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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 
aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

 

 

 
ELABORATO  dal Collegio Docenti con delibera n.18 del   30/10/2018 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del 

dirigente scolastico, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state 
vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle 
associazioni dei genitori; 

 
APPROVATO  dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 30/10/2018; 
 
TENUTO CONTO  del RAV (Rapporto di AutoValutazione), di cui alla delibera del collegio docenti n. 45// 

verbale n°7 del 30/06/2015; 
 
TENUTO CONTO  del PdM (Piano di Miglioramento), di cui alla delibera del collegio docenti n. 2 del 

13/01/2016; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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PREMESSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 
 

 

La scuola dell’autonomia 

Il processo di trasformazione dell'impianto fondamentale della scuola iniziato il 1° settembre 2000, con il 
DPR 275/99 che ha attribuito personalità giuridica a tutti gli istituti scolastici con il riconoscimento 
dell'autonomia finanziaria, organizzativa e didattica è stato rinforzato e con l’ultimo intervento legislativo: 
legge 107/2015. 
L'Autonomia concessa non è un fine, ma uno strumento in quanto è funzionale alla realizzazione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa che rappresenta il punto di forza del Regolamento prima e della legge poi, 
perché in esse si esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della 
scuola, valorizzando il concetto di integrazione, garantendo la libertà di insegnamento, il pluralismo 
culturale, il valore della persona e della sua educazione e si pone  una finalità: il successo formativo di tutti 
gli alunni. 
Il ruolo del Consiglio d’Istituto e degli insegnanti, sia in ambito collegiale che individuale, è centrale nella 
elaborazione culturale e didattica del Progetto della scuola, in sinergia con le altre componenti sociali 
culturali e produttive del territorio. 
Il Consiglio d’Istituto definisce gli aspetti gestionali del PTOF e lo approva come punto di partenza e di arrivo 
delle sue attività. 
Il Dirigente Scolastico si fa garante del perseguimento delle finalità istituzionali assegnate alla scuola e del 
diritto degli alunni alla prestazione qualificata e opera per l'arricchimento e lo sviluppo delle relazioni 
sociali, della definizione, della gestione e realizzazione del PTOF, nonché dell'autovalutazione sulla qualità 
delle attività e delle iniziative intraprese 
Il contributo del Dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico in base 
alla legge 107/2015, risultati previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: 
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, 
trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico 
triennale; 
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale 
e negli ambiti collegiali; 
c) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi 
e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; 
d) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole 
 
L’Istituto Comprensivo “M. Melchionda -  A. De Bonis” di S. Giovanni Rotondo si presenta con una 
configurazione mediamente complessa. Lavoriamo in un contesto in cui le certezze sono poche e i legami 
tra le parti sono deboli, pertanto tutti operano dentro e fuori la scuola nell'integrazione dei rispettivi ruoli e 
funzioni e nella logica delle decisioni collegiali 
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ATTO di INDIRIZZO  
a cura del D.S prot.n° 4456 del 21/10/2018. Aggiornamento a.s. 2018_2019 

 

Il Collegio dei docenti per il tramite delle sue commissioni nonché dei dipartimenti, avuta 

conoscenza dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, sotto riportato, predisposto ai sensi 

dell’art 1 comma 14–sub 4, ha elaborato il seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2018-2021.  

Tale PTOF sarà inviato al Consiglio d’istituto per la relativa approvazione. 

Per i fini di cui in premessa, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli 
organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 
efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 
l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

-  VISTO il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- VISTO la Legge 59/1997, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», che 

introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

- VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;  

- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n° 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 

Decreto Legge 25/6/2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, n° 133; 

- VISTO il CCNL Comparto Scuola 2018; 

- VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 commi 1, 2, 3, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm. ed integrazioni; 

- VISTA     la L. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in 

ambito scolastico;   

- VISTE     le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e del 2018;   

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- VISTO    il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 che attribuisce al dirigente 

scolastico il potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

- VISTO il PTOF del triennio 2016-2019 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 
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- TENUTO CONTO dei decreti attuativi della Legge 107/2015 (n° 60, 62, 63, 65, 66 del 13/4/2017);  

- TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione di Istituto esplicitate nel RAV 

(Rapporto di Autovalutazione) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso esplicitati;  

- VISTI      i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di 

scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;   

- TENUTO 

CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dalle diverse componenti scolastiche e 

rappresentanti del territorio;  

- TENUTO CONTO delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti anni scolastici;  

- PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico ex  

legge n. 107/2015;  

- PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti essenziali, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’Istituzione Scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente;  

- PREMESSO che il collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex legge 

107/15 sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

- AL FINE   di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

- TENUTO CONTO dell’Atto d’Indirizzo del DS - Prot. n. 2576/A7 del 05.09.15; 

- EVIDENZIATO che, attraverso il PTOF, a scadenza triennale, l’Istituzione Scolastica garantisce 

l’esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione 

alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità; 

  
EMANA 

ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 il seguente 
Atto di indirizzo 

per il Collegio dei docenti ai fini della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale (giunta al termine 
del triennio di vigenza) e dei processi educativi e didattici, al fine di orientare le attività della scuola e 
le scelte di gestione e di amministrazione. 
Il presente atto di indirizzo, aggiornato ogni anno scolastico, costituisce l’insieme delle scelte 
strategiche che la scuola stabilisce per realizzare le sue finalità educative e culturali, in base al quale 
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si invita il Collegio dei docenti a riflettere per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le  
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni  
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia  
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità; 

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

f) alfabetizzazione  all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento  delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita  

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
h) sviluppo  delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale,  
i) all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
j) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
k) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il  
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e  

m) aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni  
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89; 

o) valorizzazione  formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
p) individuazione  di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito  

degli  alunni; 
q) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell'italiano come  lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione  
con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

r) definizione di un sistema di orientamento. 
      
Ed ancora: 
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 SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, in modo da valorizzarne il ruolo, nel processo di autovalutazione, sulla base dei 
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 
 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, 

mediante la predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla 

base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano  dell’offerta  formativa. Esso sarà 

fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) 

e costituito dall’insieme delle proposte di azioni  (sia FSE che FESR) con   cui la scuola intenderà 

affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. Si implementerà l’offerta 

Formativa in riferimento agli  Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei: 

1. ASSE I- ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 

l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai 

percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. 

2. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere  

l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad 

aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo  spazi 

architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. 

3. ASSE  III – CAPACITÀ  ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la   

capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di 

miglioramento della “governance” complessiva nel settore dell’istruzione. 

 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE  sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa 
prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L. 107/2015 e  D e c r e t i  a t t u a t i v i ,    L. 53/2003    e dal 
D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi, DPR 122/2009, 
Indicazioni 25/2012- DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009 in stretta sinergia con il CORPO  DOCENTE sulla 
definizione del Curricolo e delle flessibilità. 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al 

passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (progetto di vita), 

della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci 

curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, gestione del 

risparmio, diritto, cittadinanza attiva, etc.. ), nonché DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA; 

PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione degli alunni, percorsi progettuali e strumenti 

didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni che necessitano di  interventi personalizzati,  

LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, in particolare dei tecnici di laboratorio, 

ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico 

– metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica,  agli stili di insegnamento, alla 

valutazione formativa e di sistema. 
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COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI in  attività di supporto organizzativo e didattico 

dell'istituzione scolastica. componenti lo staff del dirigente (comma 83). 

ADOZIONE  DEI  LIBRI  DI  TESTO: nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e  scolastica per 

competenze e per classi parallele, che tenga della dovuta considerazione di individuare quale criterio comune 

generale per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi unici trasversali agli indirizzi di studio e per 

classi parallele. 

Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione definito dall'art. 4 del Regolamento 

sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti 

didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con 

criteri uniformità, di trasparenza e tempestività.  

L'art. 7 del D.lvo n. 297/1994, STATUISCE che rientra nei compiti  attribuiti  al  Collegio dei docenti, dopo 

aver sentito il parere dei consigli di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un'occasione 

importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i 

docenti. Prendendo atto dei criteri indicati dai vari Dipartimenti e dagli indirizzi di programmazione deliberati 

dal Consiglio d’istituto, di organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per 

classi parallele, è opportuno che anche i libri di testo adottati siano uguali tra gli indirizzi di studio e per 

classi parallele. 

PROGETTAZIONE  SULLA  INTENSIFICAZIONE  TECNOLOGICA ed utilizzo della LIM ( Lavagna 

interattiva multimediale ); 

PROGETTO Comunicazioni scuola-famiglia: un sistema informatizzato per la registrazione e la 

visualizzazione on-line delle attività svolte dai docenti e dagli alunni nelle classi.   

In Sintesi: 

LA  PROGETTAZIONE  EXTRACURRICOLARE  dovrà  privilegiare: 

1. il potenziamento e il recupero dell’educazione linguistica  –  Italiano, nel rispetto delle  

     direttive INVALSI n. 74 e 75/2008 e della Direttiva Ministeriale 113/2007 –recupero degli  

     apprendimenti; 

2. il potenziamento in matematica; 

3. le competenze laboratoriali; 

 

INNOVAZIONE  DIGITALE  E  DIDATTICA  LABORATORIALE  “PIANO NAZIONALE  SCUOLA  

DIGITALE“ 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, 

Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessaria migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del personale ATA, per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE-visite guidate in Italia, attività culturali ricreative, le attività sportive, anche di 
pomeriggio. 



 
 

9 

 

LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO in uscita l’attività rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado in stretta sinergia con gli istituti secondari di II grado. 

PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di 

riorientamento, attività di recupero, sportello didattico. 

FORMAZIONE  TUTELA  SALUTE  E  SICUREZZA  NEI  LUOGHI  DI LAVORO: attivazione, nel rispetto 

della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in favore del personale tutto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 

LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il    personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

L’ATTIVITÀ  NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi  

“Codice” dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) 

in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 

primario della scuola; 

IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  al personale esterno  (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001 

come novellato dal D.I. n. 129/2018)dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo 

regolamento, ( vedi delibera Consiglio d’istituto) e dopo aver accertato la mancanza di personale 

interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità; 

I COMPENSI PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese,  

risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali 

riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione,  sulla 

base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

L’ORGANIZZAZIONE amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del piano di lavoro 

e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di 

servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia 

in orario antimeridiano che pomeridiano; delle attività funzionali al Piano dell’Offerta Triennale. 
 
 
L A  P R O G E T TA Z I O N E  O R G A N I Z Z AT I VA E  D I D AT T I C A  P O T R À PREVEDERE 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 la programmazione bisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

 garantire l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di  

              studenti per classe; 

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o  

              rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della  

              Repubblica 89 del 2009; 
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 possibilità di apertura nei periodi estivi; 

 nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’Istituto, in sinergia con gli enti  locali,  

              la promozione di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi  

              negli edifici scolastici; 

 orario flessibile o potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività  

             programmate; 

 unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 

 tempo flessibile 

 adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui  

              all’art. 7 del DPR 275/99; 

 adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività   

              didattiche né dell’orario di lavoro del  personale e comunque, coincidenti con tutte le  

              attività che comportano l’utilizzo di personale docente e ATA fuori dall’istituzione  

              scolastica, come i viaggi di istruzione;   

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE l’istituto promuoverà tutte 

quelle iniziative di comunicazione  pubblica rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate 

dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato all’utenza. In questo 

processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) potenziamento  del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di 

newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 

prestazioni, albo pretorio, lezioni in video conferenza per articolare e contestualizzare meglio le Unità 

didattiche e di apprendimento visibili da casa dalle famiglie, finalizzate al miglioramento della 

mediazione didattica – curricolare. 

b) Scuola-famiglia: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle 

attività svolte dai docenti e dagli alunni nelle classi  

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la “mission” e la “vision” dell’intero 

sistema scuola territorio famiglia.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

  
  

 
L’Istituto Comprensivo Statale “M. Melchionda – A. De Bonis” è situato in S. Giovanni Rotondo, paese a 
breve distanza dal mare, ad una altitudine media di 560 metri ca. e comprende tre plessi di cui due ubicati 
nello stesso edificio posto in una zona centrale del paese, ma con ingressi  e aule completamente separate 
fra loro, ed uno situato nella zona sud-ovest rispetto al precedente.  
Il territorio comunale è in parte compreso nel Parco Nazionale del Gargano, istituito al fine di salvaguardare 
una zona di particolare interesse ambientale per la sua accentuata biodiversità e per la grande varietà di 
ecosistemi presenti. 
Il paese vanta una tradizione storico-culturale antica ed ha conosciuto negli ultimi decenni una notevole 
trasformazione socio-economica, culturale e religiosa legata alla vicenda umana e spirituale di Padre Pio 
che richiama pellegrini da ogni parte del mondo dando un impulso notevole al turismo religioso legato alla 
figura del Santo. Il territorio però, che nell’ultimo decennio ha avuto un grande sviluppo, oggi risente della 
crisi economica che ha colpito l’Italia e il mondo intero. 
Un ruolo importante rivestono anche il commercio, l’attività imprenditoriale e lo sviluppo del settore 
terziario legato in particolare all’ambito ospedaliero. 
Alla data del censimento del 1999 risultano circa 26.000 abitanti, registrando un aumento demografico 
dovuto al flusso migratorio di stranieri per motivi di lavoro, la maggior parte di essi sono occupati nel 
settore alberghiero. 
Il paese è ben collegato con i centri urbani limitrofi con pullman di linea nonché da servizio di scuolabus, 
fornito dall’Amministrazione Comunale per il trasporto di alunni provenienti dalla periferia. 
Il paese è dotato di scuole di ogni ordine e grado e strutture funzionanti come il Centro Auxologico per non 
vedenti e per la riabilitazione motoria dei disabili. 
 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA  

STRUTTURE  DELL’ISTITUTO 

L’istituto ospita complessivamente una popolazione scolastica di 801 alunni, in tre ordini di scuola:  
Scuola Secondaria di Primo Grado > 218 alunni in 10 classi ospitata nell’edificio De Bonis sito in Via 

Manin, 30. La Scuola dispone di due aule per la multimedialità con computer collegati tra di loro in rete con 
relative stampanti e scanner. Nell’atrio del piano terra sono allestiti un acquario e un terrario. Dispone di 
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un laboratorio linguistico e di un laboratorio scientifico (realizzati con i fondi europei PON FESR), di una 
palestra ben attrezzata e di un’aula per il Cineforum. Sono presenti fotocopiatrici, televisori, registratori 
audio, videoregistratori, un episcopio, una lavagna luminosa, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in 
tutte le aule, impianto stereo mobile, videoproiettori, macchine fotografiche (anche digitali) con 
strumentazione per lo sviluppo, sussidi audiovisivi vari, nonché una ricca serie di film didattici relativi a tutti 
i settori disciplinari. 

 
Scuola Primaria  > 444  alunni in 23 classi ospitata nell’edificio Melchionda sito in viale Kennedy,15.  

Nei locali della Scuola Primaria sono presenti attrezzature tecniche utilizzate con regolarità, quali: 
fotocopiatrici, audiovisivi, lavagne luminose, episcopi, postazioni mobili di computer, LIM in numerose aule. 
Il plesso è dotato, di un laboratorio multimediale e di un laboratorio scientifico perfettamente funzionanti e 
a disposizione di insegnanti ed alunni.  

 
Scuola dell’Infanzia  > 139 alunni in 7 sezioni, ospitata nell’edificio Melchionda ingresso Via Fiume, 1. 

La Scuola dell’Infanzia ha in dotazione: televisore, videoregistratore, fotocopiatrice, karaoke, sussidi 
didattici, materiale ludico, videocamera. 

In ogni plesso è presente una biblioteca per alunni e docenti che ogni anno viene rinnovata con nuovi 
testi. E’ stata effettuata la catalogazione informatica di tutti i libri disponibili. E’ impegno costante della 
scuola migliorare e aggiornare tale dotazione. Una quota delle risorse finanziarie è destinata all’acquisto di 
materiale didattico di facile consumo. Agli alunni sono regolarmente fornite copie di schede didattiche 
reperite dai docenti da materiale documentario per arricchire e potenziare la didattica.  

Sul piano della sicurezza, gli edifici sono dotati di : 

- porte antipanico; 
- scale d’emergenza; 
- estintori; 
- accesso idoneo per portatori diversamente abili;  
- servizi igienici idonei per alunni diversamente abili. 

L’Istituto opera in stretta sinergia con le molteplici associazioni e i tanti enti presenti sul territorio; ha 
stipulato convenzioni e collaborazioni con altri Istituti e Università, è scuola inserita nell’elenco regionale 
delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA 
e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione. 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

Scuola Secondaria di I grado 
La nostra scuola ha proceduto ad effettuare un‘analisi dei bisogni formativi al fine di predisporre 

un'offerta formativa che vada incontro alle esigenze espresse dall'utenza.  

La nostra istituzione scolastica ha provveduto ad assicurare un'offerta formativa corrispondente a 

30 ore settimanali per le classi a tempo normale.  

  L’organizzazione è la seguente: 

 ogni lezione ha la durata di 60 minuti; 

 le lezioni sono ripartite in sei giorni a settimana in orario antimeridiano;  



 
 

13 

 

 tutte le attività pomeridiane di tipo extracurricolare saranno finalizzate alla realizzazione di 
specifici progetti contenuti nel P.T.O.F.; 

 l’attività didattica curricolare potrà essere periodicamente integrata con attività di 
potenziamento, ampliamento e recupero, da svolgersi per gruppi di lavoro o per classi 
parallele o per singole classi, a seconda delle esigenze prospettate nella programmazione 
didattica generale contenuta nel P.T.O.F.; 

 per le attività progettuali di ampia portata didattico - organizzativa, che richiedono un 
numero maggiore di ore di lavoro, sono previsti dei rientri pomeridiani per alunni e docenti 
che hanno liberamente scelto di partecipare;  

 per l’indirizzo musicale sono previste 3 ore aggiuntive di insegnamento per  4 strumenti in 
orario pomeridiano. 
Le classi sono organizzate con il seguente orario: 
 

DISCIPLINE ORE CLASSI PRIME ORE CLASSI SECONDE ORE CLASSI TERZE 

ITALIANO 

APPROFONDOMENTO MATERIE LETTERARIE  

5 

1 

5 

1 

5 

1 

STORIA-GEOGRAFIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

4 

 

4 

 

4 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE o SPAGNOLO 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 30 + 30 + 30 + 

    

STRUMENTO MUSICALE 3 3 3 

 

Scuola Primaria 

La contitolarità  
I docenti, sia che formino un team modulare o che siano prevalenti o ancora che attuino la 
prevalenza o il completamento, sono contitolari delle classi. Condividono le responsabilità della 
programmazione, dell’azione didattica e della valutazione, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, e garantiscono l’unitarietà dell’insegnamento. 
 
Le discipline 
Le diverse discipline vengono assegnate agli insegnanti dal Dirigente Scolastico secondo i criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti, (continuità,  competenze personali e  esigenze organizzative). 
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Nell’ambito del monte ore stabilito a livello nazionale,  i tempi delle discipline sono modificati e 
approvati dal  Collegio.  
L’insegnamento di una lingua straniera è assicurato in tutte le classi da docenti specializzati (che 
insegnano nella classe di titolarità) o specialisti. 
 

ORARIO DISCIPLINE 

 classe 1^ classe 2^ classe 3^ classe 4^ classe 5^ 

ITALIANO 9 8 8 8 8 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 1 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 
 
IL TEMPO SCUOLA  
Tempo normale 
L’orario scolastico è stabilito in 30 ore settimanali con la lingua straniera e l’IRC. 
 
Tempo pieno 
L’orario scolastico è stabilito in 40 ore settimanali con la lingua straniera e l’IRC. e l'erogazione 
della mensa. 

 L’articolazione della settimana 
Le attività didattiche curricolari si svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al sabato, dalle ore 
8.20 alle ore 13.20, per le classi a tempo normale. Per le classi a tempo pieno l’orario è ripartito in 
5 giorni settimanali, dalle 8,15 alle 16,15. 
Le attività extracurricolari di progetto, per ampliare e arricchire l’Offerta Formativa, si svolgono in 
orario pomeridiano. 

L’orario di lavoro dei docenti (art. 28 comma 5  CCNL)     
L’orario di servizio settimanale dei docenti comprende 22 ore di insegnamento e 2 ore di 
programmazione. 
 
La continuità educativo - didattica 
La continuità educativa si realizza mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo; vengono indicati concreti adempimenti (informazione, incontri, curricoli coordinati 
ecc.) per favorire la continuità nella scuola primaria. 
La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori. In tutte le scuole 
dell’Istituto si presta molta attenzione al momento iniziale sia per i bambini che frequentano per la 
prima volta la scuola dell’infanzia sia per coloro che iniziano la prima classe della scuola primaria o 
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della secondaria di 1° grado. Per conoscere l’ambiente della futura scuola sono previste visite e 
scambi di materiali prodotti ed attività in comune tra docenti ed alunni delle “classi ponte”. 
Concretamente riconosciamo come finalità della continuità educativo - didattica: 

1. garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico, completo e coerente; 
2. prevenire difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla      scuola dell'infanzia alla 

scuola primaria; 
3. valorizzare le competenze che il bambino ha già acquisito, considerando in ogni caso che 

continuità del processo educativo non significa uniformità o mancanza di cambiamento. 
Il passaggio da un ordine di scuola all'altro potrebbe comportare esperienze problematiche; 
l'essere sottoposti a tipi diversi di strategie educative non coordinate, in una fase evolutiva 
complessa dal punto di vista relazionale ed intellettivo, può diventare un elemento di disturbo per 
lo sviluppo armonico della personalità degli alunni. 
Attraverso progetti che prevedano lo scambio di insegnanti dei due ordini di scuola (incontri-
laboratorio di scienze, di attività motorie, di attività artistiche, di esplorazione del linguaggio 
musicale....) si svolgono attività che permettono la rilevazione di obiettivi formativi e cognitivi 
condivisibili.  

Scuola dell’Infanzia 

TEMPO SCUOLA 
40 ore settimanali in cinque giorni 

 

 
ORARIO 

SETTIMANALE 

 

Otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Mensa  

Per tutti gli alunni dal lunedì al venerdì. 

Organizzata dal Comune con contributo delle famiglie  

TEAM 

Sulla sezione operano in piena contitolarità e responsabilità  

educativa:  

2 docenti  comuni 

1 docente  per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle 

sezioni in cui non c’è l’insegnante specializzata disponibile 

ORARIO 

DOCENTI 
25 ore settimanali 

 

 

FLESSIBILITÀ 

 

flessibilità orario dei docenti per esigenze didattico-organizzative. 

flessibilità dell' articolazione delle sezioni:  

-intersezione 

-gruppi a sezioni aperte 
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USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione rappresentano un’opportunità in più per il conseguimento di alcuni obiettivi 
formativi (socializzazione, attuazione di comportamenti adeguati in situazioni diverse) e didattici. 
Le iniziative proposte: 

- trovano giustificazione nella programmazione; 
- sono preparate in modo da realizzare un’esperienza formativa; 
- prevedono il contenimento delle spese richieste alle famiglie per evitare disagio e/o 

situazioni discriminatorie. 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche vengono decise nei consigli di classe, di interclasse e 
intersezione, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, come da Regolamento 
d’Istituto. 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
(vedi allegato) 

 
LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Finalità  
Compito fondamentale della  Scuola è garantire a chi la frequenta: 

1. lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive (sia esso l’ambiente di  
      più diretto riferimento, o lo spazio sempre più esteso della comunicazione e dell’interscambio), al fine di  
      raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso; 
2. l’assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni e  
      discorsi, per dare significato alle proprie esperienze e anche a difendersi da messaggi talvolta truccati  
      in termini di verità e valore. Porsi questo obiettivo significa impegnare la Scuola ad una duplice finalità: 

a) delineare una mappa delle strutture culturali di base necessaria per il successivo sviluppo della  
       capacità di capire, fare, prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace il proprio  
       futuro, innescare  processi di integrazione culturale, sociale e lavorativa; 
b) assumere un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della tradizione storica, e  
       lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e sociale. 

Ne consegue un’impostazione della didattica volta a favorire l’integrazione tra le diverse matrici di cui si 
compone l’esperienza quotidiana, riconoscendo pari dignità al segno di scrittura, all’immagine,  al suono, al 
colore, all’animazione. Questo obiettivo di integrazione fra  le diverse componenti, in cui si articolano 
l’esperienza e la conoscenza, deve guidare verso la costruzione di una “Scuola nuova” che, nel porre  su un 
piano di dignità i diversi saperi, in quanto tutti prodotti della mente umana, superi le tradizionali partizioni 
disciplinari. 
Il traguardo finale sarà un insegnamento-apprendimento organizzato per temi alla cui elaborazione 
concorrano diversi settori culturali, e in cui l’analisi dei contenuti specifici sia accompagnata ed arricchita da 
aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, in modo da dare una chiara percezione di quanto sia 
oggi essenziale per la risoluzione di problemi complessi, un approccio multidisciplinare integrato. 

 
Organizzazione didattica 

La nostra Scuola si è dotata di una organizzazione interna flessibile, in grado cioè di cambiare e 
adattare continuamente le regole, allo scopo di rispondere alle esigenze individuali degli alunni, mediante 
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interventi didattici individualizzati. Per favorire i più deboli, senza demotivare i più capaci, si è sviluppata 
una tipologia funzionale che comprende: 
a) classi parallele aperte, con aggregazioni mobili e temporanee di alunni suddivisi per piccoli gruppi di 

livello per la realizzazione di attività didattiche finalizzate al potenziamento, al recupero, 
all’approfondimento disciplinare, alla ricerca, all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e 
produttivo; 

b) lavoro in team dei docenti di classi parallele con compiti differenziati e intercambiabili, valorizzando le 
competenze specifiche individuali; 

c) organizzazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività e individuazione dei docenti e 
delle classi; 

d) progettazione e realizzazione, all’interno del percorso formativo, di moduli didattici interdisciplinari per 
l’acquisizione di abilità e di competenze trasversali e di moduli didattico - organizzativi per sviluppare 
l’apprendimento cooperativo;  

e) progettazione ed elaborazione di percorsi didattici individualizzati per l’acquisizione o il recupero di 
competenze disciplinari specifiche; 

f) strutturazione modulare dell’orario scolastico in modo da consentire la contemporaneità di lavoro tra i 
docenti delle classi parallele interessate e un’ampia flessibilità di aggregazione degli alunni; 

g) attività di tutoring gestite da uno o più docenti o affidate ad uno o più alunni, per sostenere gli allievi in 
difficoltà; 

h) attività di coordinamento tra i docenti delle classi interessate e preparazione di materiali didattici 
finalizzati agli obiettivi prefissi; 

i) elaborazione di criteri di verifica e di valutazione iniziale, in itinere e finale comuni alle classi 
interessate; 

j) archivio del materiale prodotto e pubblicazione dei risultati; 
k) progettazione ed elaborazione di percorsi didattici finalizzati alla continuità didattica tra scuole 

elementari e medie, tra scuole medie e bienni. 
 
 

 
LA SCUOLA PRIMARIA 

Con la Legge 107/2015 si è dato l’avvio ad una nuova riforma scolastica che, pur dando una serie di 
indicazioni precise, lascia libere le scuole di organizzarsi in maniera autonoma, sia rispetto al tempo scuola 
che alle modalità organizzative delle classi e delle discipline. L’attuale riforma non porta sostanziali novità 
circa le finalità educative della scuola, ma pone molto l’accento sulla scuola del “fare” più di quella del 
“sapere” dando anche grande risalto al raggiungimento delle competenze, sia disciplinari sia  di quelle di 
cittadinanza europea. Infine sono stati reintrodotti i voti numerici, espressi in decimi, e il voto in condotta.  

Finalità 
 La scuola primaria, accogliendo  e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle 
disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha come fine di 
far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione 
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua 
italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza 
civile. 
La Riforma dei cicli  
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La Scuola Primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola 
dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; 
scompare l’esame di licenza elementare. 
Organizzazione  didattica  
L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’Autonomia, nella responsabilità delle 
istituzioni scolastiche, ma dipende altresì dalla scelta dei genitori ed è vincolata alle risorse umane di cui il 
circolo, in primis, e l’ufficio scolastico provinciale poi, dispongono. Per questo anno scolastico nel nostro 
Circolo l’orario settimanale delle lezioni nella Scuola Primaria è di  30 ore da dedicare alle discipline 
obbligatorie, nelle classi a tempo normale, e 40 ore per la classe a tempo pieno.  
Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa e dei criteri generali 
definiti dal Collegio dei Docenti dispone l’assegnazione dei docenti alle classi garantendo la continuità 
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali  
 Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla 
base del Piano dell’Offerta Formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva la 
qualità dell’insegnamento-apprendimento. 
Le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria, definiscono gli Obiettivi 
Generali del processo formativo, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (conoscenze e Abilità) delle 
discipline di studio e delle attività: Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia e 
Informatica, Musica, Arte e Immagine, Scienze motorie e sportive, Cittadinanza e Costituzione. 
 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia condivide con gli altri cicli dell’istruzione quella che è la principale finalità della 
scuola dell’autonomia: l’educazione armonica e integrale della persona. 
Le “Indicazioni Ministeriali” per il curricolo definiscono la Scuola dell’Infanzia di oggi come “un sistema 
pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale 
ed universale del “diritto all’istruzione”. 

Essa è, non solo cronologicamente, il primo gradino di un lungo percorso scolastico che l’alunno concluderà 
dopo molti anni e attraverso diversi cicli d’istruzione, ma anche il momento basilare di tale percorso, quello 
che ha la possibilità di orientare l’intero successivo curricolo.  

Nel curricolo ci sono quattro elementi chiave: 
 L’alunno che apprende (Curricolo implicito.) 
 La competenza da sviluppare (Curricolo esplicito.) 
 L’insegnante (Curricolo implicito) 
 La scuola (Curricolo implicito) 

Il curricolo si caratterizza come sintesi che nasce dalla complementarietà di due poli (locale/nazionale). 
Elaborare un curricolo vuol dire definire un progetto su misura della propria realtà, nel quale però sono 
recepite le indicazioni che il centro fornisce a garanzia dell’unitarietà del sistema. Alla singola istituzione 
scolastica è riconosciuta piena autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo. 

Finalità 

 “promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza”  

Maturazione dell’IDENTITÀ 

 Acquisire e/o rafforzare atteggiamenti di sicurezza, di autostima, di fiducia nelle proprie capacità e 
di motivazione alla curiosità. 

 Imparare a conoscere e a vivere in modo positivo i propri stati affettivi, a esprimere e controllare i 
propri sentimenti e le proprie emozioni e a comprendere quelle degli altri. 
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 Maturare la consapevolezza della propria identità personale, connessa alle differenze tra i sessi e 
all’accoglienza di altre culture. 

 
Conquista dell’AUTONOMIA 

 Acquisire l’autonomia personale in relazione alla routine quotidiana.  

 Acquisire la capacità di compiere scelte autonome, di orientarsi e di esprimere liberamente il 
proprio pensiero. 

 Interiorizzare valori universalmente condivisi, quali la libertà, la solidarietà, il rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. 

 
Sviluppo delle COMPETENZE 

 Consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive. 

 Sviluppare capacità culturali e cognitive rispetto agli obiettivi di apprendimento. 

 Coltivare e valorizzare l’intuizione, l’immaginazione e l’intelligenza creativa. 
 

Educazione alla CITTADINANZA 

 Sviluppare le dimensioni d’identità e di appartenenza, quali livelli impliciti della cittadinanza attiva 
come formazione integrale della persona. 

 Confrontarsi con: 
 realtà,  
 idee,  
 valori,  
 modelli di comportamento,  
 culture diverse 
 per favorire il dialogo interculturale;  
 per essere cittadini attivi, nell’ambito della convivenza civile, nel perseguire la legalità. 

 Interiorizzare  
 valori etici,  
 motivazioni  
 competenze  

 per imparare a imparare  
 per progettare  
 per comunicare: comprendere e rappresentare  
 per collaborare e partecipare  
 per agire in modo autonomo e responsabile  
 per risolvere problemi  
 per individuare collegamenti e relazioni  
 per acquisire e interpretare le informazioni.
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI  

(a. s. 2018/2019) 
 

Il dirigente scolastico dott.ssa Maria FIORE può individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che la coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. (Legge 107/0215 comma 83), i docenti individuati sono: 
 

RUOLO DOCENTI 

Sostituisce il D.S. in caso di assenza 
Delega alla firma su atti urgenti 
Sostituzione docenti assenti Primaria Infanzia 
Referente fiduciario sede Melchionda. 
Coordina attività GLI 
Coordina attività Scuola dell’Infanzia. 
Gruppo di lavoro RAV – PNSD - PDM 

Matilde Centra 

Coordina attività Scuola Primaria 
Organizzazione  attività di Formazione 
Gruppo di lavoro RAV – PNSD – PDM 
Animatore Digitale 
Referente sito web 

Tania Caponigro 

Addetto alla Vigilanza sede staccata De Bonis. 
Coordina attività Scuola Secondaria di I grado 
Gruppo di lavoro RAV – PNSD - PDM 

Pio Pazienza 

Supporto organizzativo Scuola Secondaria di I Grado 
Organizzazione e monitoraggio sportelli recupero 
Rapporti con le famiglie 
Referente Cyberbullismo Scuola Secondaria di I Grado 

Nicola Sansone 

Referenti di plesso “Via FIUME” Amoruso Antonella – Gravina Maria Francesca 

Presidente Commissione elettorale Russo Raffaella 

Tutor neo-docenti Ciavarella Maria Grazia 

Referente Cyberbullismo Delli Muti Anna - Sansone Nicola 

 
Il Collegio dei docenti ha deliberato l’individuazione di 4 aree per le FUNZIONI STRUMENTALI 

AREE DOCENTI 

Area 1: PTOF -Piano di Miglioramento – 
Progettazione d’Istituto - Rendicontazione sociale  

- Referente Alternanza Scuola/Lavoro 
 

Palladino Nunziata 

Area 1: PTOF – INVALSI Vergura Rita 

Area 2: POF – Inclusione e Benessere Delli Muti Anna – Falcone Filomena 

Area 3: Sostegno al processo di digitalizzazione 
della Scuola 

Caponigro Tania 

Area 4: Continuità e Orientamento – Viaggi 
d’Istruzione/Uscite Didattiche 

Brofferio Anna Maria – Di Miccoli Concetta – 
Germma Anna Maria – Guerra Lucia 
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DIPARTIMENTI 

INFANZIA 
Coordinatore: 
CENTRA MATILDE 

Area linguistica, storica 
- I discorsi e le parole  
- Il se e l’altro 

Coordinatore:   Amoruso Antonella 
Segretario:   Gemma Anna Maria 

Area creativo-espressivo-motoria 
- Immagini suoni  colori 
- Il corpo e il movimento 

Coordinatore:   Centra Matilde 
Segretario:   Di Miccoli Concetta  

Area matematico-scientifico-
tecnologica  
- La conoscenza del mondo 

Coordinatore:  Gravina Maria Francesca 
Segretario: Merla Tiziana 

PRIMARIA 
Coordinatore: 
CAPONIGRO TANIA 

Area linguistica, storica 
- Italiano  
- Storia 
- Inglese 
- Religione 

Coordinatore:   Brofferio Anna Maria 
Segretario:  Palladino Nunzia 

Area creativo-espressivo-motoria 
- Arte immagine 
- Musica 
- Ed. Motoria 

Coordinatore:  Puzzolante Biagina  
Segretario:  Savino Carmela 
 

Area matematico-scientifico-
tecnologica  
- Matematica 
- Scienze 
- Geografia 
- Tecnologia 

Coordinatore:  Caponigro Tania 
Segretario:  Pompilio Emilia 

SECONDARIA DI I GRADO 
Coordinatore:  
Sansone Nicola 
 

Area linguistica, storica 
- Italiano  
- Storia 
- Inglese  - Francese 
- Religione 

Coordinatore:  Amoruso Rosa 
Segretario:  Giuliani Teresa 

Area creativo-espressivo-motoria 
- Arte immagine 
- Musica 
- Ed. Motoria 

Coordinatore:  Sansone Nicola 
Segretario:   Salcuni Leonardo  

Area matematico-scientifico-
tecnologica  
- Matematica 
- Scienze 
- Geografia 
- Tecnologia 

Coordinatore:  Marano Maria Pia 
Segretario:  Gravina Francesco 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
 
Rapporti Scuola-Famiglia  
La famiglia, principale punto di riferimento affettivo ed educativo per i bambini, partecipa al percorso 
educativo progettato dalla scuola, condividendo con essa responsabilità ed impegno, nel reciproco rispetto 
di competenze e ruoli. 
I rapporti degli insegnanti con le famiglie vengono promossi nelle seguenti occasioni: 

- assemblea di classe; 
- colloqui individuali con le famiglie di metà e fine quadrimestre; 
- colloqui individuali in caso di necessità particolari. 

Le famiglie sono presenti anche attraverso i propri rappresentanti per condividere, con la scuola e con i 
docenti, l’impegno educativo dei propri figli. 
 

Consiglio d’Istituto -  triennio  2018/2021 ( i membri resteranno in carica fino alla prossima elezione 
prevista nel mese di novembre 2018) 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Fiore 

Docenti 
Anna Maria Brofferio, Carolina Cafaro, Tania Caponigro, Matilde Centra, , 
Lucia Guerra, Nunziata Palladino, Pio Pazienza, Rita Vergura. 

Personale Ata Teresa Vincitorio, Giovanni Mangiacotti. 

Genitori 
Barbano Filomena, Dragano Bartolomeo, Cisternino Stella, Cisternino 

Alessandro,  Russo Michele, Cocomazzi Antonio, Mischitelli Giovanna, Di 

Rita Grazia.  

  

Presidente Dragano Bartolomeo 

Vice presidente Cisternino Stella 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E  
PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO):  

priorità e traguardi. 

 
Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio 
all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, 
comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 
(max 150 caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
(max 150 caratteri spazi inclusi) 

Risultati scolastici 

Diminuire il numero degli studenti 
non ammessi alle classi successive. 

Ridurre del 2% la percentuale di 
studenti non ammessi nella classe 
seconda delle Secondaria di Secondo 
Grado. 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Ridurre la percentuale di differenza  
negativa rispetto ad istituti con lo 
stesso background socio-economico e 
culturale 

Diminuire del 5% nella Scuola Primaria la 
differenza di punteggio rispetto a istituti 
con background simile. 

Diminuire la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto basse. 

Diminuire del 10% il numero degli 
studenti posizionati nei livelli 1 e 2 
Aumentare del 5% il numero degli 
studenti posizionati nelle fasce 4 e 5. 

Diminuire la varianza dei punteggi 
tra le classi. 

Diminuire del 10%la varianza dei 
punteggi alla PNV tra le classi Quinte 
della Primaria e terze della Secondaria di 
Primo Grado. Diminuire la variabilità dei punteggi 

nelle classi. 
Diminuire del 10% la variabilità dei 
punteggi in tutte le classi. 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Promuovere la capacità di contribuire 
proficuamente alla vita della 
comunità. 

Aumentare del 2% la partecipazione 
degli studenti ad attività di peer 
tutoring. 

Risultati a distanza   

 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO (max 150 caratteri spazi 
inclusi) 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Elaborare un curricolo verticale d'istituto per le competenze trasversali. 
Progettazione di una didattica condivisa. 

Completare prove valutative iniziali di Italiano, Matematica e Lingua 2, 
per le classi prime S. Primaria e S. Secondaria con rubriche di 
valutazione. 

Elaborare prove intermedie per le classi centrali e prove finali per tutte 
le classi con relative rubriche di valutazione. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Monitoraggio degli strumenti di valutazione progettati e delle azioni 
correttive documentate messe in atto. 

Ambiente di apprendimento 

Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento. 

Attività di aggiornamento finalizzato a migliorare il clima scolastico. 

Organizzare sportelli di studio assistito. 

Inclusione e differenziazione 
Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e 
potenziamento. 

Continuita' e orientamento 
Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere 
percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

 
 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTiI 

Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 
Ridurre il tasso di abbandono scolastico dopo il 
biennio dell’obbligo o subito dopo la qualifica. 

 
Aumentare il numero di alunni che proseguono 
negli studi per avvicinarsi ai parametri nazionali 

RISULTATI A DISTANZA 
Costituire una banca dati che dia la possibilità di 
raccogliere dati sistemici riferiti ad alcune annualità. 

 
Aumentare la raccolta sistematica dei dati per 
avviare una pianificazione sistemica. 
 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni sia in 
merito ai risultati del primo biennio, sia in esito ai risultati a distanza. Entrambe le priorità sono finalizzate a 
migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze funzionali al contesto 
territoriale di riferimento. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate 
competenze di cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. 
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai risultati a 
distanza al fine della costituzione di una banca dati. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 

Progettazione di un curricolo sempre più 
funzionale alle figure professionali in uscita e alle 
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richieste del territorio. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Declinare criteri di valutazione personalizzati per 
gli alunni DSA e BES riconducibili al curricolo di 
scuola. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO   

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

 

 
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 
possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed 
alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 
conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei 
propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 
un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola 
inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma 
senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione 
organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono 
coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma 
anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
 

 

Risultati PROVE INVALSI 
 

 
Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli 
scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI(ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV).  
 

ESITI 
In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano che 
matematica, sono comparativamente in linea con quelli  riferiti alla regione, macro area di appartenenza e 
all’Italia, ma con una forte varianza interna. Esiste, infatti, una variabile elevata all'interno delle classi sia 
per matematica che italiano rispetto ai dati di riferimento.   
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni 
di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
competenze già collaudata negli anni trascorsi.. Lo stesso E.Q.F. - European Qualification Framework 
definisce come “competenza” la  “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e capacita 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale” descritta  in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità 
transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”.

http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf


 
 

26 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 
PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, 
comma 7 della Legge 107/2015:  
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

a)Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e 
ad altre lingue  dell'Unione  europea. 

Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua 
italiana e delle lingue straniere (inglese, francese) 
 
 
 

b)Potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche   e scientifiche; 
 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una 
didattica improntata allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto. 
 
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, matematico e scientifico nel 
processo di insegnamento-apprendimento; 

h)Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  
studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media. 

Progettare per competenze  
Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei 
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, 
ivi compresi i BES ed i DSA attraverso una didattica 
laboratoriale 

i)Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di laboratorio; 

 

l)Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   
bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  
dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 
dicembre 2014; 

 

q)Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  
funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

 

s)Definizione di un sistema di orientamento  

 
 



 
 

27 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 
 

 

Piano Annuale attività collegiali, art 29- CCNL - proposte attività e progetti 2018-19 (agg. POF)  

Dagli incontri dei Dipartimenti sono scaturite alcune proposte progettuali che sono state riportate in un 

quadro di sintesi da cui scaturiranno le attività specifiche da attuare nel corso dell’anno scolastico.  

La PROGETTAZIONE CURRICULARE dovrà tenere  sempre ben presente l’ottica triennale di progettazione e 
deve essere in funzione dei seguenti aspetti caratterizzanti: 

 Quadri orari dei vari ordini di scuola/indirizzi/articolazioni presenti nell’istituzione scolastica; 
 Le  iniziative di gestione della quota di autonomia e flessibilità del curricolo; 
 Il Curricolo verticale; 
 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze di 

cittadinanza; 
 Tempo scuola e durata delle lezioni; 
 Plessi, sedi staccate e coordinate, e loro organizzazione; 

 

Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 
dell’11.12.2015 nei paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità dello studente ed il 
curricolo di scuola>.  

 
PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
Ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un’ apposita scheda progettuale da conservare agli 
atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001 come modificato dal D.I. 129 /2018) nella 
quale evidenziare in dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per la realizzazione del progetto. Le schede diventano parte integrante del PTOF e per ognuno 
dei progetti approvati: gli obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli 
indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati attesi misurabili. 
 
Linee educative 
Ciò che la Scuola deve cogliere è la necessità di un progetto che, partendo da quelle che sono buone 
pratiche, la collochi come snodo tra tutti gli attori e interlocutori che agiscono nel processo educativo.    Gli 
interventi della Scuola, a fronte di bisogni e richieste particolari, sono sempre più specifici, colgono la 
complessità delle situazioni; favorendo accordi e raccordi con famiglie, Enti, Istituzioni.                
Attraverso momenti di riflessione, di scambio e d’apertura ad esperienze del territorio, si è cercato di 
ridefinire e ricomporre un quadro complesso d’atti che portano il soggetto a costruire un progetto di vita, 
attraverso la conoscenza di se stesso e l’agire cosciente. 
I progetti del POF rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al 
meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia Scolastica e dal territorio. 
Tutti i progetti sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del 
curricolo e, pur non costituendo vincolo per i Docenti, possono offrire un valido contributo sul piano 
pedagogico-didattico, su quello organizzativo-collaborativo, nonché finanziario.  
Ogni Progetto, è stato pensato, elaborato e realizzato dai docenti coordinati da un docente referente. 
Lo strumento previsto per verificare e valutare la positiva realizzazione dei Progetti è il MONITORAGGIO 
periodico delle attività.  
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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

SCUOLA SECONDARIA TITOLO PROGETTO 

 CORSO BASE DI LATINO 

 ORCHESTRA GIOVANILE 

 NATALE IN CONCERTO 

 EDUCAZIONE AL BENESSERE 

 LABORATORIO RICICLO CREATIVO MANIPOLATIVO 

 SPERIMENTANDO IN CONTINUITÀ 

 LABORATORIO MUSICALE 

 ASPEETTANDO NATALE 

 EDUCATAMENTE 

 TRA IL SACRO E IL PROFANO 

 IMPARIAMO INSIEME 

SCUOLA PRIMARIA TITOLO PROGETTO 

 CUCINMANGIANDO SANO 

 AVVIAMENTO AL CODING 

 LE PIETRE RACCONTANO: LA MATER- IA CHE CREA 

 LA TECNOLOGIA… AMICA DELL’UOMO. 

 CRESCENDO … CON LA MUSICA 

 “A SCUOLA DI TEATRO….IL TEATRO A SCUOLA” 

 GIORNALINO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL'INFANZIA TITOLO PROGETTO 

 AIUTIAMO LINO A SALVARE L’AMBIENTE 

 IL MIO MONDO É FELICE 

SE È PIÙ SANO E PIÙ PULITO 

 

PROGETTO OPEN DAY 

Il progetto “Open Day” si propone di “aprire” la Scuola  al territorio per permettere, ai genitori che 
dovranno iscrivere i propri figli per il prossimo anno scolastico 2018 – 2019, di conoscere l’Istituto, sia da un 
punto di vista strutturale che da un punto di vista didattico. 
La scuola sarà aperta per l’OPEN DAY della Scuola Primaria il 18 dicembre presso l’ Istituto Melchionda e 
per quello della Scuola Secondaria di Primo Grado il 19 gennaio presso l’Istituto De Bonis. 

PROGETTO TRINITY 

Il nostro Istituto, anche quest’anno, è Centro di esami Trinity, esame che permette di certificare la 
conoscenza e la padronanza della lingua  inglese secondo gli standard europei.  
La certificazione si inserisce in un percorso di apprendimento-insegnamento delle lingue, nel caso 
particolare della lingua inglese, che ha come obiettivo quello di raggiungere un’ adeguata competenza 
comunicativa, intendendo per quest’ultima la capacità di interagire in un’altra lingua sviluppando in modo 
integrato tutte le abilità per attivare messaggi non solo corretti, ma appropriati al contesto. Competenza 
che è, inoltre, anche certificata, non soggetta a scadenza e riconosciuta  da qualsiasi altra scuola, anche 
straniera, in cui l’alunno potrebbe trasferirsi.  
 

../../../../../Downloads/Progetto%20di%20latino%202018_19%20Cafaro%203%20Secondaria.doc
../../../../../../../Downloads/Progetto%20orchestra%20giovanile%20a.s.%202018-19.pdf
../../../../../Downloads/Progetto%20Natale%20in%20concerto%20a.s.%202018-19%20docenti%20strumento+%20D'Addetta%20Nunzia.pdf
../../../../../Downloads/educazione%20al%20benessere%20Pazienza.pdf
../../../../../Downloads/laboratorio%201%20%20FIORENTINO%202018%202019%20(2).doc
../../../../../Downloads/progetto%20sperimentando%20in%20continuità%20Pazienza%20Pio.pdf
../../../../../../../Downloads/CUCINMANGIANDO%20SANO%202018-2019.docx
../../../../../Downloads/progetto%20coding.docx
../../../../../Downloads/Le%20pietre%20raccontano%20Caponigro.pdf
../../../../../Downloads/TECNOLOGIA%20AMICA%20DELL'UOMO.pdf
../../../../../../../Downloads/Progetto%20CRESCENDO%20CON%20LA%20MUSICA.pdf
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PROGETTO “I FUORICLASSE” 
I Fuoriclasse è una sperimentazione partecipata per il contrasto alla povertà educativa, attraverso la creazione 

della rete integrata di servizi al minore e alla famiglia, per la costituzione stabile di comunità educanti. 

L'intervento, adattato ai bisogni dei singoli territori, vedrà il coinvolgimento attivo del minore, al centro del 

programma, con un patto di corresponsabilità dei genitori, della comunità scolastica e della società civile 

alfine di creare quella che viene definita comunità educante. 

Finanziato da “Con i bambini” impresa sociale interamente partecipata da Fondazione con il Sud 

nell’ambito del bando “Adolescenza”, il progetto implementa un Azione di sistema e più Azioni specifiche 

per promuovere e consolidare nel tempo 2 Comunità Educanti, una nell’Ambito territoriale di San Marco in 

Lamis (Comuni di San Marco, San Giovanni Rotondo, San Nicandro G.co, Rignano) e l’altra nell’Ambito di Vico del 

Gargano (Comuni di Vico, Rodi G.co, Cagnano V.no, Carpino, Ischitella e Peschici). Oltre alle dodici Istituzioni 

Scolastiche coinvolte, compongono la partnership, quattro organizzazioni del Terzo Settore, un Ente di 

valutazione, e A.S.P. Zaccagnino”. 

OBIETTIVI GENERALI 
Creare e sviluppare la rete di agenzie educative del territorio affinché queste diventino comunità educanti 
finalizzate a sviluppare politiche per gli adolescenti che arricchendo il loro bagaglio culturale e di competenze, 
ne favoriscano la loro permanenza sul territorio. 
Creare le condizioni affinché i rapporti tra istituzioni pubbliche e private si strutturino attorno ad un obiettivo 
comune, i minori e le famiglie. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Strutturazione delle comunità educanti attraverso patti di co-responsabilità. Scuole 

aperte al territorio e strutturazione sana del tempo degli adolescenti Costituzione di 

Rete di soggetti stabile e partecipata 

Destinatari delle azioni sono: 

- N. 800 studenti scuola secondaria di I Grado; 

- N. 700 studenti scuola secondaria di II Grado 

- N. 150 genitori; 

- N. 200 docenti inseriti nei percorsi formativi specifici. 

Scuole coinvolte nell’azione: 

- I.C. “San Giovanni Bosco- De Carolis”, San Marco in Lamis; 

- I.C. “Melchionda – De Bonis”, San Giovanni Rotondo; 

- I.C.S. “Balilla- Compagnone- Rignano”, San Marco in Lamis, Rignano Garganico; 

- I.I.S.S. “ Pietro Giannone”, San Marco in Lamis; 

- I.C. “Libetta”, Peschici; 

- I.C. “G. Pascoli- Forgione”, San Giovanni Rotondo; 

- I.C. “ Manicone-Fiorentino”, Vico del Gargano; 

- I.C.S. “Nicola D’Apolito”, Cagnano Varano; 

- I.I.S.S. “Mauro Del Giudice”, Rodi Garganico, Ischitella 

- I.I.S.S. “ De Rogatis Fioritto”, San Nicandro Garganico; 

- I.C. “Padre Giulio Castelli”, Carpino; 

- Scuola Secondaria di primo grado “ D’Alessandro- Vocino”. 

L’Azione di sistema è riferita alla COSTRUZIONE PARTECIPATA DI COMUNITA’ EDUCANTE, che prevede: 

- Seminari tra pari per scambio di esperienze e benchmarking; 

- Seminari territoriali intersettoriali per condivisione modello di intervento; 
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- Percorsi di costruzione della Comunità Educante d'Ambito; 

- Mainstreaming modello di Comunità Educante 

Tali attività implementeranno il contesto educativo comunitario all’interno del quale le Azioni specifiche di 

seguito descritte permetteranno di consolidare percorsi esperienziali finalizzati alla costruzione partecipata di 

senso di corresponsabilità e di cittadinanza-attiva, come quelle di genitorialità attiva e consapevole. 

Le Azioni specifiche: 

a) “I fuori classe a      scuola” 

- Sostegno, supporto e Orientamento specialistico studenti Scuole Medie. 

- Supporto studenti Scuole Superiori 

- Interventi di potenziamento dei Laboratori scolastici 

b) “I fuori classe nelle Comunità” 

- Implementazione attività laboratoriali nelle comunità locali, tesi a individuare e potenziare le 
competenze non formali e informali degli studenti coinvolti 

- Laboratori Inter-generazionali Genitori - Figli. 

- Campi estivi. 

C) “ Docenti e genitori per la comunità educante” 

- Formazione Formatori 

- Implementazione di Gruppi di auto-aiuto/Peer education genitoriali 

- Percorsi In-formativi su Responsabilità genitoriale. 

- Percorsi di sostegno alle Famiglie in povertà educativa 

Altri progetti che verranno attuati in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto sono: 

Progetti di recupero delle competenze di base 

Progetti di competenza di cittadinanza globale 

Progetti di potenziamento delle competenze in lingua estera 

Progetti laboratoriali di musica ed arte e di emotività 

Progetti di educazione motoria 

Progetti di cittadinanza e legalità 

Progetti di pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Progetti di potenziamento della cittadinanza europea 

Progetti di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico, paesaggistico 

Progetti di inclusione scolastica per alunni BES 

 
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI e Consigli di classe 
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale 
dovrà essere svolto dai dipartimenti disciplinari, e dalle relative programmazioni allegate al presente Piano. 
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ORGANICO DELL’ AUTONOMIA E PTOF 

Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, 

extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di 

infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia. Le istituzioni scolastiche individuano 

il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 

curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi quali: valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte, di 

cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo delle competenze 

digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della 

dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; sviluppo dell'inclusione e del diritto 

allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva 

aperta al territorio; incremento dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano L2, inclusione. 

Risulta evidente che  il PTOF rappresenta tutto ciò che l'istituzione, in regime di autonomia, riesce a 
realizzare utilizzando, al meglio, le risorse umane, professionali, tecnologiche, economiche interne, creando 
rapporti interattivi e produttivi con la finalità di valorizzare il personale tutto, impegnato nelle attività non 
solo organizzative e contabili ma anche  didattiche.  
E’ il documento, inoltre, attraverso il quale la scuola  “comunica“ alle famiglie, interagisce culturalmente 
con esse, e riflette sulla aderenza del suo operato alle esigenze del contesto culturale, sociale  ed 
economico del territorio. 

ORGANICO 
SCUOLA 

SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO 

A.S. POSTI COMUNI 
POSTI DI 

SOSTEGNO 
 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo prolungato, pluriclassi, etc.) 

32 
18/19 

 
25 7 

Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola 

32 
19/20 

 
25 7 

Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola 

32 
20/21 

 
25 7 

Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
PRIMARIA 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo prolungato, pluriclassi, etc.) 

46 18/19 40 6 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

46 19/20 40 6 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

46 20/21 40 6 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 
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ORGANICO 
SCUOLA 
INFANZIA 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo prolungato, pluriclassi, etc.) 

18 18/19 18 2 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

20 19/20 18 2 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

16 20/21 18 2 
Realizzazione dei percorsi progettuali della 
scuola- trend positivo d’iscrizione 

 

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, bisognerà prevedere che i docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  
attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  
 Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 
 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
 

POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

PLESSO  Collaboratori 
scolastici 

Assistenti 
amministrativi 

Assistenti 
tecnici 

De Bonis 
Turno 
antimeridiano 

3  0 

totale 3   

Melchionda 

Turno 
antimeridiano 

  0 

Turno 
pomeridiano 

1   

totale 7 5  

Via Fiume 

Turno 
antimeridiano 

1   

Turno 
pomeridiano 

1   

totale 3   

TOTALE 
ISTITUTO 

 
12 5 0 

La quantificazione del suddetto personale, andrà necessariamente fatta partendo dai dati storici della 
scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del 
numero di alunni e classi. 
Si prevede che nell’arco dei tre anni il fabbisogno di personale tecnico amministrativo non vari pur 
variando il numero delle classi e il numero degli alunni. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 
dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o 
private. Si fa menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in 
attesa di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture con li fabbisogni 
formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di 
apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  
 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE Realizzazione, 
ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

Tutto l’istituto Realizzazione ambienti 
digitali open source 

Progettare per 
competenze anche 
attraverso la 
metodologia dell’IFS-
Impresa Formativa 
Simulata 

CANDIDATURA N. 83862-
12810 DEL 15/10/2015 - 
FESR  

 

TUTTO L’ISTITUTO LABORATORI 
TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITÀ 

Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla  produzione e 
ai legami con il mondo 
del lavoro 

AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, pubblicato con 
Nota prot. 10740 del 8 
settembre 2015 

TUTTO L’ISTITUTO Arredi scolastici Depauperamento delle 
attrezzature esistenti 

Finanziamenti pubblici 

SEDE CENTRALE Miglioramento locali 
mensa 

Maggiore fruibilità degli 
spazi 

Finanziamenti pubblici 

SEDE CENTRALE Rifacimento dei locali 
igienici 

Migliore fruibilità degli 
spazi 

Finanziamenti pubblici 

Lo stesso D.I. 44/2001 come modificato dal D.I. 129/2018 elenca una serie di figure contrattuali che le 
istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti terzi del territorio per implementare la dotazione 
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delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di autofinanziamento che hanno un duplice 
ordine di vantaggi: da un lato non pregiudicano e non intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti 
dal governo centrale, dall’altro costituiscono risorse per lo più ‘non vincolate’ e suscettibili, quindi, di 
utilizzo generalizzato in funzione delle tante e diversificate esigenze scolastiche. In sintesi la capacità 
dell’istituzione scolastica di creare valore sociale aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e 
destinati a finalità benefiche, collettive, sociali, comunque legate all’offerta d’istruzione. Il cosiddetto 
fundraising.
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO:  
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come 
obbligatoria, permanente e strutturale, deve inevitabilmente recepire le criticità emerse dal RAV e le 
istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel 
suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle 
singole realtà.  
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione art 1 comma 124 legge 107/2015  

Il D.S. ricorda al Collegio che la legge 107/2015 nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, rende obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il  piano triennale 

dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   

previsti   dal regolamento di cui al decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla 

base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria.  

Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative la legge 

autorizza una spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.  

Inoltre al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, 

è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno 

scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e 

di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per 

l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da 

enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea 

magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a 

master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per 

l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché  per  iniziative coerenti con le 

attività  individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale 

di formazione. 

Per la formazione da predisporre a livello collegiale o anche a gruppi si fa riferimento alle proposte collegiali 

formulate annualmente entro la prima metà di ottobre, in modo da predisporre un piano di aggiornamento 

dell’Istituto. 

 
Proposte Iniziative di formazione: 

 Iniziative progettate e gestite autonomamente, senza finanziamenti esterni; 

 Iniziative proposte dall'Amministrazione scolastica, da Enti, Istituzioni, Università, Associazioni, 
Indire e da Formainrete SGR 

 
Settori di intervento: 

 sviluppo delle competenze e rinnovamento metodologico-didattico attraverso l'alfabetizzazione 
informatica e l'applicazione della multimedialità alla didattica; 



 
 

36 

 

 sviluppo delle competenze e potenziamento dei processi di apprendimento, con maggiore 
attenzione alle strategie didattiche da attivare con gli alunni BES; 

 sviluppo delle problematiche di gestione della scuola dell'autonomia e degli Istituti Comprensivi; 

 potenziamento dell'offerta formativa, ed individuazione dei bisogni formativi con riferimento alla 
valorizzazione delle tradizioni locali; 

 competenze professionali del personale ATA in riferimento all'alfabetizzazione informatica e alle 
dinamiche comunicative e relazionali nei servizi di supporto alla didattica e agli alunni H. 

 

                                    Modalità di intervento: 

 analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa; 

 riflessione sulle esperienze già realizzate; 

 predisposizione di un aggiornamento costante e continuo; 

 valorizzazione delle esperienze innovative e professionali già attuate dalla scuola 

 ricerca-azione;  

 collaborazione con associazioni,  Università e altri Enti di ricerca; 
 

Formazione  
 

AREA AGGIORNAMENTO 

Didattica 
Uso di software didattici per alunni: BES e DSA 
Uso di pacchetti office automation 
Gestione di problemi comportamentali 

Metodologia 

Flipped Classroom ( classe capovolta) 
Metodologie didattiche attive: 
-cooperative learnig 
-role-play 
-webquest 
Pratiche di inclusione scolastica 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti 
indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  
Verifica dell'azione formativa 
Una valutazione : 

1 Ex –ante test di ingresso,  
2 in-itinere : questionari, gruppi di discussione ed esercitazioni confermative,  
3 ex-post: valutazione postuma, condotta a livello di Istituto al termine dell'anno scolastico, per 

accertare le ricadute della formazione ed eventuali criticità e/o suggerimenti 
Tutto il personale deve partecipare alle attività formative ed il monitoraggio degli interventi valutativi deve 
prevedere forme di partecipazione online 

 
Valutazione 

Nell’ambito della formazione, la valutazione è volta ad osservare, analizzare, interpretare e 
giudicare aspetti rilevanti della formazione che riguardano tanto i destinatari diretti che 
partecipano all’intervento formativo, quanto l’organizzatore di eventi. Si tratta, infatti, di tenere 
sotto controllo variabili chiave in funzione di criteri di efficienza, efficacia e qualità della 
formazione. 
È importante distinguere, a questo proposito, tre principali ambiti della valutazione della 
formazione, legati tra loro da un nesso di causa - effetto, ovvero: il gradimento da parte dei 
destinatari costituisce un presupposto per l’apprendimento, che a sua volta può generare una 
ricaduta organizzativa sul contesto lavorativo. 
 

Pertanto una buona ed efficace valutazione potrebbe essere predisposta secondo questo schema. 
 

Item Valutazione del gradimento Valutazione cognitiva Valutazione della ricaduta 
organizzativa 

Approccio 

L’approccio più diffuso per la 
valutazione del gradimento 
della formazione si basa sul 
concetto di Customer 
satisfaction. Tale valutazione 
richiede un investimento 
consistente in fase di 
elaborazione e un minore 
investimento in fase di 
somministrazione. 

Coincide con l’analisi dei 
cambiamenti indotti nei 
partecipanti 
dall’intervento formativo, 
in termini di 
implementazione di 
nuove 
competenze/conoscenze 
o di 
rafforzamento/riqualifica
zione di quelle già 
possedute. 
 
Requisito essenziale per 
la valutazione è la chiara 
definizione degli 

Tale valutazione riguarda la 
sfera dell’organizzazione e 
delle performance, infatti, è 
in grado di sviluppare una 
conoscenza più completa e 
profonda dei processi 
formativi realizzati. 
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obiettivi in fase di 
progettazione. 
È opportuno distinguere 
diversi approcci alla 
valutazione 
dell’apprendimento: 
1.valutazione di ingresso 
o iniziale 
2.valutazione formativa 
(intermedia) 
3.valutazione finale 
(sommativa) 
4.autovalutazione 

Oggetti 
di 

osservazione 

La valutazione di gradimento è 
adeguata per interventi 
formativi che prevedano un 
alto numero di partecipanti, 
dislocati in diverse sedi 
territoriali, replicati in più 
edizioni; ciò consente di 
segnalare anomalie e 
progettare interventi 
correttivi. 

Cosa valutare ? 
1.competenze di tipo 
cognitivo; 
2.competenze 
tecnico/professionali; 
3.competenze trasversali. 

Cosa valutare ? 
1.competenze ed episodi 
vincenti o critici 
2.evidenze oggettive di 
performance 
3.percezione e significato 
delle esperienze formative 

I passi da 
compiere 

Come si effettua la 
valutazione di gradimento 
1.Definizione degli obiettivi 
d’indagine 
2.Individuazione dell’universo 
di riferimento 
3.Selezione delle dimensioni e 
dei fattori della qualità 
4.Test del questionario 
d’indagine 
5.Somministrazione del 
questionario di indagine 
6.Analisi delle informazioni 
rilevate 
7.Redazione del rapporto di 
valutazione del gradimento. 

Come si effettua la 
valutazione di 
apprendimento 
 
1.Prove di verifica 
oggettive (test oggettivi 
di profitto) 
2.Le prove di verifica 
semistrutturate 
3.Le attività di 
simulazione 

Come si effettua la 
valutazione della ricaduta 
organizzativa 
 
Passo 1 – Impostazione 
 
Passo 2 – Realizzazione 
 
Passo 3 - Comunicazione dei 
risultati 
 
Quali strumenti ? 
-Analisi documentale. 
-Interviste individuali. 
-Interviste di gruppo. 
-Raccolta e analisi di dati  
-Questionari ad hoc.  
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con 
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ali ivi presenti; 
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 
 individuare un animatore digitale; 
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

PSDN - Istituto Comprensivo “Melchionda - De Bonis” San Giovanni Rotondo. 
Premessa 

L'animatore digitale, individuato in ogni scuola ha lo scopo di ( rif . Prot. n. 17791 del 19/11/2015) 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale scuola 

digitale “. 

Si tratta quindi di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale 

a scuola; nel PNSD prevede un'azione dedicata, la #28. 

L’Animatore digitale viene supportato dai componenti del Team Digitale.  

Nel triennio che sta per concludersi numerose sono stati gli obiettivi svolti rispetto ai tre ambiti di azione 

che sono: 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 

organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 

la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 
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Anno di 
riferimento 

A.S. 2019/2020 

Ambito Formazione Interna 
 - Somministrazione di un questionario ai docenti per la                                                      

rilevazione delle esigenze di formazione. 
- Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli   
  esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni  
  sull'azione successiva da attuare. 
- Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con                                           

spazio dedicato al Piano realizzato dalla scuola. 
- Ampliamento delle G-Suite. Diffusione delle buone  
  pratiche. 

- Formazione uso del coding nella didattica. 
pensiero computazionale. 

- Formazione per la creazione da parte dei docenti del  
  proprio profilo digitale (cfr. azione #10 del PNSD). 
- Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza e  
  cyberbullisno. 

- Sperimentazione di strumenti e azioni di AR e VR  

  (augmented reality/ virtual reality). 
- Azione di segnalazione di eventi / opportunità  
  formative in ambito digitale. 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed   

   internazionali. 
 Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
- Utilizzo di spazi cloud per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche. 
- Partecipazione nell'ambito del progetto Programma il  
  Futuro, Code Week e all’ora del coding attraverso la  
  realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 
-Workshop aperti al territorio relativi alla sicurezza e  
  Cyberbullismo. 
- Coordinamento con la direzione. 
- Creazione di spazi specifici di documentazione e  
  diffusione delle azioni relativi al PNSD. 
- Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni. 

 Creazione di soluzioni innovative - Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto.   --        
- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e                           
sua eventuale integrazione / revisione. 
- Attività didattica e progettuale con sperimentazione di  
  nuove metodologie. 
- Diffusione della didattica project-based Selezione e  
  presentazione di: 

 contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di  
    contenuti didattici 

 siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la   
   didattica. 

 strumenti di condivisione, di repository, di documenti,   
   forum e blog e classi virtuali. 
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Anno di 

riferimento 
A.S. 2020/2021 

 Formazione interna 
- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite. 
- Creazione di un repository d’istituto per discipline 

d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione 
del materiale prodotto. 

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa. 
- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti da 

utilizzare per una didattica digitale integrata. 
- Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

- Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni 
studente per la registrazione delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle competenze e delle 
certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD). 

- Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella 
scuola. (cfr. azione #18 del PNSD) 
- Scenari e processi didattici per l’integrazione del 

mobile, gli ambienti digitali e dispositivi individuali a 
scuola (BYOD 
- Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui 

l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le 
attività didattiche sia possibile ed efficientemente 
integrato (cfr. azione #6 del PNSD). 
- Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare per la didattica (uso del linguaggio 
Scratch). Sperimentazione di strumenti e azioni di AR 
e VR (augmented reality/ virtual reality). 
- Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali 

 Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per 

la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie: flipped classroom, teal, debate. 

- Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno 
spazio tecnologico condiviso dagli studenti, atto ad 
una didattica-gioco, per un percorso che miri a 
riportare l’autostima e a contrastare la dispersione. 

- Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare 
la creatività aperti in orario extra-scolastico. 

- Workshop per gli studenti e le famiglie sulla 
cittadinanza digitale. Promozione di percorsi formativi 
in presenza e online per genitori.  

- Coordinamento con la direzione. 
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 Creazione di soluzioni 

innovative 
- Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 
webquest, flipped classroom, teal, debate 

- Potenziamento di G-Suite. 
- Creazione di repositary disciplinari di video per la 

didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti. 

- Orientamento alle carriere scientifiche in ambito 
STEAM (science, technology, engineering, art and 
mathematics) alle ragazze con interventi sul 
confidence gap e sui "soffitti di cristallo” (cfr azione 
#20 PNSD) 

- Cittadinanza digitale. 
- Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto trasversali. 
- Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e 

privacy. 
- Costruzione di curricola digitali. Creazione di aule 

3.0 
 

 
 

Anno di 

riferimento 
A.S. 2021/2022 

 Formazione 
interna 

- Sviluppo di ambienti di apprendimento online e 
progettazione di corsi di eLearning per favorire 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (lifelong 
learning). 

- Sperimentazione di strumenti e azioni di AR e VR 
(augmented reality/ virtual reality). 

- Realizzazione di workshop e programmi formativi sul 
digitale. 

- Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi. 

- Partecipazione a bandi nazionali europei ed 
internazionali. 

 Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

- Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e 
fundraising. 

- Avviare progetti in crowdfunding. 
- Potenziamento Fab-Lab e laboratori territoriali 

permanenti realizzati in rete con altre istituzioni 
scolastiche atti a offrire uno spazio gratuito aperto al 
territorio in orario extrascolastico per 
approfondimento competenze nuove tecnologie. 

- Cogliere opportunità che derivano dall’uso 
consapevole della Rete per affrontare il problema del 
digital divide, legato alla mancanza di competenze in 
ambito ICT e Web. 

- Realizzazione di una biblioteca scolastica come 
ambiente mediale. 
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- Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e 
software innovative e condivisione delle esperienze. 

- Realizzazione di una comunità anche on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e 
asincrona. 

- Coordinamento con la direzione. 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università 

 Creazione di 
soluzioni 
innovative 

- Stimolare e diffondere la didattica project-based. 
Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: webquest, flipped 
classroom, teal, debate. Creazione di repositary 
disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti. 

- Potenziamento dell’utilizzo del coding con software 
dedicati (Scratch – Scratch 4 Arduino), 
partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul 
territorio. 

- Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di 
contenuti digitali. 

- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali 
di pratica e di ricerca. 

- Creazione di aule 3.0. 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                   Dott.ssa Maria Fiore 

 
 



 
 

44 

 

INDICE 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2 

PREMESSA 3 

ATTO DI INDIRIZZO 4 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 11 

STRUTTURE  dell’ISTITUTO 11 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO ATTUALE DELLA SCUOLA  12 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 16 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 20 

RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) 23 

Risultati PROVE INVALSI 25 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 26 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 27 

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI e CONSIGLI DI CLASSE 30 

FABBISOGNO ORGANICO DELL'ISTITUTO 31 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 32 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 33 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 34 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 36 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 38 

 
 
 
ALLEGATI 

1. PDM (Piano di Miglioramento);  
2. Piano inclusione 
3. PNSD  
4. Singole SCHEDE DI PROGETTO; 
5. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari, e dei consigli di classe; 

6. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto; 


