralità 
dell’alunno e dell’inclusività quale valore che pervade tutte le scelte della comunità educante. 
Coordinatore per l’inclusione: coordina le azioni per l’inclusione degli alunni disabili, DSA, BES all’interno 
della scuola e con gli Enti del terrritorio; diffonde buone pratiche inclusive, provvede alla raccolta della 
documentazione. 
Consiglio di Circolo: delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali (contratti di prestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività ed interventi educativi, acquisto materiale). Discute e approva le proposte del collegio dei 
docenti (istruzione domiciliare, ecc.). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti Percorsi 
interni: GLI—GLO operativi;riunioni di sintesi; incontri periodici di formazione . 

percorsi esterni: corsi di aggiornamento organizzati da MIUR, USR, USP, CTS, e Centri di Formazione 
accreditati (piattaforma SOFIA). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; Griglie di 
osservazione per individuare i disturbi specifici dell’apprendimento Griglie di 

osservazione per la formulazione dei PdP; PEI; 
Valutazione globale di Facilitatori e Barriere; 

griglie di valutazione per la continuità (infanzia – primaria); 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Sostegno educativo e didattico; assistenza specialistica per alunni pervasivi e ADHD; docenti di 

potenziamento relativamente alla quota oraria destinata ai progetti specifici di sostegno. 
 

Si intende fare richiesta di n° posti di sostegno in deroga al fine di garantire il diritto essenziale degli 
alunni con disabilità. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Centri diurni: Istituto Annibale Di Francia; Istituto Spirito Santo; 2° 
Municipio- tutoraggio educativo; 

CAF; 
Privato Sociale: Cooperativa Progetto Città, Marcovaldo, Teknè, 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Consiglio di Circolo; GLI-GLO; riunioni di interclasse; incontri individuali. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
P.T.O.F., Piani Educativi Individualizzati, e Personalizzati per le diverse problematiche e difficoltà presenti. 

Sport e benessere a scuola. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Si Intende utilizzare le ore di contemporaneità rinvenienti dall’organizzazione scolastica e le ore di 
potenziamento, relativamente alla quota oraria destinata ai progetti specifici, per realizzare un piano di 
inclusione a favore dei Bes più evidenti. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 

Progetti MIUR . 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Riunioni di sintesi; Profilo Dinamico Funzionale in uscita concordato con i docenti della scuola media di 
riferimento ; incontri di continuità con scuole dell’ infanzia e scuole medie di 1° grado. Laboratori gestiti 
congiuntamente da docenti di scuola primaria- media inferiore per alunni di classe 5^. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/2021 



 
 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2021 con delibera n°_31  
 

Dal verbale n. 14 del 28 giugno 2021 
 

Omissis……….. 
 

DEL.n° 31 - Approvazione PAI per l’a.s. 2021-22 
Il D.S. fa presente al Collegio che, in continuità con l'a.s. precedente e in linea con a) il D.P.R. n. 
275/1999, prima e la L. n. 53/2003 poi; e b) le Nuove Indicazioni per il curricolo, nella parte in cui 
richiamano la dimensione dell’inclusività quale indicatore di efficacia e di equità dell’azione 
didattico-educativa, il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) della nostra istituzione scolastica, in 
data 22/06/2021 ha predisposto per l'a.s. 2021/2022   il Piano Annuale di inclusione (PAI) nel 
quale si evidenziano tutte le tipologie di problematiche ad oggi rilevate (alunni BES) e al contempo 
si rilevano le risorse funzionali alla costruzione di un progetto curricolare e di un’offerta formativa 
orientata a valorizzare il potenziale di ciascuno garantendo a tutti il diritto al successo scolastico. 

Il collegio, all’unanimità, approva la delibera relativa al PAI elaborato dal GLI per 
l'a.s. 2021-22. 

 

Omissis……….. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Come previsto dal D.Lgs.62/2017, dalle modifiche apportate dal D.lgs. 22/2020, convertito con 

modificazioni dal D.Lgs. 41/2020, in linea con quanto disciplinato dall’art.3 dell’Ordinanza n. 172 del 4 

dicembre 2020, in merito alle modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, “A decorrere dall’anno scolastico 

2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica di cui alla legge 20 Agosto 2019, n. 92 e il D.M., n.35, del 22 Giugno 2020, attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione …”. In ottemperanza alle indicazioni 

succitate, la scheda di valutazione periodica e finale degli apprendimenti rileverà quanto segue: 

- gli apprendimenti nelle diverse discipline saranno valutati con giudizi descrittivi, riferiti agli 

obiettivi oggetto di valutazione, e saranno riportati nel documento di valutazione con i seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 

certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

 In via di prima acquisizione 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

Nel nostro Circolo la valutazione ha una funzione essenzialmente formativa; essa è parte integrante della 

programmazione non solo come controllo dell’apprendimento, ma come verifica dell’intervento didattico 

al fine di operare con flessibilità su di essa. 

 
 



 
 

E’ orientata: 
 

 sul versante pedagogico-didattico, alla rilevazione degli apprendimenti e al monitoraggio dei 

processi di insegnamento/apprendimento con il coinvolgimento di insegnanti e alunni 

 sul versante dell’autovalutazione dell’U.S., alla riflessione sull’ organizzazione dell’O.F. e 

didattica della scuola e sulla percezione dei processi in atto, da parte di attori interni ed esterni 

alla scuola. 

Nella valutazione degli apprendimenti l’obiettivo primario è “l’accompagnamento dei processi di 

apprendimento e lo stimolo al miglioramento continuo”. 

La valutazione, infatti,” precede, accompagna e segue” i percorsi curriculari; aspetti formativi importanti 

in itinere sono quelli relativi all’accettazione dell’errore come momento di crescita e all’autovalutazione 

delle proprie abilità, secondo un approccio meta-cognitivo di riflessione sui propri processi 

d’apprendimento, sui propri errori e sui risultati raggiunti. 

Pertanto, le modalità di valutazione scelte dal Circolo intendono promuovere tra gli alunni una 

competizione sana, nella quale sono riconosciute le capacità di tutti ed i traguardi di ognuno diventano 

“stimolo per gli altri e ricchezza del gruppo”. 

 
 

S’intende valutare: 
 
nella Scuola dell’Infanzia: 
 
 la maturazione dell’identità 

 la conquista dell’autonomia 

 lo sviluppo delle competenze 

nella Scuola Primaria: 
 
 le abilità strumentali 

 la padronanza dei codici specifici 

 gli aspetti affettivo-motivazionali e relazionali 

 l’acquisizione dell’autonomia  

 il raggiungimento delle competenze chiave di Cittadinanza 

attraverso: 
 
 colloqui con i genitori; 

 osservazioni e verifiche in itinere e finali; 

 autovalutazione degli alunni; 

 il curricolo implicito ed esplicito 



 
 

 
Nel corso degli anni il NIV (Nucleo interno di valutazione) dell’unità scolastica ha orientato la propria 

valutazione in 4 aree, che includono la valutazione degli apprendimenti e quella di autovalutazione del 

Circolo: 

 
 Curricolo esplicito (rapporto di efficacia tra insegnamento e apprendimento); 

 Curricolo implicito (area affettivo-relazionale funzionale all’apprendimento); 

 Comunicazione e partecipazione (gestione della collegialità e della comunicazione esterna); 

 Servizi (interni ed esterni).  

Gli interventi valutativi si articolano nei seguenti momenti: 
 

 valutazione ex - ante 

 valutazione in itinere 

 valutazione ex - post 

Valutazione ex –ante 
 

Con la valutazione iniziale si pongono le basi per una scelta critica e una definizione attenta del percorso 

curricolare. Essa è pertanto relativa: 
 alla revisione dell’O.F. in funzione degli esiti dell’anno scolastico precedente e delle mutate 

esigenze dell’utenza e del territorio; 

 all’elaborazione delle Programmazioni Annuali, delle Programmazioni Bimestrali e delle Prove 

di Verifica Iniziale, stabilite a livello d’interclasse per le discipline oggetto di valutazione, 

secondo il modello Invalsi. 

Valutazione in itinere 
  

La valutazione in itinere accompagna l’apprendimento degli alunni: ogni insegnante predispone prove 

disciplinari in parallelo alle attività svolte, per un monitoraggio valutativo continuo dei processi di 

costruzione del sapere.  

Nella valutazione in itinere si inserisce la valutazione del I quadrimestre, momento valutativo intermedio 

molto importante poiché la scheda di valutazione assume il duplice valore di “strumento di 

comunicazione alle famiglie” e “strumento di regolazione” per docenti ed alunni in quanto dà indicazioni 

utili per l’eventuale cambiamento o rafforzamento delle strategie di apprendimento.  

 
Valutazione ex- post 

   
Nell’ultima fase dell’anno scolastico la valutazione curricolare avviene: 

 
1. nell’ambito di ogni classe attraverso: 



 
 

le prove che ogni insegnante predispone per il proprio gruppo-classe al fine di rilevare 

l’acquisizione di conoscenze e abilità; 

2. a livello d’Interclasse attraverso: 

a) la somministrazione di prove standardizzate elaborate dai docenti di interclasse su modello 

Invalsi per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese finalizzate alla rilevazione di 

conoscenze specifiche e trasversali. 

 Le prove standardizzate sono aggiornate e riviste dagli insegnanti prima di ogni 

somministrazione; 

b)  la compilazione di una scheda strutturata e graduata secondo una scala likert da 1 a 3 (sì, no, in 

parte), relativa agli aspetti affettivo- relazionali rilevati nel contesto scolastico. 

I dati raccolti per ogni interclasse, in relazione e alle prove d’apprendimento e alla griglia 

affettivo-relazionale, vengono tabulati e riassunti in istogrammi, la cui lettura è oggetto di 

riflessione e d’autovalutazione per gli insegnanti e strumento di rendicontazione e trasparenza 

per le famiglie.  

L’insieme delle rilevazioni, unitamente alle altre informazioni raccolte mediante vari strumenti e 

modalità, costituisce la base per la formulazione dei giudizi quadrimestrali da riportare nel 

documento di valutazione. 

La valutazione curriculare espressa collegialmente dall’équipe dei docenti, tiene conto dei 

seguenti criteri: 

 
 progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli di 

partenza 

 impegno, interesse, partecipazione alla vita scolastica 

 crescita globale della personalità 

 condizionamenti socio-ambientali e psicofisici. 

3. Gli alunni delle classi 2^ e 5^ sono coinvolti nella misurazione degli apprendimenti da parte del 

Servizio Nazionale di Valutazione I.N.V.A.L.S.I. 

4. a livello di Circolo attraverso la somministrazione di questionari di rilevazione della qualità del 

servizio in relazione a tutti gli aspetti della vita e delle attività scolastiche, a tutti gli attori 

coinvolti, interni (alunni, docenti, personale di segreteria e collaboratori scolastici) ed esterni 

(famiglie).  

I dati raccolti sono elementi importanti sia per riflessioni ed auto-valutazioni sull’organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola sia per la riprogettazione ed il miglioramento della qualità 

dei processi d’istruzione. 

Gli esiti, infatti, permettono di individuare nel progetto curriculare, punti forti e punti critici, di cui tener 

conto nel progetto di elaborazione del curricolo, del P.T.O.F. e del modello organizzativo nella 

valutazione ex ante dell’anno scolastico successivo. 

L’autoanalisi e l’auto-valutazione della qualità dell’O.F. e della sua efficacia avviene infine nel Collegio 

dei docenti, attraverso la rendicontazione degli insegnanti con incarico di F.S. e degli insegnanti referenti 

dei progetti. 

A partire dall'a.s. 2014-15, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, in applicazione del DPR 

80/2013 e ss.mm.ii., i processi di autovalutazione sono stati arricchiti dalla formulazione del RAV (si 

rinvia al documento pubblicato sul sito istituzionale della scuola), documento che ha costituito la base 



 
 

per la redazione del PTOF contenente il Piano di Miglioramento sulla base delle priorità strategiche già 

definite nel RAV. 

Per il futuro i processi di autovalutazione avranno come fulcro la compilazione e/o l’aggiornamento del 

RAV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2019-2022 
 

Consolidamento e sviluppo del Piano triennale 2016-2019  

PRIORITA’ e TRAGUARDI individuati nel RAV 
 

Area Priorità Traguardo 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati a 

distanza nell'ambito del Primo 

ciclo, con particolare riguardo 

alle competenze di 

cittadinanza. 

Rendere sistematico il 

monitoraggio degli esiti degli 

alunni al termine del        primo anno di 

scuola secondaria di  

I grado. 

 

 

MOTIVAZIONE 

La nostra Scuola ha avviato nel precedente triennio il controllo sistematico dei risultati a 

distanza degli alunni in uscita. Si intende consolidare tale azione, ai fini di una completa 

autovalutazione di CIRCOLO. 

  



 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Aree di Processo e  Obiettivi 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

a. Interventi di formazione sulla 

didattica innovativa, con 

particolare attenzione alle aree 

disciplinari. 

  

b.  Elaborazione di un Curricolo in 

verticale di educazione alla 

cittadinanza per il Primo Ciclo. 

  

c. Formulazione di rubriche di 

valutazione delle competenze di 

cittadinanza acquisite al termine 

del Primo Ciclo. 

 
Continuità e 

orientamento 

d.  Creare gruppi di lavoro 

rappresentativi dei tre ordini di 

scuola (S. Infanzia, S. Primaria, S. 

sec. di I grado). 

  

e. Realizzare Accordi di rete con le 

Scuole secondarie di primo grado 

del Territorio. 

  
f. Azioni di monitoraggio 

sistematico dei risultati a distanza. 

 

Motivazione 

La rilevazione dei traguardi raggiunti nelle competenze chiave di cittadinanza assume carattere 

organico se inserita in una progettazione verticale sistematica,   graduale e completa. 

  



 
 

AZIONI per raggiungere gli OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

OBIETTIVO a - Interventi di formazione sulla didattica innovativa, con particolare 

attenzione alle aree disciplinari. 

a.1 organizzare un Corso di Formazione curato da un esperto esterno (con requisiti ed 

esperienze certificate) che coinvolga l’intero Collegio dei Docenti; 

a.2 fornire ai docenti materiali e bibliografia per favorire una riflessione individuale e per 

porre le basi al lavoro collegiale organizzato per interclasse e intersezione. 

a.3 partecipazione di un gruppo di docenti, rappresentativo di tutto il Collegio, alla 

formazione programmata dalla Rete di scuole. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

- Fondi programmati nei Programmi Annuali 20019-22;  

- Fondi ministeriali vincolati alla formazione docenti. 

 

Tempi 

Triennio Scolastico 2019/2022 

 

Monitoraggio periodico 

 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Verificare la realizzazione o meno delle attività di formazione all’interno della         scuola e nella Rete di 

scuole 

 

Modalità di misurazione dei risultati 

Misurare la differenza tra il numero dei docenti previsto e quello effettivamente riscontrato nella 

partecipazione alle attività di formazione. 

  



 
 

OBIETTIVO b - Elaborazione di un Curricolo in verticale di educazione alla   cittadinanza per il 

Primo Ciclo 

 

b.1 incontri in continuità classi I – sez. 5 anni per la definizione e l’attuazione di un 

progetto di educazione socio-affettiva; 

b.2 incontri di continuità classi V – classi I S.S. 1°grado per la definizione di un    

progetto di educazione alla Cittadinanza; 

b.3 organizzare gruppi di lavoro eterogenei di docenti rappresentativi dei tre ordini di scuole 

(S. Infanzia, S. Primaria, S.S. I grado) per la messa a punto di un progetto   di Educazione alla 

Cittadinanza da realizzare in raccordo curricolare nei tre ordini di scuole. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Fondi FIS per la retribuzione di ore funzionali all’insegnamento 

 

Tempi 

b.1 a. s. 2019/ 2020 

b.2 a. s. 2020/ 2021 

b.3 a. s. 2021/ 2022 

 

Monitoraggio periodico 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Verificare la realizzazione o meno delle attività di Progetto all’interno della scuola  e nella Rete di 

scuole 

 

Modalità di misurazione dei risultati 

Misurare la differenza tra il numero delle classi destinatarie previste e quello delle classi 

effettivamente coinvolte nei progetti di raccordo curricolare. 

  



 
 

 

OBIETTIVO c - Formulazione di rubriche di valutazione delle competenze di cittadinanza 

acquisite al termine del Primo Ciclo. 

 

c.1 incontri in continuità docenti classi I – sez. 5 anni per la definizione e l’uso di rubriche di 

valutazione per un progetto di educazione socio-affettiva; 

c.2 incontri di continuità classi V – classi I - S.S. I grado per la definizione e l’uso di   rubriche 

di valutazione per un progetto di educazione alla Cittadinanza; 

c.3 creare gruppi eterogeni di docenti rappresentativi dei tre ordini di scuole (S. Infanzia, S. 

Primaria, S.S. I grado) per la messa a punto di rubriche di valutazione per un progetto di 

Educazione alla Cittadinanza da realizzare in raccordo  curricolare nei tre ordini di scuole. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Fondi FIS per la retribuzione di ore funzionali all’insegnamento 

 

Tempi 

c.1 a. s. 2019/ 20 

c.2 a. s. 2020/ 21 

c.3 a. s. 2021/ 22 

 

Monitoraggio periodico 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Verificare la realizzazione o meno delle rubriche di valutazione all’interno della scuola e nella Rete di 

scuole 

 

Modalità di misurazione dei risultati 

Misurare la diffusione dell’uso di rubriche di valutazione all’interno della scuola e  nelle reti di scuola. 

  



 
 

OBIETTIVO d - Creare gruppi di lavoro rappresentativi dei tre ordini di scuola (S. Infanzia,  

S. Primaria, S. S. I grado) 

d.1 istituire gruppi di lavoro rappresentativi dei tre ordini di scuola (S. Infanzia, S. Primaria, S.S. di 

I grado) finalizzati alla formazione sulla didattica innovativa, con particolare attenzione alle aree 

disciplinari. 

d.2 istituire gruppi di lavoro rappresentativi dei tre ordini di scuola (S. Infanzia, S. Primaria, S.S. I 

grado) finalizzati alla progettazione in un’ottica di raccordo  curricolare. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Fondi FIS per la retribuzione di ore funzionali all’insegnamento 

 

Tempi 

d.1 a. s. 2019/ 21 

 

d.2 a. s. 2021/ 22 

 

Monitoraggio periodico 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Istituzione o meno di Gruppi di lavoro interscolastici 

 

Modalità di misurazione dei risultati 

Quantificazione dei gruppi di lavoro costituiti, numero delle Scuole e dei docenti coinvolti 

complessivamente 

 

 

OBIETTIVO e - Realizzare Accordi di rete con le Scuole secondarie di primo grado del 

territorio 

 

Saranno utilizzate tutte le occasioni per condurre le azioni di miglioramento in  interconnessione con 

le altre Istituzioni scolastiche del territorio. 

Gli Accordi di Rete saranno attivati sia nell’ambito della formazione che in quello della 

Progettazione di un Curricolo verticale e relativa Valutazione. 

Risorse finanziarie necessarie 

Fondi provenienti dal MIUR, dagli Enti Locali e dai PON 



 
 

 

Tempi 

Triennio 2019-2022. 

 

Monitoraggio periodico 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Verificare la realizzazione o meno di Accordi di Rete 

 

Modalità di misurazione dei risultati 

Quantificare il numero di Accordi di Rete stipulati 

 

 

OBIETTIVO f - Azioni di monitoraggio sistematico dei risultati a distanza 

 

f.1 rilevazione dei livelli raggiunti in italiano e in matematica alla fine del primo anno di S.S. I grado 

dagli alunni in uscita dalla classe V di scuola primaria nel triennio 2019-22; 

f.2 rilevazione delle competenze di cittadinanza acquisite alla fine del primo anno di scuola 

secondaria di I grado dagli alunni in uscita dalla classe V di scuola primaria, nel triennio 2019-22. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Fondi FIS per la retribuzione di ore funzionali all’insegnamento 

 

 

Tempi 

Triennio 2019-2022. 

 

Monitoraggio periodico 

Azioni di autovalutazione di fine anno scolastico 

 

Indicatore di monitoraggio del processo 

Verificare l’avvenuta o meno rilevazione dei risultati a distanza 

 



 
 

Modalità di misurazione dei risultati 

Numero di alunni monitorati complessivamente. 

 

 

VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI 

Durante gli incontri programmati, il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) valuterà i dati emersi e 

formulerà eventuali azioni di miglioramento.  

Durante l’attività, qualora dovessero emergere criticità, saranno affrontate e superate attraverso 

l’adozione di strategie compensative adeguate al raggiungimento dei risultati attesi. 

 Il gruppo NIV dovrà anche vigilare sulla tempistica di attuazione del Piano e all’occorrenza dovrà 

apportare le modifiche necessarie. A conclusione del percorso, il Nucleo si confronterà per valutare il 

Piano nella sua globalità. 

La comunicazione del Piano di Miglioramento sarà di tipo formale ed informale, avverrà in diverse 

modalità e riguarderà il personale docente ed ATA, alunni, famiglie ed altri stakeholder. In primo 

luogo, sarà dedicato a tale scopo un apposito spazio sul sito WEB della scuola dove sarà pubblicato 

detto Piano in maniera tale da essere accessibile e fruibile in rete da tutti i portatori di interesse.  

Tutte le fasi successive inerenti all’attuazione del Piano attraverso la realizzazione dei progetti in esso 

previsti, comprensive degli esiti del monitoraggio, del riesame e del miglioramento che seguirà, saranno 

pubblicate anch’esse sul sito WEB della scuola.  

La comunicazione ai vari stakeholder sarà effettuata, comunque, anche attraverso i seguenti canali: 

- comunicazione verbale rivolta al personale docente in occasione    del Collegio dei docenti 

- comunicazione verbale rivolta ai rappresentanti del personale docente, ATA, componente 

genitori e componente alunni in occasione del Consiglio di Istituto 

- comunicazione verbale rivolta ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di 

Intersezione. 

- brochure e manifesti rivolti ai genitori dei potenziali nuovi iscritti ma anche a tutti gli 

stakeholder in occasione degli incontri di orientamento. 

 

 
 



 
 

 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

Scuola dell’infanzia 

Denominazione Descrizione 

“OZROBOT” per gruppi di alunni 5enni (ins. PIROLO) 

“LABORATORIO MULTIMEDIALE” per gruppi di alunni 5enni (inss. FIORITO e 

FRANGIONE) 

“FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD” per gruppi di alunni 5enni (ins. DIBUGLIONE) 

“IL GIOCO DEL DIPINGERE NEL CLOSLIEU” per tutte le sezioni (Ass. LEFABULE’) 

“YOGHIAMO CON ARTE” per le sezioni dei 5enni (Ass. LEFABULE’) 

“DALLA TESTA AI PIEDI”  per le sezioni dei 3enni (Ass. BOAONDA) 

“A DANZAR LE STORIE” per le sezioni dei 4enni (Ass. BOAONDA) 

 



 
 

I progetti di Robotica, Informatica e Lingua Inglese sono tenuti dalle docenti del plesso in possesso delle 

competenze e requisiti richiesti, in orario extracurriculare. 

I progetti coinvolgono le sezioni dei bambini di 5 anni e prevedono incontri settimanali di 1 ora per il 

laboratorio di inglese e di 2 ore per quelli di Informatica e Robotica. 

 Con le attività laboratoriali di Informatica, Inglese e Robotica i bambini sperimentano un approccio 

metodologico motivante e si confrontano con i nuovi linguaggi della comunicazione, interagiscono con 

lo strumento multimediale che favorisce una interazione didattica e ne facilita l’apprendimento, si 

approcciano ad un codice linguistico diverso che sviluppa la formazione di un pensiero pluriculturale, 

diventano protagonisti di una innovazione metodologica-didattica che ne potenzia le capacità cognitive, 

comunicative e relazionali e finalizzate al raggiungimento delle competenze personali e sociali. 

I successivi progetti sono promossi dalle associazioni culturali succitate e prevedono un contributo a 

carico delle famiglie. 

 

Scuola primaria 

 
Progetti di Circolo 

 

Denominazione Descrizione 

#IOLEGGOPERCHÈ dal 20 al 28 novembre nelle librerie gemellate 

CAMPUS (via G. Toma n.76/78-Bari), LA 

FELTRINELLI (via Melo n.119-Bari), 

SVOLTASTORIE (via A. Volta n.37/39-Bari) si 

può donare un libro alla biblioteca scolastica 

LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA 

NELLE SCUOLE 

dal 15 al 20 novembre si organizzeranno iniziative 

di lettura a voce alta, volte a stimolare il piacere di 

leggere con relativi “Incontri con l’Autore” 

EUROPE CODE WEEK dal 9 al 24 ottobre sono state realizzate diverse 

attività per avvicinare, in modo divertente e 

coinvolgente, i bambini alla programmazione e 

all’alfabetizzazione digitale 

PROGETTI SPORTIVI anche quest'anno la scuola ha aderito ai seguenti 

progetti nazionali "RACCHETTE IN CLASSE" , 

"SCUOLA ATTIVA KIDS" e “SBAM a scuola! - 

Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a 

scuola” 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER I 

DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

in ogni classe si svolgeranno attività per affrontare 

l’importante tema dei DIRITTI dei bambini 



 
 

GIORNATA MONDIALE DI 

CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 
in ogni classe si svolgeranno attività diverse sul 

tema 

 
Classi prime 

 

Denominazione Descrizione 

MINI PERCORSO ON-LINE 

SULL’EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA’ 
il Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi San 

Pasquale e Mungivacca ci ha offerto 8 ore mensili 

di consulenza on-line, ossia 2 incontri di 4 ore, in 

orario antimeridiano nella giornata del mercoledì. 

Tale progetto prevede anche un animatore 

laboratoriale per gli alunni, 4 ore per classe, 2 

classi al mese. In accordo con le docenti di classe, 

tale animatore realizzerà il percorso espressivo-

manipolativo “Lavoriamo insieme rispettandoci” 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 

LETTURA E ALLA LEGALITA’: 

“LEGALEFAVOLE”:  

LA LEGALITÀ vissuta IN IMMAGINI E 

PAROLE 

 
 

Classi seconde 
 

Denominazione Descrizione 

EDUCAZIONE MUSICALE laboratori musicali per le classi t.p., tenuti dagli 

esperti dell’Associazione Diapason. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI: 

“MANGIACOLORANDO” 

proposta progettuale che avrà come filo conduttore 

il cibo nell’arte 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 

LETTURA E ALLA LEGALITA’: 

“LEGALEFAVOLE”:  

LA LEGALITÀ vissuta IN IMMAGINI E 

PAROLE 

 
 
 
 
 
 



 
 

Classi terze 
 

Denominazione Descrizione 

EDUCAZIONE MUSICALE laboratori musicali per le classi t.p., tenuti dagli 

esperti dell’Associazione Diapason. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI:  

“NON SOLO MOUSE” 

proposta progettuale per l’attivazione di abilità 

specifiche nell’uso del computer (hardware e 

software) attraverso una metodologia laboratoriale 

EDUCAZIONE DIGITALE progetto “BAMBINI DIGITALI 3.0”: 

l’Associazione As.Di.Con, organizza laboratori a 

pagamento per fornire il giusto approccio al 

mondo informatico e costruire le basi per un uso 

corretto e consapevole di computer, tablet, 

smartphone e i vari devices che imperversano sul 

mercato. Si tratterebbe di 4 incontri, 1 ora ad 

incontro. Tali laboratori si svolgerebbero in orario 

extracurriculare. Sono previsti anche benefici 

economici e strumentali per le scuole aderenti 

PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

STRADALE 

offerta formativa del MI finalizzata alla 

promozione e al monitoraggio delle iniziative di 

Educazione stradale: tutte le classi si sono iscritte 

alla piattaforma EDUSTRADA, aderendo al 

progetto “Giovani campioni della sicurezza 

stradale” 

LA SCUOLA E’ SICURA SE … mini percorso di educazione alla sicurezza in 

ambiente scolastico 

MESE DELLA SCIENZA tutte le classi svolgeranno diverse attività e 

parteciperanno a laboratori estremamente 

interessanti e coinvolgenti nel periodo di aprile-

maggio 

DIRITTO ALLO STUDIO E AL SUCCESSO 

SCOLASTICO 

sarà attivato lo screening per individuare alunni 

DSA 

 
 
 
 
 



 
 

Classi quarte 
 

Denominazione Descrizione 

EDUCAZIONE MUSICALE laboratori musicali per le classi t.p., tenuti dagli 

esperti dell’Associazione Diapason. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI:  

“VIAGGIO NEL MONDO DI ESCHER” 

l’artista dell’infinito, progetto multidisciplinare 

volto all’esplorazione e all’espressione di 

molteplici mondi paralleli tra arte e scienza 

EDUCAZIONE DIGITALE progetto “BAMBINI DIGITALI 3.0”: 

l’Associazione As.Di.Con, organizza laboratori a 

pagamento per fornire il giusto approccio al 

mondo informatico e costruire le basi per un uso 

corretto e consapevole di computer, tablet, 

smartphone e i vari devices che imperversano sul 

mercato. Si tratterebbe di 4 incontri, 1 ora ad 

incontro. Tali laboratori si svolgerebbero in orario 

extracurriculare. Sono previsti anche benefici 

economici e strumentali per le scuole aderenti 

MESE DELLA SCIENZA tutte le classi svolgeranno diverse attività e 

parteciperanno a laboratori estremamente 

interessanti e coinvolgenti nel periodo di aprile-

maggio 

EDUCAZIONE AMBIENTALE gli alunni delle classi 4 A-B-C del plesso Gandhi 

lunedì 22 novembre, in occasione della Festa degli 

Alberi, insieme alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia Don Tonino Bello, saranno impegnati 

in una manifestazione presso lo stesso Plesso con 

una delegazione del Comando dei Forestali 

Carabinieri per una lezione di educazione 

ambientale culminante nella messa a dimora di una 

quercia nel cortile della scuola. Seguiranno canti e 

filastrocche. Nella stessa giornata, le classi quarte 

del plesso Iqbal (divise in due gruppi) 

parteciperanno in Auditorium alla lezione di 

educazione ambientale e si incontreranno nel 

giardino della scuola per confrontarsi sul tema 

dell’importanza degli alberi per la salvaguardia del 

nostro pianeta. Seguiranno canti, filastrocche e 

abbraccio dell’albero 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE il 20 novembre, presso il Parco “2 Giugno”, due 

classi quarte saranno presenti alla manifestazione 



 
 

ALLA LEGALITA’ “Giornata Nazionale degli alberi” promossa dalla 

Regione Carabinieri Forestale Puglia e legata alla 

piantumazione dell’albero di Falcone, alla 

presenza delle principali Autorità civili e 

scolastiche 

 
Classi quinte 

 

Denominazione Descrizione 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ i docenti hanno aderito al progetto Agorà young: 

dal 18 al 23 novembre potranno visionare on-line 

il film “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi” 

PROGETTI EXTRACURRICULARI:  

“IL GIORNALINO SCOLASTICO” 

un gruppo di alunni delle classi a 27 ore. sarà 

coinvolto, in orario pomeridiano, nel progetto on-

line “Il giornalino scolastico” tenuto da docenti 

esperti interni 

LINGUA INGLESE laboratori gratuiti di Lingua Inglese per le classi a 

tempo pieno, tenuti dagli esperti dell’Associazione 

New English Way, in orario curriculare 

EDUCAZIONE DIGITALE progetto “BAMBINI DIGITALI 3.0”: 

l’Associazione As.Di.Con, organizza laboratori a 

pagamento per fornire il giusto approccio al 

mondo informatico e costruire le basi per un uso 

corretto e consapevole di computer, tablet, 

smartphone e i vari devices che imperversano sul 

mercato. Si tratterebbe di 4 incontri, 1 ora ad 

incontro. Tali laboratori si svolgerebbero in orario 

extracurriculare. Sono previsti anche benefici 

economici e strumentali per le scuole aderenti 

MINI PERCORSO ON-LINE 

SULL’EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA’ 

il Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi San 

Pasquale e Mungivacca offre 8 ore mensili di 

consulenza on-line alle famiglie, ossia 2 incontri di 

4 ore, in orario antimeridiano nella giornata del 

mercoledì. Tale progetto prevede anche un 

animatore laboratoriale per gli alunni, 4 ore per 

classe, 2 classi al mese. In accordo con le docenti 

di classe, tale animatore svolgerà interessanti 

attività con i bambini 

MESE DELLA SCIENZA tutte le classi svolgeranno diverse attività e 



 
 

parteciperanno a laboratori estremamente 

interessanti e coinvolgenti nel periodo di aprile-

maggio 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’ 

il 20 novembre, presso il Parco “2 Giugno”, la 

classe 5^A e una rappresentanza delle classi 5^ del 

plesso IQBAL, saranno presenti alla 

manifestazione “Giornata Nazionale degli alberi” 

promossa dalla Regione Carabinieri Forestale 

Puglia e legata alla piantumazione dell’albero di 

Falcone, alla presenza delle principali Autorità 

civili e scolastiche 

GIOIAMATHESIS anche quest’anno la scuola parteciperà alla XXXII 

Olimpiade dei giochi logici-linguistici-matematici 

SOGNARE UN MONDO SENZA FRONTIERE progetto/concorso avente la finalità, attraverso la 

lettura del libro “La Frontiera” di Alessandro 

LEOGRANDE, di approfondire la tematica del 

fenomeno migratorio. Il progetto prevede anche 

l’incontro con l’autrice Nadia TERRANOVA 

 

  



 
 

 

 
 
 

Il Collegio Docenti, alla data dell’approvazione di questo PTOF, valuta unanimemente la non 

opportunità di programmare visite didattiche che prevedano lo spostamento degli alunni a causa del 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela della salute e sicurezza di tutti.  

Ci si riserva di effettuare tour virtuali o di rivedere tale deliberazione alla luce degli ulteriori sviluppi 

sanitari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il presente PTOF è stato presentato e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
di Circolo in data 18 novembre 2021. 

 
 


