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PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO A. S. 2017/2018 

Piano Triennale Offerta Formativa 

Deliberato nel Collegio Docenti il 06 Novembre 2017  

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13 Novembre 2017 

 

Il MIUR con la nota n.1830 del 06 Ottobre 2017 ha fornito indicazioni per la revisione 

del PTOF per il corrente anno scolastico, alla luce delle innovazioni introdotte dai 

Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati: 

❖ DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali 

e sul sostegno della creatività”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

g), della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

❖ DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 

❖ DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Il presente documento, alla luce dei recenti decreti, va ad integrare ed aggiornare il 

piano di Programmazione triennale del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) redatto nel 

corso dell'anno 2015/16 per il triennio scolastico 2016-2019. 

A tale programmazione si farà continuo riferimento nella stesura del presente atto. In 

particolare, all'interno di questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti 

tutte le risorse umane e strumentali di cui l'istituzione scolastica dispone per l'attuazione 

del proprio piano formativo nell'anno scolastico 2017/2018. 

Viene, inoltre, redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutta l’Offerta Formativa e le  

varie iniziative che saranno realizzate nel corrente anno scolastico. 
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1. ORGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Ragno 

COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON FUNZIONE VICARIA 

Prof.ssa Farinola Angela Laura 

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Patimo Giulia 

 

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO:  

SCUOLA DELL'INFANZIA  

Plesso S.I. “Don Milani": ins. Ruggeri Amedea 

Plesso S.I. “Gagliardi-Gadaleta”: ins. Scardigno Carmela 

Plesso S.I. “Rosa e Carolina Agazzi”: ins. De Gennaro Marta 

Plesso S.I. “San Pio da Pietrelcina”: ins. Camporeale Olga 

Plesso S.I. “Paul Harris”: ins. Marzocca Cesarea 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso S.P. “Carlo Alberto”: ins. Farinola Angela, Laura 

Plesso S.P. “Giulio Cozzoli”: ins. Claudio Vincenza 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Plesso "Giuseppe Saverio Poli": prof.ssa Angione Maria Domenica 

                                                     prof.ssa Azzollini Nicoletta       
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1.1 Organi Collegiali 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Presidente: dott.ssa Fausta Scardigno 

Componente docenti: Componente genitori: 
Personale 

A.T.A.: 

   ins. Caputo Maria sig. Cappelluti Giovanni F. sig.ra  Amato Maria 

ins. de Trizio Maddalena sig.ra Di Terlizzi Antonella sig.ra  Ficco Maria 

ins. Farinola Angela Laura sig. Gambardella Arnaldo 
 

ins. Gadaleta Vincenza G. sig.ra Germinario Marisa 
 

ins. Muti Angela sig.ra Minervini Lorenza 
 

prof.ssa Marzano Caterina sig. Porcelli Domenico 
 

ins Salvemini Isabella sig.ra Scardigno Fausta 
 

prof. Scardigno Maurizio sig.ra Sciancalepore Giovanna 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

E' composta da membri eletti all'interno del Consiglio d'Istituto: 

         sig.ra  Amato Maria  

         prof.ssa Marzano Caterina 

         sig. Porcelli Domenico 

         sig.ra Sciancalepore Giovanna 

 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria) 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia) 

Formato dagli insegnanti di ciascun plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni 

classe o sezione. E’ presieduto da un docente designato. 
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COLLEGIO DOCENTI 

Formato  da  tutti  i  docenti  della  scuola  dell’infanzia,  della  scuola  primaria  e  

della  scuola secondaria di 1° grado. 

E’ presieduto dal Dirigente scolastico. 

 Negli Istituti comprensivi in base alla normativa di riferimento D.Lgs.n.297 del 16 aprile 

1994  art 3 afferma che “viene istituito un unico collegio dei docenti per la nuova 

istituzione verticalizzata, articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nella 

nuova istituzione”. La C.M. 268 sottolinea che “esso viene convocato per sezioni 

quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici compresi 

nella nuova istituzione, ed in tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta 

agli stessi ambiti settoriali, come ad esempio, per la programmazione dell’azione 

formativa nonché per la valutazione periodica volta a verificare l’efficacia dell’attività 

didattica, per l’adozione dei libri di testo, 2.per le iniziative di sperimentazione 

metodologica che siano limitate alle classi di un solo settore d’istruzione”. 

. 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria di Primo Grado) 

Formato dagli insegnanti di ciascuna classe e da due/quattro rappresentanti dei 

genitori per ogni classe/sezione. E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

docente designato. 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Nei dipartimenti disciplinari tutti i docenti della scuola sono riuniti per classe di 

insegnamento e, in essi, si definiscono i criteri didattici, condivisi a livello 

d’istituto, delle varie  discipline.  Scopo del  lavoro dei  dipartimenti  è  quello  di  

garantire  degli  standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi. 
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1.2 Funzioni Strumentali e Gruppi di Lavoro  

 

DESCRIZIONE DELLE AREE FUNZIONI STRUMENTALI  A.S. 2017-18 

 Funzioni delegate Insegnanti 

AREA 1 

Gestione del Piano 

dell'Offerta 

Formativa Triennale, 

continuità, 

orientamento e 

servizi per gli alunni 

1. P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)   

aa.ss.2016/2019 

1. Rimodulazione POF già esistente sul tema generale:"Il 

Viaggio", deliberato nel Collegio dei Docenti Congiunto 

del 13 ottobre 2016 e stesura definitiva del PTOF; 

2. Coordinamento delle attività e dei progetti curricolari, 

extracurricolari e  in rete interni ed esterni; 

3. Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia; 

4. Coordinamento dei rapporti con Ente  Locale, 

Associazioni del territorio e dei Genitori di Istituto; 

5. Rapporti con il responsabile del Gruppo di lavoro del 

Piano di Miglioramento e del RAV d'Istituto. 

 

2. Continuità e orientamento 

a) Coordinamento progetti di continuità; 

b) Coordinamento rapporti con Scuole ed enti esterni. 

 

3. Servizi per gli alunni 

a) Coordinamento dei viaggi e visite d’istruzione; 

b) Coordinamento rappresentazioni teatrali, musicali e 

cinematografiche; 

c) Coordinamento Progetti Europei PON 2016/2020 

 

Ins. Dargenio 

Antonia 

 

Ins. Caputo Maria  

 

Prof.ssa Gianfreda 

Cinzia    Irma 

 

 Prof. Scardigno 

Maurizio  

  

 

AREA 2 

Gestione dei 

processi di 

accoglienza e 

integrazione degli 

alunni 

 

 

 

 

1. Accoglienza e integrazione  

a) Accoglienza e integrazione degli alunni  diversamente  

abili, stranieri e in situazione di svantaggio socio-

economico-culturale; 

b) Coordinamento dei  rapporti con le loro famiglie, Enti 

di accoglienza, Assessorato ai Servizi Sociali, 

psicologa della Scuola e operatori assistenziali del 

territorio; 

c) Individuazione di progetti e attività da realizzare con il 

concorso di soggetti esterni alla Scuola. 

2. Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'integrazione 

degli alunni in  situazione di handicap (GLHI) 

a) Gestione e coordinamento degli incontri per la stesura 

dei          documenti relativi agli alunni H ,con DSA e 

BES   (PEI – PDF – DF – P.D.P. ecc); 

3. Collaborazione con l'Ufficio di Segreteria 

a) Predisposizione dei documenti per la richiesta 

dell’organico di diritto e di fatto dei docenti di 

sostegno.  

 

Prof.ssa De Palma 

Chiara  

 

Ins.Tedeschi 

Rosaria  

Ins. Virgilio 

Maria Domenica 
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 Funzioni delegate Insegnanti 

 

AREA 3 

Gestione e 

miglioramento 

della qualità del 

servizio scolastico 

e coordinamento 

delle prove 

INVALSI 

 

 

1. Coordinamento prove INVALSI: 

a) Predisposizione adempimenti preliminari alla   

somministrazione  delle prove INVALSI; 
b) raccolta dei risultati delle prove e comunicazione ai 

docenti 

2. Aggiornamento e adeguamento dei processi innovativi 

a) Attuazione delle indicazioni specifiche inserite nella 

Legge  107/2015. 

3. Supporto ai docenti 

a) Predisposizione e coordinamento del Piano di 

Formazione dei docenti; 

b) Accoglienza e supporto ai docenti neo-assunti. 

4. Etero e autovalutazione degli apprendimenti 

a) Coordinamento delle verifiche degli apprendimenti in 

itinere e finali, 

b) Predisposizione di schede di sintesi dei risultati 

quadrimestrali.   

5. Autoanalisi e Autovalutazione d'Istituto  

a) Predisposizione di schede di monitoraggio 

sull’andamento generale della scuola per alunni, 

docenti, personale ATA e famiglie; 

b) Monitoraggio delle attività e dei progetti interni, 

curriculari ed extracurriculari e di quelli di rete; 

c) Coordinamento del Gruppo di lavoro del RAV e del 

Piano    di   Miglioramento; 

d) Rapporti con i Responsabili dell'Area 1 PTOF. 

 

 

 

Ins. Mastropierro 

Susanna 

 

Prof.ssa Pierro 

Pasqualina  

 

AREA  4 

Gestione dei 

processi di 

comunicazione 

interna ed 

esterna, delle 

risorse 

strumentali e dei 

laboratori 

 

 

 

1. Comunicazione interna ed esterna 

a) Gestione del sito WEB della scuola e formazione di un 

comitato di redazione; 

b) Coordinamento di un comitato di redazione 

giornalistico per la stesura e l’invio di comunicati 

stampa alle agenzie di informazione; 

c) Gestione e cura di ogni forma di informazione e di 

comunicazione, nei confronti di tutti gli stakeholder 

della scuola: docenti, alunni, famiglie, agenzie esterne, 

enti, associazioni, mezzi di informazione; 

d) Pubblicazione mensile del calendario dettagliato delle 

attività e dei progetti. 

2.  Registro elettronico 

a) Cura del funzionamento del registro elettronico; 

b) Rapporti con il gestore del sistema AXIOS sig. Rosato 

Antonello; 

c) Supporto ai docenti sulle modalità d’uso del registro 

3.  Laboratori 

a) Gestione e coordinamento dei laboratori informatici, 

linguistici,    scientifici e delle palestre e richiesta 

 

Ins  Andriani 

Sergio  

 

 

Prof. Petruzzella 

Giuseppe 

 

Ins. Minervini 

Nicoletta 
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 Funzioni delegate Insegnanti 

all'Ufficio di Segreteria di interventi specifici; 

b) Registrazione sull’uso dei laboratori; 

c) Predisposizione di un Regolamento e di un calendario 

per il loro uso;   

d) Monitoraggio delle apparecchiature informatiche e 

della rete  e dei sussidi dei laboratori;  

e) Sostegno ai docenti e agli alunni nell’uso delle nuove 

tecnologie sia come disciplina specifica che come 

linguaggio trasversale a tutte le discipline; 

f) Collaborazione con i docenti nella produzione di 

documenti   informatici (CD – DVD ecc..) relativi ai 

progetti 

4. Progetti PON  FESR 

a) Consultazione del sito MIUR relativo ai progetti PON 

FESR riguardanti i laboratori e/o le reti informatiche; 

b) Stesura bozza di proposta dei progetti PON – FESR e 

cura delle fasi successive. 

5. Piano nazionale Scuola Digitale – Banda Larga e Legge 

107/2015 “La Buona Scuola” 

a) Esame del piano Nazionale (commi 56-62 Legge 

107/2015) e proposte operative e didattiche; 

b) Supporto ai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI REFERENTI ATTIVITA' SPORTIVE 

• ins. Camporeale Anna 
• ins. Binetti Angela 
• prof. Enrico Gallo 
• prof.ssa Mitoli Caterina 

 

•  
 GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE DELL'HANDICAP (GLHI)  
 
 
 Il Gruppo di Lavoro svolgerà le seguenti funzioni:  
1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;  
2.rilevazione dei bisogni in relazione all’organico di sostegno;  
3. ripartizione delle risorse in caso di insufficiente assegnazione dell’organico  
4. consulenza al D.S. per l’ assegnazione delle docenti di sostegno;  
5. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie 
di gestione dei singoli alunni e delle classi.  
6. raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in essere 
e predisposizione di ulteriori piani di intervento.  

 

Composizione:  
https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/189/Decreto%20Costituz.%

20GLHI-ICMP.pdf 

 

 

 

https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/189/Decreto%20Costituz.%20GLHI-ICMP.pdf
https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/189/Decreto%20Costituz.%20GLHI-ICMP.pdf


ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI - POLI 

 

10 
 

Gruppo  di  Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

E' costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di 
indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del 
Gruppi di Lavoro per l’Handicap estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni 
educativi speciali.  
https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/190/Decreto%20Corstituz.

GLI-ICMP.pdf 

 

1.3 Le nostre Scuole 

 

La popolazione scolastica ad oggi ammonta complessivamente a 1410 alunni , 

distribuiti in 13 sezioni di  scuola dell’infanzia (n. 293 alunni) , 30 classi di scuola 

primaria (n. 593 alunni) e 24 classi di scuola secondaria di primo grado (n. 524 alunni). 

Il corpo docente ( 34+66+52=152 unità), per la maggior parte, ha un contratto a tempo 

indeterminato e, per metà, è in servizio da oltre dieci anni.  

Il personale ATA, oltre al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è composto 

da n.24 unità di cui n.6 assistenti amministrativi, n.2 docenti utilizzati nell'ufficio di 

segreteria e n.16 collaboratori scolastici.  

Di seguito si elencano i plessi di cui è composto l’Istituto Comprensivo: 

 

       Plesso Indirizzo Sezioni Alunni 

“don Lorenzo Milani” Vico M. di Savoia n.2 n.50 

“Rosa e Carolina Agazzi” via Goerlitz n.2 n.38 

“Gagliardi” c/o  ist. Apicella n.3 n.65 

“San Pio” via Papa Montini n.3 n.75 

“Paul Harris” via T. Fiore n.3 n.65 

 

E’ presente n°1 docente di religione che opera nei 5 plessi. 

https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/190/Decreto%20Corstituz.GLI-ICMP.pdf
https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/190/Decreto%20Corstituz.GLI-ICMP.pdf
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Plesso Indirizzo Classi Alunni 

“Alessandro Manzoni” via C.Alberto, 35 n.9 n.154 

“Giulio Cozzoli via Tommaso Fiore n.21 n.439 

 

E’ presente n°1 docente di religione e n°1 docente d'inglese che operano nei 2 plessi. 

 

 

Plesso Indirizzo Classi Alunni 

"Giuseppe Saverio Poli" 
Via Molfettesi 

d'Argentina n.11/A 
n.24 n.524 

 

 

2. L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

2.1 Scuola dell'Infanzia 

 

Le attività didattiche di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, si svolgono con 

un’organizzazione oraria di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì, con orario giornaliero continuato di 8 ore comprensivo della mensa, dalle ore 

8.00 alle ore 

16.00. Il servizio mensa è fornito dal Comune. 

I docenti, nell’ambito dell’autonomia  scolastica,  già  da  qualche  anno,  attuano  la 

flessibilità  organizzativa  e  didattica  in  alcuni  periodi  dell’anno  scolastico.  Senza 

modificare le ore di funzionamento (40) della scuola e l’orario di servizio settimanale, 

ogni docente aumenta la prestazione oraria giornaliera in alcuni giorni della settimana e 

recupera negli altri, incrementando le ore di compresenza al fine di sfruttare i tempi forti 

della giornata scolastica individuati nella parte centrale della mattinata. In questo modo, 

considerando l’esigenza di differenziare le attività in funzione dei bisogni dei bambini e 
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allo scopo di rispettare le capacità specifiche riguardanti ogni fascia d’età, i tempi di 

apprendimento, gli interessi, vengono proposte attività, opportunamente programmate, 

per gruppi in intersezione all’interno di ogni plesso. 

Il criterio della “flessibilità” è il principio seguito per le modalità di raggruppamento e 

l’utilizzo degli spazi. Tale assetto organizzativo permette ai piccoli alunni di allargare i 

rapporti sociali non solo con i coetanei ma anche con adulti diversi dalla propria 

insegnante,   oltre   a  favorire   un   miglioramento   dell’offerta   formativa   in   quanto   

la compresenza utilizzata per lavorare in piccoli gruppi valorizza le potenzialità di ogni 

bambino. 

 

2.2 Scuola Primaria 

 

L’orario di tutte le classi è strutturato in cinque giorni, dal lunedì al venerdì; il sabato la 

scuola resta chiusa. 

Il tempo scuola è per la maggior parte delle classi di 27 ore settimanali; l’orario 

scolastico inizia alle ore 8,00 e termina alle ore 13,30 (venerdì ore 13,00). 

L’orario scolastico delle classi a tempo pieno, completo di mensa, inizia alle ore 8,00 e 

termina alle ore 16.00. 

 

Il monte ore da dedicare alle discipline  è indicato nelle seguenti tabelle: 

ORARIO DISCIPLINE TEMPO NORMALE 

  Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Italiano 7 7 6 6 6 

Matematica 6 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Corpo mov. Sport 1 1 1 1* 1* 

Religione 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 27 27 27 

 

* Gli alunni svolgeranno una seconda ora di ed. Fisica in modalità interdisciplinare 

(Progetto MIUR “Sport di classe”) 
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ORARIO DISCIPLINE TEMPO PIENO 

  Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Italiano 9 9 8 8 8 

Matematica 7 6 6 6 6 

Scienze 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 3 

Inglese 1 2 3 3 3 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Corpo mov. Sport 1 1 1 1* 1* 

Religione 2 2 2 2 2 

Laboratorio 3 3 3 3 3 

Totale ore di 
insegnamento 35 35 35 35 35 

Mensa 5 5 5 5 5 

Totale ore 40 40 40 40 40 

 

* Gli alunni svolgeranno una seconda ora di ed. Fisica in modalità interdisciplinare 

(Progetto MIUR “Sport di classe”) all’interno delle ore di laboratorio. 

 

2.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 

L'orario scolastico vede impegnate tutte le classi dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al 

sabato. 

Il monte ore corrisponde a complessive 30 ore settimanali, con sei giorni alla settimana 

di 5 ore. 

  

ORARIO DISCIPLINE  

 

Materie Prime Seconde Terze 

Italiano 6 6 6 

Matematica 6 6 5 

Scienze 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Tecnologia 2 2 2 
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Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore  30 30 30 

 

 Nel corrente  A.S. 2017/2018 è stata avviata la settimana corta, in via sperimentale, 

per la  classe 1^ A con un orario di 30 ore settimanali suddivise in cinque giorni dal 

lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

La prosecuzione dell’esperienza sarà relativa all’esito della sperimentazione.  

 

 

3. L’IDENTITA’CULTURALE: tradizione  e  innovazione 
 

Le scuole che compongono l’Istituto Comprensivo Manzoni Poli hanno accumulato  nel 

corso degli anni esperienze formative basate su una valida tradizione e sulla presenza 

di un corpo docente stabile e preparato. 

Da sempre l'alunno e il processo di crescita sono posti al centro dell'azione educativa 

che tiene conto delle complessità e delle differenze di ciascuno. 

Particolare cura viene data alla acquisizione dei contenuti e di un corretto metodo di 

studio in un clima positivo e sereno nelle classi, puntando al recupero dei saperi, al 

consolidamento delle competenze, come pure alla valorizzazione dell’eccellenza, 

favorendo lo sviluppo globale della personalità di ogni singolo alunno. 

Alla formazione di un cittadino attivo, capace di sostenere le sfide della società futura, 

contribuiscono i progetti sulla Legalità e l’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

Inoltre   l'’inserimento   di   alunni   stranieri   favorisce   il   dialogo interculturale, la 

collaborazione, la conoscenza e il rispetto reciproco. 

 

3.1 Il Curricolo 

 

Il curricolo dell’Istituto si articola  attraverso  i  campi  di  esperienza  nella  scuola 

dell’infanzia e gli apprendimenti disciplinari nella scuola elementare e media. Gli 

obiettivi di apprendimento sono declinati in differenti gradi di sviluppo, per consentire 

l’acquisizione  graduale  dei  saperi,  proposti  con  livelli  di  approfondimento  e  di 

complessità crescenti, e permettere lo sviluppo della personalità di ognuno. 
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Le  competenze  sono  il  punto  di  riferimento  e  insieme  lo  sbocco  educativo  e 

metodologico della didattica dell’Istituto per cui i singoli alunni, ciascuno con i propri 

personali livelli, ritmi e stili, vengono guidati allo sviluppo: 

-  di conoscenze e abilità attinenti ai saperi delle diverse discipline 

-  dell’io collettivo capace di stabilire significativi rapporti con gli  altri 

-  della capacità di comprendere, interpretare, intervenire in modo personale. 

In tal modo l’apprendimento non è semplicemente una somma di conoscenze, ma 

diventa padronanza dei   saperi, ampliamento delle competenze di ciascuno e fornisce 

”le chiavi per imparare ad apprendere”. 

I  criteri  di  Continuità,  Orientamento  e  di Inclusione 

 

3.2 La Continuità didattica  

 

La continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado è 

l’elemento  cardine  di  una  scuola  che  vuole  garantire  un  passaggio  sereno  e  non 

traumatico tra i suddetti gradi di scuola, è un requisito essenziale per un'azione 

educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di 

incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo. Il 

passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente 

delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un 

nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia 

scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare 

opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e 

ansia. La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di 

confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo 

positivo il passaggio futuro.  

Questo delicato passaggio tra i vari ordini scolastici sarà attuato attraverso un impegno 

educativo didattico unitario, evidente nell’elaborazione dei curricoli che le collegano. 

 La Continuità si sviluppa sia in modo orizzontale sia verticale: 

La continuità orizzontale si realizza attraverso un’attenta collaborazione fra la scuola 

e il territorio, coinvolgendo in primo luogo le famiglie nei percorsi formativi, nelle attività 

scolastiche e nelle iniziative di formazione. 

La continuità verticale esprime l’esigenza di realizzare un percorso formativo graduale 

e unitario per gli alunni  dai  3  ai  14 anni,  attraverso  l’elaborazione  di  curricoli 

verticali, costruiti anche  con il raccordo delle metodologie e dei sistemi di valutazione. 
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La continuità consente anche di predisporre, per gli alunni diversamente abili, degli 

incontri tra i docenti interessati dei due ordini di scuola e le altre agenzie educative 

coinvolte, come previsto dalla Legge 104/92. Lo scambio d’informazioni e la 

consultazione della documentazione   specifica,   consentiranno   interventi   appropriati   

per   un   inserimento graduale favorito anche dal clima positivo di accoglienza.  

Per l’anno scolastico 2017/18, le attività   previste sono: 

-  Continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria fa riferimento al  progetto 

“Fatto ad …ARTE” 

Il progetto prevede una giornata dedicata all'accoglienza in cui gli alunni delle classi 

dell'infanzia e delle quinte visiteranno le scuole che frequenteranno l'anno successivo e 

ne conosceranno gli ambienti e le risorse. Una giornata nel mese di Ottobre sarà 

dedicata ad attività didattiche proposte dagli insegnanti delle classi quinte, in particolare 

si prevede la lettura del capitolo 0, “Il faro”, del libro “Il bambino del peschereccio scritto 

e illustrato  dagli alunni di quinta durante l’anno scolastico 2016/2017.  

La storia  ambientata nella città di Molfetta, mette in risalto le bellezze del nostro 

patrimonio artistico e culturale e affronta il delicato tema del rispetto dei diritti dei 

bambini. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia , guidati all’ascolto e alla comprensione del capitolo, 

realizzeranno, insieme agli alunni delle classi quinte, un manufatto utilizzando  

materiale di facile consumo. 

Le insegnanti delle classi 5^ del plesso C. Alberto, nel mese di Dicembre, estenderanno 

tale progetto anche alle scuole dell’infanzia paritarie e private “ Attanasio” e “Alice”, 

ubicate nel territorio circostante il  plesso C. Alberto, attraverso incontri e attività 

laboratoriali, atti a far conoscere la suddetta  scuola primaria.   

Nella giornata dedicata all’OPEN DAY, saranno esposti tutti i lavori e i manufatti 

prodotti dagli alunni durante il progetto Continuità. Inoltre, in ogni plesso di scuola 

primaria in tale giornata, saranno proiettati video di percorsi e attività più significative dei 

5 anni trascorsi, saranno simulate lezioni di coding con alunni, saranno donati  

segnalibri realizzati dai bambini uscenti della scuola primaria e saranno fatti visitare i 

laboratori, gli spazi e tutti gli ambienti che ciascun plesso dispone. 

-  La Continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado fa 

riferimento al progetto  ” MEGLIO….INSIEME” ad integrazione della proposta 

dipartimentale di ARTEINSIEME: “ idee sulla testa. Geometria di lettere “. 

Il Laboratorio si svolgerà in tre incontri alla settimana in orario curricolare antimeridiano, 

per permettere a tutte le sei classi di scuola primaria di effettuare due lezioni presso la 

scuola media Poli. 

Inoltre, il Progetto “ARTEINSIEME: IDEE SULLA TESTA. GEOMETRIA DI 

LETTERE”: prevede attività di laboratorio che  si svolgeranno in tre incontri alla 
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settimana in orario curricolare antimeridiano, per permettere a tutte le sei classi di 

scuola primaria di effettuare due lezioni presso la scuola media Poli in raccordo con il 

progetto continuità “MEGLIO …INSIEME” . La scelta dei temi terrà conto dei livelli di 

conoscenza degli alunni della primaria, i quali avranno modo così di valutare le 

differenze nell'impostazione, nello svolgimento e nella risoluzione di un problema e 

saranno guidati all'esecuzione dai compagni della scuola secondaria. In attività 

laboratoriale, da ciascun alunno verrà realizzato un prodotto secondo la creatività di 

ognuno.   

Nella giornata dell’ OPEN DAY la scuola secondaria di 1° grado “apre le porte” ai 
genitori e agli alunni della classi quinte del comprensivo e del territorio, dando la 
possibilità di: 

• visitare gli spazi della scuola 

• conoscere le attività caratterizzanti la scuola (laboratori, gruppo musicale, attività 

sportive …) 

• assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” predisposti per l’occasione 

(inglese, arte, informatica, scienze …).  

Inoltre in orario curriculare ( sabato mattina), si svolgerà la “GIORNATA DELLA 

SCUOLA APERTA”, per poter visitare il nostro istituto, scoprire  le aule, i  laboratori, 

l'auditorium, la palestra e le occasioni di studio e formazione.   E’ rivolto agli alunni delle 

classi quinte degli altri istituti della città e in tale giornata potranno partecipare ad attività 

laboratoriali di lingue straniere, attività con la LIM, giochi sportivi, canto, esperimenti 

scientifici. 

 

3.3 L'orientamento 

 

L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire 

il proprio percorso di vita.  Si realizza  attraverso attività rivolte agli alunni della scuola 

secondaria di Primo grado e sono volte a individuare attitudini e potenzialità di ciascun 

alunno e a realizzare  attività  orientative  di  informazione  che  nel  corso  del triennio 

guidano gli alunni nella scelta consapevole dei successivi percorsi di studio. L’azione 

del nostro istituto nell’orientare gli alunni inizia fin dai primi anni ed ha ben presente che 

non basta indirizzare le scelte relative all’ambito scolastico, ma è ancora più importante 

aiutare i ragazzi a costruire un progetto ed un percorso di vita in cui essi possano 

servirsi delle proprie competenze, confrontando le proprie attitudini ed interessi con la 

realtà. 

Si tratta quindi di orientamento non solo alla scuola e al lavoro futuro, ma in modo più 

ampio alla vita. 
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L’azione dell’orientamento implica il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e  di tutto il 

Consiglio di Classe che si rendono disponibili ad accogliere le  proposte formative ed 

educative  degli Istituti Superiori del territorio e dei paesi limitrofi. 

Nel mese di gennaio, con l' approssimarsi delle iscrizioni,  la nostra scuola superiore di 
1°grado allestisce  lo Stand dell' l’Orientamento,  per incontrare i rappresentanti delle 
singole scuole secondarie ed ottenere tutte le informazioni riguardanti le iscrizioni, le 
materie di studio e la loro incidenza sul curricolo generale, l’orario delle lezioni, le 
sperimentazioni attivate, le possibilità di accesso universitario, i possibili sbocchi 
occupazionali, il piano dell’offerta formativa della scuola. 

Progetto: “Giornata dell’Orientamento” prevede: 

• La sospensione delle attività didattiche regolari 

• Formazione di gruppi di interesse 

• Laboratori in associazione con i docenti/alunni degli istituti superiori 

 

 

3.4 L’ Inclusione   

(vedi allegato 2 PAI Piano Annuale Inclusione) 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento 

La  nostra  scuola  favorisce  misure  educative  e  didattiche  per  garantire  il  corretto 

processo di apprendimento degli alunni BES e con diagnosi di DSA attraverso la 

stesure di un Piano  Didattico  Personalizzato,  redatto  dal  Consiglio  di  classe  

successivamente condiviso con la famiglia, come previsto dalla legge n.170/2010. 

Per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli studenti 

con DSA, la nostra scuola prevede la compilazione del "Piano Didattico 

Personalizzato Studenti DSA" (PDP).  

In favore degli alunni con disturbi specifici di apprendimento(ADSA) vengono attuati 

interventi individualizzati/personalizzati.  

Per  didattica  individualizzata  si  intende  l’attività  di  recupero  individuale  che  può 

svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 

competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio... 

Le attività individualizzate possono essere svolte nelle fasi di lavoro individuale in 

classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro 

scolastico consentite dalla normativa vigente. 

La didattica personalizzata, anche sulla base della Lg. 53/2003 e del DL. 59/2004, 

calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità a livello 

personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando 

le  differenze  individuali  soprattutto  sotto  il  profilo  qualitativo;  si può  favorire,  così, 
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l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 

preferenze  e  del  suo  talento.  Le  attività  personalizzate  possono  essere  svolte 

attraverso l’impiego di una varietà di metodologie   e strategie didattiche tali da 

promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno: l’uso dei mediatori 

didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.) l’attenzione agli stili di apprendimento... 

Cosa possono essere l’ individualizzazione  e la personalizzazione: 

➢ Offerta di stimoli molteplici (per stili diversi di apprendimento) 

➢ Legittimazione di percorsi differenziati (film/romanzo -  PC) 

➢ Modalità di verifica differenziate (orale/scritto/grafico) 

➢ Attività di recupero/potenziamento diverse da quelle del gruppo classe 

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04.  

Sul piano dell'inclusione la scuola assicura: 

a)  il sostegno ad alunni diversamente abili; è pertanto costituito un gruppo di lavoro 

presieduto dal Dirigente e formato  dai docenti di sostegno in servizio nella scuola e da 

un rappresentante dei genitori degli alunni portatori di handicap frequentanti la Scuola 

(GLHI).   Il gruppo ha compiti di referenza circa le esigenze più avvertite da questi 

alunni e dalle rispettive famiglie, di consulenza sui problemi dell'handicap, di proposta di 

attuazione di attività operative, integrative, di recupero e di sostegno anche mediante 

l'utilizzo di tecnologie informatiche. La Scuola si è già dotata e continuerà a dotarsi di 

software  informatici appropriati per rispondere alle esigenze di apprendimento e di 

crescita umana e culturale di questi alunni. L’inserimento di alunni diversamente abili 

ha come obiettivo fondamentale lo sviluppo degli apprendimenti   mediante la 

comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. E’ finalizzato al 

raggiungimento  dell’autonomia  e all’acquisizione delle abilità necessarie per   un 

inserimento sociale soddisfacente. Pertanto l’intervento educativo si propone di : 

• programmare obiettivi a medio e lungo termine fortemente individualizzati e 

adeguati al soggetto 

• evitare qualunque atteggiamento di  discriminazione, esclusione e/o distinzione 

• coinvolgere la famiglia nel processo formativo 

b) l’accoglienza degli alunni stranieri realizzando  interventi che siano in grado di 

creare un clima aperto al confronto tra culture diverse. Per questo si propone di: 

• sostenere gli alunni nella fase di adattamento 

• favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova 

eventuali  ostacoli  alla piena integrazione 

• proporre  adeguate  modalità  di intervento  per  l'apprendimento  della  lingua 

italiana (collaborazione con Assessorato ai Servizi Educativi, Mediazione) 

• costruire un contesto favorevole all'incontro e al dialogo con le altre culture 

c)  la prevenzione della dispersione scolastica: 
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• attraverso il controllo sistematico del numero, della frequenza e durata 

delle assenze con il conseguente richiamo delle famiglie per la giustifica 

delle stesse; 

• organizzazione di  corsi pomeridiani di recupero di abilità trasversali (area 

linguistico- espressiva e logico-matematica) tenuti da docenti di questa 

scuola, per gruppi ristretti  di alunni; 

• realizzazione di progetti specifici, tesi a favorire la partecipazione attiva 

degli alunni a rischio; 

L'obbligo  scolastico,  la  regolarità  della  frequenza,  il  proseguimento  degli  studi 

superiori sono assicurati da interventi coordinati della scuola e dei servizi presenti 

sul territorio. 

 

 

 

 

4. AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA 

FORMATIVA 
 

Accanto al curricolo obbligatorio la scuola promuove una serie di progetti che vanno ad 

arricchire l’offerta formativa e le danno identità e visibilità. 

Nello svolgimento dei diversi progetti previsti dal PTOF saranno tenute in debito conto, 

adeguandole all’età ed alla situazione delle classi, le indicazioni del comma 16 della 

Legge 107 circa l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 

agosto 2013, n.93.   A tal fine potranno essere promosse specifiche attività, nell’ambito 

dei laboratori didattici attivati, oltre all’adesione alle iniziative annualmente proposte dal 

Ministero dell’istruzione, dagli Enti e dalle Associazioni che operano sul territorio.  

Il tema annuale scelto per questo anno scolastico dal Collegio dei Docenti di codesto 

Istituto Comprensivo è: "I beni culturali", che si presta ad essere declinato 

didatticamente in molte sfumature e punti di vista. La valorizzazione del patrimonio 

culturale si traduce in conoscenza e apertura dei propri orizzonti sociali, culturali, 

sensoriali ed emozionali. Finalità ed obiettivi puntuali delle varie proposte educative 

sono riportati nelle schede di presentazione dei singoli progetti. 

Di seguito vengono elencati con una breve descrizione i progetti per la scuola 

dell’Infanzia e a seguire quelli per la scuola Primaria e di scuola Secondaria di primo 

grado 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI a.s. 2017-18 

 

Progetto “NATALE”: nell’ultima settimana che precede il Natale, ciascun plesso, in 

continuità con l’esperienza positiva vissuta nell’anno scolastico precedente, metterà in 

atto iniziative di vario genere. 

I plessi di scuola dell’infanzia realizzeranno manifestazioni canore, tombolate e feste 

in sezione.  

 Il plesso C. Alberto allestirà, sul corso principale, una vera e propria sagra natalizia 

con degustazione di prodotti alimentari, preparati dalle famiglie degli alunni e dalle 

insegnanti, a fronte di un contributo che sarà utilizzato per fornire alla scuola materiale 

didattico. Al tempo stesso si potrà assistere all’esibizione del coro della scuola e delle 

classi III-IV -V.  

Il plesso Cozzoli sarà impegnato con le classi 1^-2^-3^-4^ in esibizioni canore natalizie 

e performance di canti e storie animate all’interno di un teatro. L’animazione sarà curata 

da un’esperta, il coro invece intonerà canti natalizi a tema, preparati dalle insegnanti in 

orario curriculare. Ai partecipanti sarà chiesto un contributo per fornire materiale  

didattico alla scuola. Le classi 5^ invece saranno impegnate per alcune serate con 

l’esibizione di un coro gospel presso chiese locali. 

Mentre  la scuola secondaria di primo grado con il Progetto “ASPETTANDO IL 

NATALE” coinvolgerà   gli alunni  di tutte le classi in varie attività corali  per far loro 

vivere il Natale anche dal punto di vista musicale.  

 

4.1 Progetti Scuola dell'Infanzia 

 

Progetto “LA SCUOLA INCONTRA L’ARTE E IL TERRITORIO”: (alunni di 3/4/5 anni 

di tutte le scuole dell’infanzia, in orario curriculare) si pone durante tutto l’anno 

scolastico per promuovere negli alunni nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li 

circonda, per suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di 

analisi, di lettura di un'opera d'arte e comprenderne il collegamento con le  tradizioni e 

la storia del proprio territorio. 

Progetto “CODING, CHE PASSIONE”: (alunni 5 anni dei plessi Paul Harris, don Milani 

e S. Pio) si propone di avviare i bambini al pensiero computazionale in un contesto di 

gioco. Si tratta di concepire ed eseguire procedimenti rigorosi che portino a risolvere un 

problema attraverso la concatenazione di comandi che possano essere eseguiti anche 

da altri che siano esseri umani o computer.  

Progetto “AMICO LIBRO”: (alunni di 3/4/5 anni del plesso Gagliardi) si intende 

stimolare i bambini nella elaborazione di ipotesi su di un testo, basandosi 

esclusivamente sulla lettura delle immagini. 
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Progetto “LA LETTERA VIVACE VOLA DOVE LE PIACE” :(alunni di 5 anni del plesso 

Paul Harris e Agazzi) accompagnare i bambini alla scoperta del codice scritto in vista 

del passaggio alla scuola primaria. 

Progetto “ LETTERE IN GIOCO”: (alunni di 5 anni del plesso San Pio) Favorire 

l’anticipazione dell’apprendimento della letto-scrittura nella Scuola dell’Infanzia. 

Progetto “PSICO-MOTORIO MUSICALE”: (tutti i bambini di tutti i plessi), laboratorio 

con esperto esterno a carico delle famiglie in orario curriculare. 

 

4.2 Progetti Scuola Primaria 

 

Progetto “SI VA IN SCENA”: (alunni classi 5^ plesso Cozzoli) si avvarrà della 

collaborazione di un’esperta teatrale del “Teatro dei Cipis” in orario curricolare ed 

extracurricolare.  

ll teatro si configura come strumento comunicativo di grande efficacia, capace di 

assolvere ad una funzione “sociale", perché insegna a parlare al pubblico. L’efficacia 

didattica del teatro si basa sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei 

ragazzi.  

Progetto “TELE E PENNELLI CON L’ARTISTA MARISA CARABELLESE”: (Tutte le 

classi 5^ dei plessi C. Alberto e Cozzoli). La collaborazione dell’artista è volontaria e si 

svolgerà in orario curricolare ed extracurricolare. Il percorso artistico prevede l’incontro 

e l’interazione tra gli alunni e l’artista, attraverso un contesto laboratoriale in cui tutti i 

bambini si sentano coinvolti, ciascuno col proprio tipo di intelligenza.  

Progetto “LA VALIGIA DEI SOGNI”: (classe 5^ B del plesso C. Alberto). si avvarrà 

della collaborazione di un’esperti scenografi e si svolgerà in orario curricolare ed 

extracurricolare. Il tema del viaggio affascina molto i bambini, perché nasconde il senso 

dell’avventura, della ricerca dello sconosciuto, del nuovo e del temuto. Con la storia di 

Ulisse e del suo viaggio di ritorno verso casa, i bambini imparano, in modo giocoso, a 

lanciarsi in nuove avventure acquistando più autonomia e sicurezza nelle proprie 

capacità. 

Progetto “FRA NOTE E PASSI…VERSO IL FUTURO”: (classe 5^ A del plesso C. 

Alberto). Laboratori musicali – di danza e recitazione con l’ausilio di esperti esterni in 

orario curricolare ed extracurricolare. Attività interdisciplinare che consenta, attraverso 

vari linguaggi, di esprimere i legami affettivi e il saluto alla scuola primaria.  

Progetto “CRESCERE CON LA MUSICA”: (alunni 4^ A del plesso Cozzoli in orario 

curriculare e 4^ B del plesso C. Alberto in orario extracurriculare ) Sulla base delle 

positive esperienze di educazione musicale precedentemente realizzate, in accordo con 

i genitori, si intende offrire agli alunni l’opportunità di avvalersi della presenza di un 
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esperto durante la lezione di musica, in continuità con il percorso iniziato gli scorsi anni 

scolastici. 

Progetto “M COME MARE, MUSICA E MOVIMENTO”: (tutte le classi 2^  del plesso 

Cozzoli). Nell’abito dell’argomento di studio “il mare” si svolgeranno lezioni frontali, 

laboratori e una  performance finale, con  il supporto di esperti della società cooperativa 

“IL CERCHIO”. Si svolgerà in  orario curricolare ed extracurricolare.  

Progetto “PIETRE, TRAME E NUVOLE”: (tutte le classi 4^ del plesso Cozzoli e C. 

Alberto). Presentazione del laboratorio ai bambini con la scrittrice Loredana Pietrafresa 

in orario curricolare. Coinvolgimento delle famiglie per la ricerca di eventuali sponsor 

(incontro pomeridiano). Laboratorio di scrittura creativa con la prof.ssa L. Minervini: 

invenzione del capitolo del racconto (uno per classe), scrittura, illustrazione, stampa, 

presentazione (da svolgere sia in orario curricolare, che extra (tranne per la classe a 

tempo pieno)  

Progetto “UN CORO: LA REALTÀ DI OGNI SCUOLA”: (n. 40 alunni selezionati da 

tutte le classi dei plessi Cozzoli e C. Alberto). Il corso si svolgerà in orario 

extracurriculare. Gli alunni studieranno un repertorio di brani musicali che avranno 

come tema “l’ ARTE”. Il progetto corale è finalizzato a recuperare e  potenziare le 

competenze e l'autostima, portando così alla creazione di una compagine  corale 

scolastica. 

Progetto “RECUPERARTE”: (tutte le classi 2^-3^-4^ del plesso C. Alberto). Essendo 

questo l’anno della cultura,   si è pensato ad un progetto che possa  inglobare varie 

tipologie di laboratori, che abbiano  l’intento di far scoprire la ricchezza e l’originalità 

delle singole arti, uscendo fuori dai confini della scuola, dando vita ad interessi artistici.  

Il corso si svolgerà in orario extracurriculare con l’ausilio di esperti esterni.  

Progetto “CON DON TONINO, SUL PASSO DEI GIOVANI”: A venticinque anni dalla 

morte di Don Tonino Bello, l'A.C. Diocesana, l’Ufficio della Pastorale Scolastica e 

l’Ufficio delle Comunicazioni Sociali, hanno invitato le scuole del nostro territorio a 

partecipare al progetto: "Con Don Tonino, sul passo dei giovani". Il nostro Istituto 

ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, con l’obiettivo di far conoscere agli alunni il 

pensiero profetico di Don Tonino fondato sull'amore e sulla pace. Pertanto, gli 

alunni delle classi 5e A/B/C/D della Scuola Primaria “G. Cozzoli e le classi 5e A/B della 

scuola Primaria di via C. Alberto, hanno intrapreso   questo percorso storico-religioso 

con la guida responsabile del Museo Diocesano, visitando i luoghi più frequentati da 

Don Tonino quali ad esempio il Duomo, la Cattedrale e l’atrio Vescovile, per continuare 

e approfondire la conoscenza di Don Tonino Bello. 
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4.3 Progetti Scuola  Secondaria di I° Grado 

  

Progetto “ASPETTANDO IL NATALE”: (tutte le sezioni del plesso G. Poli in orario 

extracurriculare) per coinvolgere   gli alunni  nelle varie attività corali  e far loro vivere il 

Natale anche dal punto di vista musicale.  

Progetto “SETTIMANA DELLA MUSICA”: (tutte le sezioni del plesso G. Poli in orario 

extracurriculare). Lezioni frontali, laboratori e ascolto di musica dal vivo per 

sensibilizzare gli alunni sulla importanza della cultura musicale in ogni sua forma e 

genere. 

Concorso “RALLY MATEMATICO TRANSALPINO”: ( Alunni  classi prime A, B, C, E, 

F, H e classi seconde A, C, D, E, F, G, H  in orario CURRICULARE). L’obiettivo della 

competizione è quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare 

l’apprendimento e l’insegnamento della matematica Le classi verranno allenate durante 

le ore curriculari, poi seguiranno due prove alle quali partecipano tutte le classi iscritte, 

seguite da una finale regionale e indipendentemente dai risultati conseguiti, ricevono un 

attestato internazionale di partecipazione, insieme ad un piccolo omaggio. 

 

Progetto “FRANCOPHONIE”: ( Tutte le classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado. la scuola dell’infanzia e  le classi quarte della scuola primaria , in orario 

curriculare). L’obiettivo  è motivare gli alunni all’apprendimento della seconda lingua 

straniera comunitaria (francese).  Attività : Le classi terze prepareranno attività (canti, 

balli, poesie, rappresentazioni teatrali) al fine di organizzare la manifestazione finale che 

si terrà il 21 marzo 2018, giornata internazionale della francofonia. Le classi prime e 

seconde si occuperanno dell’allestimento della scuola per la giornata della festa e 

presumibilmente parteciperanno ad un concorso di slogan e messaggi inerenti un tema 

da definire. Per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è prevista una  

lezione di lingua francese tenuta dall’insegnante di lingua della scuola media che si 

recherà presso le rispettive sedi. 

Progetto “INDE A MLEFETTE (DENTRO A MOLFETTA)”: (n. 34 alunni  di classi 

prime e  seconde di tutte le sezioni con il coinvolgimento di alunni in difficoltà, in orario 

extracurriculare).   Laboratorio di manipolazione dell’argilla allo stato verde con la 

realizzazione di sagome texturizzate di luoghi e monumenti, cottura e lucidatura dei 

bassorilievi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, attraverso la 

rappresentazione di luoghi e monumenti che caratterizzano Molfetta.  

“CORSO DI PRIMO SOCCORSO A SCUOLA.  A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO”:  

( è rivolto agli alunni delle classi seconde e ai genitori interessati in orario curriculare).  

Iniziativa di formazione rivolta agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale 

118 del servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

Approfondimento situazioni a rischio (corpo estraneo, rischi domestici, cinture di 

sicurezza…) 
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Possibilità di primo intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale di 

sicurezza). Cosa NON fare (ad es. in caso di trauma). 

 

Nell’Offerta formativa della nostra scuola secondaria di primo grado sono stati previsti 

progetti di recupero e di potenziamento nelle seguenti discipline: 

Progetto “SOS  MATEMATICA ”: (Alunni classi seconde tutte le sezioni) Corso di 

recupero matematico extracurriculare, per il miglioramento degli apprendimenti e del 

punteggio nelle prove standardizzate nazionali e per portare tutti gli alunni a livello dei 

benchmark nazionali. 

Progetto “MATEMATICA AL COMPUTER”: (corso di potenziamento extracurriculare  

per due o tre alunni individuati in tutte le prime classi).  La competenza digitale è 

ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, e consiste nel saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro e 

la comunicazione. Nelle indicazioni per il curricolo l’uso degli strumenti informatici nella 

didattica della matematica viene incoraggiato per favorire i processi di formalizzazione e 

generalizzazione. 

Progetto “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE”: (classi  seconde di tutte le sezioni 

e n.25 alunni di classi terze in orario extracurriculare). I corsi prevedono l’intervento di 

un esperto esterno di lingua madre e ha l’obiettivo di consolidare gli apprendimenti e 

potenziare soprattutto le abilità orali di ascolto e parlato, offrire loro la possibilità di 

riutilizzare le conoscenze acquisite in classe esponendoli ad esempi di lingua parlata 

direttamente da native speakers e alla possibilità di interazione in situazione. 

Progetto “COMPETENZE DI CITTADINANZA”: (classi terze) progetto Legalità e 

adesione Marcia contro le mafie del 21 marzo con l’Associazione “Libera”. 

 

 

4.4 L’Educazione Motoria e Sport a scuola 

 

        

Nel nostro istituto comprensivo notevole rilievo viene dato alle attività motorie e 

sportive, poiché favoriscono l’acquisizione di un cospicuo bagaglio di abilità   che 

concorrono allo sviluppo globale della personalità, considerata non solo sotto il profilo 
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fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Lo sport è stabilmente inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa della nostra scuola per la sua elevata valenza educativa. Esso 

favorisce forme di apprendimento che riguardano le norme di vita collettiva attraverso 

l’integrazione in un gruppo. Facilita l’acquisizione di valori come il rispetto degli altri, 

partner e avversari, il rispetto delle norme, la solidarietà, il senso dello sforzo, della 

disciplina collettiva e della vita di gruppo. Promuove sane abitudini per migliorare le 

proprie condizioni igieniche e sanitarie, per rispettare e migliorare la propria condizione 

psicomotoria, per educare al rispetto dell’altro,  per acquisire una condotta morale 

dignitosa e rispettosa delle regole che governano la civile e democratica convivenza. 

Per  dare  alla  “dimensione corporea”  un  ruolo  essenziale  nella  crescita  integrale 

dell’individuo la nostra scuola intende: 

 

 evidenziare il valore dell’insegnamento dell’educazione motoria e sportiva come 

aspetto       specifico dell’educazione generale in relazione con altre discipline 

educative; 

 valorizzare l’impegno di tutti i docenti dell'istituto comprensivo negli insegnamenti 

delle pratiche motorie sportive; 

 dare vita, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a forme di collaborazione con 

agenzie       educative extra scolastiche operanti sul territorio su progetti specifici, 

con il fine di rafforzare      ulteriormente l’azione educativa e didattica promossa 

dai docenti; 

 predisporre uno o più progetti di attività  motoria per alunni di tutti i gradi 

scolastici      finalizzati alla partecipazione della totalità degli alunni, con 

particolare attenzione verso i       diversamente abili per i quali saranno 

predisposti percorsi graduali, commisurati alla loro età  e al loro sviluppo; 

 far conoscere  la  carta  dei  diritti  del  ragazzo  nello  sport  (  fair-play )  e  

riflettere  sui       comportamenti positivi nella pratica delle competizioni sportive.   

In particolare sono previste: 

➢ Attività sportiva di accoglienza  

➢ Attività sportiva di solidarietà 

➢ Attività sportive facoltative (svolte nelle ore pomeridiane) promosse  dalla 

scuola   quale ampliamento dell’offerta formativa 

➢ Tornei sportivi (interno alla scuola in orario pomeridiano ) 

➢ Eventuale adesione ad eventi o manifestazioni sportive esterne alla scuola 

➢ Manifestazioni  sportive finali 

 

Perché i valori dello sport vengano meglio interiorizzati dagli alunni, la nostra scuola 

aderirà al progetto “Racchette di classe”. E’ ispirato e si ricollega al Progetto 

Nazionale  “Sport di Classe”, con specifici riferimenti al Protocollo d’Intesa 

CONI‐MIUR ed alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che forniscono un supporto 

tecnico e didattico agli Insegnanti che si occupano di attività sportive nelle Scuole 

Primarie , ideale per sviluppare un percorso di educazione motoria. In questo caso, si 

vuole avvicinare gli alunni di scuola Primaria alla pratica degli sport “a racchetta”: 
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tennis, badminton, tennistavolo, Mini Tennis . Accanto alla presenza sempre 

fondamentale degli insegnanti curricolari, le due Federazioni metteranno a disposizione, 

i propri insegnanti esperti qualificati e propriamente formati congiuntamente dalla FIB e 

dalla FIT per la corretta realizzazione del progetto.   

Inoltre, il progetto si articola in lezioni da tenersi in orario curriculare e altre in orario 

extracurriculare. Le lezioni saranno tenute da istruttori federali provenienti del locale 

circolo tennis “Country Club” di Molfetta, con la possibilità per alcuni alunni di 

partecipare all’evento finale nazionale. Non ci sono costi per attrezzature o altro perché 

sarà tutto fornito a titolo gratuito.         

Inoltre il nostro Istituto Comprensivo si avvarrà delle iniziative offerte dal territorio e da 

docenti interni specializzati per la pratica di alcuni sport  (pallavolo, scacchi, basket, 

tennistavolo, ginnastica, atletica ,badminton). 

 

4.5 Progetti in convenzione 

 

Il comma 7 della  Legge n.107/2015 – “La Buona Scuola”-  in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali promosse dalle Istituzioni 

Scolastiche nell’ambito del PTOF (Piano dell’Offerta Formativa Triennale) individua - fra 

gli altri - come obiettivi formativi prioritari quelli relativi al potenziamento delle discipline 

motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, la prevenzione e il 

contrasto alla dispersione scolastica, nonché l’apertura pomeridiana  delle scuole. 

 

Pertanto, il  nostro Istituto Comprensivo ha stipulato con Associazioni territoriali alcuni 

progetti sportivi in  convenzione. In particolare con: 

➢ Associazione Sportiva Dilettantistica “OLIMPIA CLUB”  per avviamento alla 

pratica sportiva di Atletica Leggera. L’associazione si impegna a realizzare il 

progetto a favore degli alunni di tutte le classi  dei due Plessi  di Scuola Primaria 

“C. Alberto” e “G. Cozzoli” a fronte della gestione pomeridiana della  palestra. Si 

svolgerà in orario curriculare per un’ora a settimana in ciascuna classe, per un 

totale di 2 ore per le classi quarte e quinte e di 4 ore per le classi prima, seconda e 

terza in forma completamente gratuita, secondo un calendario settimanale 

concordato con le insegnanti delle classi coinvolte. Gli alunni di Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado “G.S. Poli” potranno continuare l’attività sportiva in orario  

pomeridiano, con costi a carico delle famiglie. 

➢ Associazione Sportiva Dilettantistica “LABORATORIO SCACCHISTICO 

BARESE”  per corsi di scacchi. L’associazione si impegna a realizzare il 

progetto a favore degli alunni delle classi 4^ e 5^  dei Plessi  di Scuola Primaria 

“C. Alberto” , “G. Cozzoli” e a favore degli alunni di Scuola Secondaria “G.S. Poli”, 

a partire dal mese di NOVEMBRE 2017 in orario  pomeridiano secondo un 

calendario settimanale concordato con le insegnanti delle classi coinvolte, con 

quota a carico delle famiglie. Sarà possibile erogare corsi di primo livello ( per 
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coloro i quali non hanno alcuna conoscenza del gioco) e di secondo livello ( per 

coloro i quali possiedono già alcune nozioni di gioco ).  

A completamento delle attività, si organizzerà una manifestazione finale di 

chiusura del progetto presso la sede del Laboratorio Scacchistico Barese ( Stage 

) ed una altra manifestazione presso la Scuola. 

 

➢ Associazione Sportiva PEGASO ’93 per avviamento alla disciplina della 

pallavolo. L’iniziativa è rivolta agli alunni, di quarte e quinte classi in orario 

curriculare, da svolgersi possibilmente nella seconda decade di ottobre per un 

numero di circa due ore per classe; l’attività curriculare finirà all’inizio di 

novembre. Successivamente all’attività curriculare di primo approccio all’attività di 

Minivolley/S3 si predisporranno dei modelli di adesione all’attività extracurriculare, 

con un modico contributo a carico delle famiglie. 

➢ Progetto di musica strumentale “SUON@SCUOLA” A partire dal mese di 

novembre 2017 si attiveranno dei corsi pomeridiani di strumento musicale rivolti 

agli alunni delle classi I – II – III della Scuola Media “G.S. POLI” e a quelli delle 

classi IV e V di Scuola Primaria dei Plessi “C. Alberto” e “G. Cozzoli”.   

I corsi saranno tenuti da maestri diplomati in conservatorio dell’Associazione 

Culturale Musicale – MUSICAINSIEME” di Molfetta, presieduta dalla prof.ssa 

Annalisa ANDRIANI.  

Saranno utilizzati in parte gli strumenti in dotazione della scuola e in parte 

recuperati dai genitori. Gli incontri pomeridiani si svolgeranno uno a settimana 

dal mese di novembre 2017 al mese di giugno 2018.   

➢ Il  progetto SVE (Servizio di Volontariato Europeo) è un programma 

della Commissione Europea che offre la possibilità ai giovani (dai 18 ai 30 anni) 

di trascorrere un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi all’estero, di conoscere 

meglio un altro Paese europeo, un’altra cultura ed un’altra lingua partecipando al 

tempo stesso alla realizzazione di un progetto di volontariato internazionale, 

ricevendo un’indennità (“Pocket Money”), vitto ed alloggio; 

Il  progetto SVE nell'ambito di Erasmus + è fatto in collaborazione con 

l'Associazione INCO-Molfetta, che ci assisterà durante tutte le fasi: 

accreditamento, progettazione esecuzione del progetto. Grazie all'Erasmus+ è 

offerta al nostro Istituto la possibilità di usufruire di  2 volontari europei per 9 mesi 

allo scopo di : 

1) acquisire una dimensione e un'apertura internazionali 

  2) ampliare l'offerta formativa  

3) sperimentare metodiche nuove  

4) essere sostenuti nel campo dei bisogni educativi e didattici dei soggetti più 

deboli  

5)  offrire esempio concreto dei valori del volontariato per diffonderli tra i nostri 

alunni e nella comunità educante tutta. 

 

Le attività delineate nella domanda di accreditamento sono: 

-lezioni di presentazione del suo paese e della sua cultura 
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-assistere e partecipare alle lezioni di lingua inglese 

-attività informatiche 

-aiutare gli alunni disabili e in difficoltà 

-laboratori artistici 

-laboratorio scientifico 

-attività sportive 

-partecipare alle varie attività extracurriculari 

-partecipare alle visite sul territorio 

-partecipare ai viaggi d'istruzione 

-organizzare giochi e attività in classe e all'aria aperta 

-aiutare durante la mensa della scuola primaria e materna. 

In cambio i volontari avranno la possibilità di apprendere  una nuova lingua, 

sperimentare nuove abitudini di vita, conoscere le tradizioni e il patrimonio 

artistico e culturale del nostro territorio.  

I requisiti per i volontari sono: avere minimo 18 anni e massimo 30; avere buona 

conoscenza della lingua inglese; essere in grado di relazionarsi con bambini e 

ragazzi. 

La conoscenza di base dell'italiano e l'aver già partecipato ad attività e progetti 

educativi con bambini e ragazzi saranno considerati elementi prioritari nella 

selezione dei volontari. 

 

5. RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO 
 

Aprirsi al territorio e alle proposte socioculturali esterne alla scuola, facilita il processo di 

integrazione e di conoscenza con nuove dinamiche che, con un approccio diretto e 

mirato, sperimentano un nuovo modo di apprendere in cui, ciascuno dei soggetti 

coinvolti diventa parte attiva che ricerca e comunica. 

 

Con queste premesse la nostra scuola utilizzerà le risorse offerte da  enti esterni 

mediante rapporti di collaborazione con: 

• l’amministrazione  comunale,  promotrice  di  iniziative  sulla  salute,  sul  disagio  

e/o prevenzione del bullismo; 

• le istituzioni, gli enti presenti nel territorio; 

• esperti su eventuali tematiche programmate nel corso dell’anno scolastico. 

• associazioni  culturali  per  l’osservazione  e  la  scoperta  di  ambienti  naturali  e  

la conoscenza di siti archeologici. 

• Associazioni sportive 

• Compagnie teatrali 

• Museo diocesano 

• Consultorio familiare 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

                       

Tutte le visite e i viaggi programmate si integrano nel piano programmatico annuale 

delle attività  delle classi di ogni ordine scolastico e vengono comunicati 

preventivamente ai genitori. Gli insegnanti ritengono che per integrare i bambini 

nell'ambiente siano necessarie escursioni didattiche per la scoperta e l'utilizzo delle 

risorse del territorio e fuori dal territorio.  

Per i bambini più piccoli non si ritengono indispensabili visite in località molto distanti, 

ma si punta ad un maggior sfruttamento delle risorse del proprio territorio, prediligendo 

luoghi di interesse storico e culturale. 

 Ciascuna classe ha organizzato in base alle attività programmate: 

• visite guidate in ambito Comunale in orario scolastico;  

• viaggi di istruzione nell’arco dell’intera giornata in località oggetto di studio e 

approfondimento didattico; 

• viaggio d’istruzione della durata di tre/quattro giorni in località fuori regione, 

proposte dai consigli di classe sulla base delle proprie progettazioni per le classi 

terze della scuola media.  

 

Sono previste per quest’anno scolastico uscite nel territorio cittadino (porto, centro 

storico, chiese, museo diocesano, aziende agricole), uscite fuori dal territorio cittadino, 

in luoghi di interesse artistico-ambientale e visite  guidate  in  luoghi  meno  conosciuti  

(oasi  faunistiche,  boschi, aziende agricole, saline, siti paleolitici, scavi archeologici, 

centri storici, chiese ortodosse, sinagoga e quartiere ebraico, teatro Petruzzelli), città e 

luoghi di interesse storico artistico e culturale fuori regione. 

Il piano dettagliato delle visite d’istruzione è inserito nella programmazione annuale. 

Per il trasporto delle scolaresche saranno impiegati mezzi adeguati alle vigenti norme di 

sicurezza  e ad ogni alunno sarà data la possibilità di documentare le varie uscite 

scegliendo autonomamente immagini, scorci, situazioni, da immortalare con il materiale 

messo a disposizione dalle famiglie e dalla scuola.  
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7. PIANO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL CYBERBULLISMO (ALLEGATO 3) 
La prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi 

prioritari indicati dall’articolo 1 comma 7 della legge n. 107/2015 ed esplicitamente 

indicato anche nella recente Legge del 29 maggio 2017, n. 71. 

Pertanto il nostro Istituto Comprensivo in continuità a quanto già espletato negli scorsi 

anni, ha elaborato un Piano di intervento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo (allegato nel presente documento), con il quale la scuola si impegna a: 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai 

diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

• la succitata educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può 

concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi 

gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti 

locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti; 

• nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora 

venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i 

genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i 

tutori). Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno 

commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. 

• Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati 

con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni 

disciplinari.  

 

• individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. 

 

8. ATELIER DIGITALE 

La nostra scuola in primo piano per l'innovazione digitale ha partecipato alla selezione 

pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 540 3 e si è collocata nei primi posti 

della graduatoria aggiudicandosi il finanziamento di circa 15.000 euro da parte del 

MIUR per la realizzazione di un "Atelier digitale" nel plesso Cozzoli. 

IDEA storytelling audiovisivo. 

 Si intende realizzare un laboratorio video fotografico e di programmazione digitale in 

rete . Un ambiente scenotecnico nel quale si integrino realtà e immagini virtuali (video 

mapping). Far vivere e far raccontare ai ragazzi le esperienze utilizzando la narrazione, 

riprendere e ritrarre eventi reali o fittizi attraverso parole, immagini e suoni, 
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programmare, mettere ordine, costruire, per trasferire conoscenze ed esperienze. Gli 

alunni saranno guidati a vivere la realtà e a orientare il virtuale interagendo con internet, 

alimentando il pensiero computazionale e critico. Saranno guidati a scoprire che tutto si 

può realizzare di fatto senza trascurare il carattere etico ed esistenziale. 

Coerenza con il piano dell'offerta formativa  

Il piano triennale dell’offerta formativa garantisce ambienti di apprendimento per 

l’inclusione e differenziazione, privilegia la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle 

tecnologie informatiche e l’introduzione di tecnologie innovative. 

L’atelier consoliderà l’affermarsi di una “comunità che apprende” attraverso lo scambio 

di esperienze, percorsi di continuità verticale (scuola infanzia, primaria, secondaria di I° 

grado e percorsi di orientamento con le scuole superiori, comunità “triangolari” diffuse: 

docenti, alunni e famiglie. Valorizzerà le risorse professionali implicite dei docenti, del 

personale ATA, dei genitori, sarà fonte di maggiore integrazione col territorio (vocazione 

naturale che ha sempre contraddistinto la nostra scuola) con il coinvolgimento di partner 

extrascolastici. Il rapporto faccia a faccia e le voci di tutti i protagonisti esalteranno la 

realtà (dall’artigianato, all’arte, alla musica ecc.), pur lavorando in simbiosi col mondo 

virtuale. 

Design delle competenze attese 

- accertare le abilità di partenza, conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel 

rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale individuale . 

- realizzare la collaborazione tra gli alunni, 

- rafforzare le capacità di attenzione grazie al linguaggio multimediale, 

- sviluppare la creatività degli allievi nell’uso degli strumenti e nella costruzione 

delle conoscenze  

- potenziare la scrittura creativa ispirata sia a testi, sia a immagini e ad altri stimoli 

fondati su linguaggi comunicativi misti e alla videoscrittura  

- consolidare il pensiero computazionale e critico. 

 

9. PON (PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI - FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI)  

  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione  
10.2.2  
 
 
L’ I.C. intende avvalersi dell’opportunità offerta dai fondi strutturali europei anche per 
attuare pienamente il PNSD. L’ Istituto ha presentato la sua candidatura alle seguenti 
azioni PON:  
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10. NUOVO ESAME DI STATO PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE   decreto ministeriale n. 741 del  3/10/2017 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato. Il decreto, costituito da 18 

articoli, attuando la legge 107, modifica gli esami di terza media. Le novità entreranno 

in vigore dal corrente anno scolastico 2017/2018. 

 Per essere ammessi al nuovo esame di terza media bisognerà «aver partecipato» (a 

prescindere dal voto ottenuto) alle prove nazionali Invalsi in italiano, matematica e, 

per la prima volta, inglese (la prova Invalsi viene così anticipata in corso d'anno - si 

svolgerà ad aprile - ed esce definitivamente dall'esame).  

I requisiti di ammissione 

L'ammissione alle prove finali, oltre all'aver partecipato alle prove Invalsi, resta 

subordinata anche alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte 

salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, e in più alla 

valutazione globale. L'eventuale non ammissione all'esame (nei casi di insufficienza in 
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una o più discipline) dovrà essere motivata dal consiglio di classe.  

 

Le prove d’esame 

 Gli scritti sono tre: italiano, matematica, lingue straniere (inglese e seconda lingua 

comunitaria), più il colloquio orale (per accertare le competenze trasversali).  

 

Tre tracce per la prova d'italiano  

La commissione predisporrà tre tracce, che potranno spaziare da un testo narrativo, 

argomentativo, relazione su un argomento di studio (attinente alle discipline citate dalle 

Indicazioni nazionali), analisi o sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. La 

prova potrà essere strutturata in più parti per consentire la verifica delle competenze di 

comprensione e produzione di un testo.  

 

La prova di matematica  

Anche per le competenze logico-matematiche (numeri, spazio e figure, relazioni e 

funzioni, dati e previsioni) la commissione predisporrà almeno tre tracce, che 

punteranno su: problemi articolati, quesiti a risposta multipla, o quesiti a risposta aperta. 

 

La prova di lingue  

La prova scritta di lingue straniere dovrà invece accertare il Livello A2 per l'inglese, e il 

Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova sarà articolata, quindi, in due 

sezioni distinte: inglese e seconda lingua. Si potranno proporre agli studenti questionari, 

completamenti di un testo, elaborazione di un dialogo (su una traccia definita); ma 

anche lettere o mail, o sintesi di un testo scritto. 

 

Il colloquio: dal pensiero critico al collegamento fra le materie  

L'orale infine viene condotto collegialmente da parte della commissione. Qui si 

accerteranno anche pensiero critico e capacità di collegamento tra le varie discipline di 

studio. 

 

Votazione finale non inferiore a sei decimi per essere promossi  

L'esame di terza media si supera con una votazione finale non inferiore a sei decimi. La 

lode si potrà assegnare con decisione all'unanimità della commissione. 

 

ESITI DELL’ESAME 

La valutazione finale è determinata dall’esito delle prove d’esame e del  percorso 

scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione d’esame. La 

Sottocommissione avanza la proposta di voto e la Commissione delibera. 

Il voto finale deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio 

L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 

almeno 6/10 
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10.1 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il  MIUR con decreto del 3 ottobre 2017, prot. n. 742  ha emanato il provvedimento 

che disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del 

primo ciclo di istruzione e ha trasmesso i relativi modelli unici nazionali di certificazione. 

I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 

1865. 

I criteri e le modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento saranno 

deliberati dal collegio dei docenti, e saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. I voti in decimi dovranno essere accompagnati dalla descrizione 

del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

La valutazione del comportamento (vedi Allegato 1) non sarà più espressa in voti 

decimali, ma con un giudizio sintetico e, per offrire un quadro più complessivo sulla 

relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente 

scolastico. Pertanto non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi 

consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. Resta invece confermata la non 

ammissione per coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 

scrutinio finale. 

Per quanto riguarda le prove Invalsi, sono confermate in seconda e quinta primaria. 

Nell’ultima classe viene introdotta una prova in Inglese coerente con il Quadro comune 

europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte 

dell’esame. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove saranno 

computer-based e si svolgeranno ad aprile. La partecipazione sarà requisito per 

l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro il mese di ottobre le scuole 

riceveranno dall’Invalsi le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. 

 

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle 

competenze con riferimento alle competenze chiave europee: comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare 

ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e 

civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale Per ognuna di 

esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). Alle scuole 

viene fornito un modello unico nazionale di certificazione, che sarà accompagnato 

anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle 

Prove nazionali. La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma 

senza la sezione dedicata all’Invalsi. 

 

 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171003_prot742
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
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11. PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'A. S. 2017-2018 

  

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale, ma una 

delle novità più rilevanti riguarda la formazione dei docenti, che il comma 124 definisce 

come “obbligatorio, permanente e strutturale”. Tale disposizione aggiunge che “le attività 

di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa” e secondo alcuni  parametri innovativi:  

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente; 

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione 

d) inserimento nel PTOF della ricognizione dei bisogni formativi del personale in 

servizio e delle conseguenti azioni da realizzare 

e) assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 

consumi culturali 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente. 

 

Pertanto, il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse 

finanziarie per il triennio 2016/2019 e a partire dall' a.s. 2016-2017 delinea un 

quadro strategico e operativo, per sostenere in maniera trasparente, innovativa 

ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della 

scuola. 

 

Le priorità nazionali sono inserite nel: 

1) PTOF che contiene anche la previsione delle azioni formative che l'istituto si 

impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e non) 

2) RAV che fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo 

funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire 

3) PDM , che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste. 

 

Le priorità della formazione per l'a.s. 2017-18 sono definite a partire dai bisogni reali 

manifestati nel sistema educativo, obiettivi nazionali , esigenze delle scuole, crescita 

professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi afferiscono alle seguenti aree : 

 

1) Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3) Inclusione e disabilità 

4) Valutazione e miglioramento 

 

Le azioni formative per gli insegnanti, inserite nel PTOF e in coerenza con le scelte del 

Collegio Docenti, sono percorsi, rivolti a tutti i docenti, a dipartimenti disciplinari, a gruppi 
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di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università 

o enti, singoli docenti  

che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.  

In via sperimentale, in questo triennio, la scuola articolerà le attività proposte in Unità 

Formative 

(U.F. dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso cioè: attività in presenza, 

ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione...).  

Le U.F. sono la partecipazione a iniziative promosse dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall'Amministrazione, e dal singolo docente.  

 

Di seguito i corsi di formazione per l’anno scolastico 2017/18 

 

1) Corso di formazione per docenti in comunicazione delle scienze 

2) Storytelling 

3) Coding 

4) “Turpe est in patriam vivere et patriam non cognoscere” con prof. Pietro Capurso  

per docenti della scuola primaria; 

5) Inclusione scolastica alla luce del D,Lgs. 66 del 13.4.2017 

6) Valutazione e certificazione delle competenze alla luce del D. Lgs. 62del 

13.4.2017 

7) Formazione sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008. 

 

 

12. FORMAZIONE DEI FUTURI DOCENTI – TUTORAGGIO 
 

Il D.M. 249/2010 all’art.2 definisce che la formazione iniziale dei futuri insegnanti 

prevede anzitutto attività di tirocinio, necessario a far raggiungere agli allievi i risultati di 

apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. 

Pertanto, il nostro Istituto ha stipulato protocolli di intesa con diverse università ed è 

inserita nell’elenco regionale delle scuole che fanno formazione e Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) agli studenti universitari, con lo scopo di offrire e trasferire esperienze ed 

aprire la scuola alla innovazione e alla disseminazione delle competenze professionali.  

L’ Istituto Comprensivo Manzoni Poli  mira a perseguire con l’esperienza del tirocinio 

modalità di apprendimento diverse da quelle accademiche, integrandole, 

confrontandole e valutandole. Il tirocinio, infatti, attraverso un’ intensa e articolata 

progettualità e con la valorizzazione delle professionalità interne e le risorse offerte dal 

territorio, concorre a perseguire competenze psico-pedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzative, relazionali, normativo- giuridiche, in un’ottica di comprensione 

critica e strutturazione della ricerca educativa. Nel suo svolgersi ed evolversi diventa 

spazio ideale di accoglienza e di valorizzazione delle differenze individuali, di 

costruzione del senso di comunità, di appartenenza e di apertura al confronto 
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costruttivo. L’esperienza del tirocinio rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i 

soggetti coinvolti: tirocinanti, insegnanti e alunni. Per il tirocinante è occasione di 

conoscenza diretta del contesto scolastico come ambiente educativo ed istituzionale; 

per gli insegnanti è occasione di confronto tra la professionalità e la ricerca didattica, 

stimolando la riflessione sull’agire quotidiano. Per gli alunni, la presenza di altre figure 

professionali è una occasione per interagire con diversi stili di insegnamento e 

sperimentare diverse relazioni affettive. Per gli insegnanti tutor è opportunità di un 

confronto continuo e di crescita professionale. Favorire l’integrazione tra le conoscenze 

teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale è la mission 

delle attività di tirocinio. Il tirocinante ha la esaltante possibilità di sperimentare modi 

diversi di costruire le proprie conoscenze, utilizzando il confronto e lo scambio 

costruttivo con il personale della scuola accogliente. 

Inoltre, in ottemperanza alla Legge 107 del 13 luglio 2015 art.1, commi 33-43, che 

istituisce percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni del secondo ciclo 

d’istruzione e formazione, il nostro Istituto ha stipulato una convenzione di 

collaborazione con il Liceo Statale della Scienze Umane “V. Fornari” di Molfetta. In 

particolare, tutte le sezioni dei cinque plessi di scuola dell’Infanzia del nostro Istituto 

accoglierà un numero stabilito di alunni del Liceo per un periodo di formazione e 

apprendimento in ambiente lavorativo. 

 

13. ALLEGATI 

13.1 ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (art.2, comma 5, D. Lgs. 62/2017). Essa si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza per le quali si richiamano lo Statuto delle Studentesse e 

degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 249/1998), il Patto educativo di 

corresponsabilità e il regolamento di Istituto. 

 

CORRISPONDENZA TRA  INDICATORI E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i sei criteri di valutazione individuati e 

il dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della 

competenza comportamentale: 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza) 
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(Rif. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ECCELLENTE Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della 
propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. Pieno e consapevole 
rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari 
(RELAZIONALITA’) 
Contributo originale e positivo, decisioni autonome, risoluzione degli 

imprevisti. (SPIRITO DI INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 

OTTIMO Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione 
e degli ambienti e materiali della Scuola. Rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’) 
Contributo positivo, decisioni autonome, risoluzione degli imprevisti. 
(SPIRITO DI INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 

CRITERI 

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE Comprende il significato delle regole per la 
convivenza sociale e le rispetta. 

PARTECIPAZIONE A partire dall’ambito scolastico, assume 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

RESPONSABILITA’ E’ assiduo nella frequenza. 
Porta a termine compiti e iniziative. 
Si autovaluta e gestisce le emozioni. 
 

RELAZIONALITA’ Riflette e si esprime sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
cittadinanza. 
Rispetta le diversità, e si confronta in 
modo  responsabile. 

SPIRITO DI INIZIATIVA O 
INTRAPRENDENZA 

Si riconosce e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo 
contributo, prende decisioni, risolve 
imprevisti. 



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI - POLI 

 

41 
 

BUONO Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. Rispetto delle maggior parte delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’) 

Contributo positivo, decisioni pertinenti, gestione degli imprevisti. (SPIRITO 

DI INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 
ACCETTABILE Comportamento sostanzialmente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 

materiali della Scuola. Rispetto parziale delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto con richiami e/o note scritte (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale 
(RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari 
(RELAZIONALITA’) 
Contributo sporadico, poco autonomo nelle decisioni e gestione degli 

imprevisti. (SPIRITO DI INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 

SUFFICIENTE Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola (occasionale trascuratezza/danneggiamento). Scarso 
rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 
(RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari 
(RELAZIONALITA’) 
Non pienamente autonomo nelle decisioni e gestione degli imprevisti. 
(SPIRITO DI INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 

 

NON 
ADEGUATO 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 
e/o dei materiali della Scuola (occasionale trascuratezza/danneggiamento). 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto con presenza di diversi provvedimenti disciplinari 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline) 
(RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari 
(RELAZIONALITA’) 

Assenza di autonomia nelle decisioni e gestione degli imprevisti. (SPIRITO DI 

INZIATIVA O INTRAPRENDENZA) 
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VALUTAZIONE DI RELIGIONE E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

(D.L. 62/2017 art. 2 comma 7)   

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 

avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DELLE 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
GIUDIZIO 

 
PARTECIPAZIONE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
COMPETENZE 

 
NON SUFFICIENTE 

Passiva o inadeguata 
Lo studente non 
sempre partecipa al 
dialogo educativo; i suoi 
interventi non sono 
pertinenti 

Disorganiche e 
superficiali 
Lo studente possiede 
pochissime 
conoscenze e non è in 
grado di utilizzarle in 
modo adeguato 
 

Incerte 
Lo studente non sempre 
esplicita le 
competenze 
fondamentali 
 

 
SUFFICIENTE 
 

Scolastica 
Lo studente dà il 
proprio contributo 
solo in relazione 
agli argomenti trattati 

Generiche 
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze 

Essenziali 
Lo studente dimostra di 
possedere solo le 
competenze 
fondamentali 

 
BUONO 
 

Adeguata 
Prevalgono nello 
studente momenti di 
pieno coinvolgimento 

Adeguate 
Lo studente ha 
acquisito la maggior 
parte dei contenuti 

Pertinenti 
Lo studente manifesta e 
sa applicare le sue 
competenze 

 
DISTINTO 
 

Attiva 
Lo studente mostra 
una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti, 
utilizzando ulteriori 
fonti 

Corrette 
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti dal percorso 
didattico ed è in grado 
di riutilizzarli 
 

Precise 
Lo studente dimostra di 
possedere e di sapere 
applicare con costanza 
e sicurezza le 
competenze 

 
OTTIMO 
 

Costruttiva e creativa 
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo in 
modo originale con 
interventi 
propositivi e di 
stimolo alla classe 
 
 

Approfondite e 
critiche 
Lo studente è in grado 
di integrare i contenuti 
personali con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 
approfondita; 
padroneggia in maniera 
completa i 
contenuti e li 
riutilizza in forma 
chiara, originale ed 
interdisciplinare 

Consolidate e 
complete 
Lo studente sa 
utilizzare, nella 
personale ricerca sul 
senso della vita, i 
modelli interpretativi 
presentati dai docenti 
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13.2 ALLEGATO 2 – PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  a. s. 2017/2018 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

     A.1 Disabilità certificate  

1. Certificazioni Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 

 

(Scuola 

dell'Infanzia) 

7 

 (Scuola 

Primaria) 

13 

 (Scuola 

secondaria di 

1° grado) 

8 

➢ minorati vista 
 

➢ minorati udito 
 

➢ Psicofisici 

(infanzia) 

 

(primaria) 

4 

 (Secondaria) 

4 

    A.2 disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 
19 

➢ ADHD/DOP 
2 

➢ Borderline cognitivo 
 

➢ BES 
11 
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    A.3 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 
 

➢ Linguistico - culturale 
8 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 
 

➢ Altro  
 

Totali 76 

 

5,37% su popolazione scolastica 
 

  

  

  

  

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

AEC 

(ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE NELLE SCUOLE)   

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 
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Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso …… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 
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Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

  

Altro:   

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

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

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

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di incisività dei sistemi scolastici 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI - POLI 

 

48 
 

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

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il DS, la FS, i docenti di sostegno e i docenti curricolari concorrono, ciascuno per le proprie competenze, a: 

1. Individuare le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 

2. Raccordare le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali); 

3. Promuovere l’attivazione di laboratori specifici; 
4. Partecipare alle commissioni GLI; 

5. Partecipare alla programmazione educativo/didattica e alla valutazione, curando gli aspetti 
metodologici e didattici, funzionali a tutto il gruppo classe; 

6. Accogliere l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione e l’integrazione. 

 

L’organigramma di Istituto prevede la presenza di due docenti referenti per l’inclusione, una per la scuola 

dell’infanzia e primaria, l’altra per la scuola secondaria. 

Per il corrente anno scolastico, limitatamente alla scuola primaria, è stata individuata una docente referente 

per gli alunni stranieri. 

 Dall’inizio dell’ a.s. 2017/18 sono state implementate dal Dirigente scolastico alcune procedure: 

➢ Convocazione del GLHI in settembre 
1. Analisi della situazione degli alunni nuovi iscritti ed individuazione di specifici bisogni; 

2. assegnazione delle risorse e del personale di sostegno; 

3. orario provvisorio sostegno alunni scuola primaria e dell’infanzia a.s. 2017/18; 
4. eventuale richiesta di ulteriori docenti di sostegno in deroga. 

➢ Convocazione dei GLHO nel mese di novembre; 
➢ Rilevazione alunni stranieri e predisposizione di un protocollo per i Piani Scolastici Personalizzati; 

➢ Rilevazione degli alunni con BES e predisposizione di un protocollo per i Piani Educativi Personalizzati; 

➢ Rilevazione degli alunni con DSA e predisposizione di Piani Didattici Personalizzati; 
➢ Costituzione del GLI  e redazione del Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

Il GLI (costituito da: coordinatori di classe, referente docenti di sostegno, genitori, referente DSA, referente 

BES, funzione strumentale BES) effettua la rilevazione dei BES, raccoglie la documentazione, offre consulenza 

ai colleghi, monitorizza periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmata e aggiorna eventuali 

modifiche ai PDP, ai PEI, alle situazioni in evoluzione, monitorizza il grado di incisività della scuola. 

Tutti i docenti programmano attività che prevedono misure compensative e dispensative; attivano di volta in 

volta modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale.   
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si propongono i seguenti corsi di formazione per i docenti: 

1. ADHD alunni iperattivi con deficit dell’attenzione 

2. Didattiche inclusive  
3. Dislessia  

Alcuni docenti dell’Istituto comprensivo hanno seguito nell’ a.s. 2016/17 corsi di formazione specifica, fra cui 

un corso on line dell’AID. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

l’Istituzione Scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad ogni alunno di conseguire obiettivi e 

contenuti di apprendimento. Pertanto, i risultati conseguiti saranno valutati mediante l’applicazione di misure 

che tengano conto della situazione di partenza. Nello specifico per la valutazione degli alunni con disabilità 

certificata sono predisposte prove differenziate, atte a valutare il progresso degli alunni in rapporto alle loro 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Per gli alunni con disturbo specifico i docenti: 

1. valuteranno i processi di apprendimento e non gli studenti; 

2. nelle prove scritte terranno conto del contenuto e non della forma; 
3. valuteranno i progressi in itinere e non le carenze; 

4. applicheranno una valutazione formativa; 

5. non faranno la media matematica dei voti; 
6. privilegeranno le verifiche orali rispetto a quelle scritte; 

7. permetteranno di usare gli usuali strumenti compensativi; 
8. concederanno tempi di elaborazione e produzione più lunghi di quelli previsti per la classe 

 

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

L’ Istituzione Scolastica impiega le figure professionali interne, compreso il personale ATA e gli educatori, per 

organizzare un modello di flessibilità didattica che deve essere alla base della programmazione. 

 

Scuola dell’infanzia: nel corrente a.s. è stato attivato un Progetto ponte, “SoStare a Scuola”, 

progettato per la necessità di inserire gradualmente alla Scuola Primaria dalla Scuola dell’Infanzia un alunno 

disabile con tempi di attenzione non ancora sufficienti allo svolgimento di un compito in autonomia in tutte le 

aree, comprese quelle relative alle competenze adattive. 

Obiettivi del progetto Ponte: 

✓ Favorire e promuovere l’integrazione scolastica di un alunno nel nuovo ordine di scuola  
✓ Costruire un percorso comune di intervento tra i due ordini di scuola  

✓ Conoscenza dei nuovi docenti; 

✓ Conoscenza del nuovo ambiente: dall’ambiente meno strutturato, ma più ricco di tempi e spazi, quale 
quello della scuola dell’infanzia, verso l’ambiente scuola primaria 

✓ Conoscenza dei nuovi compagni: graduale avvicinamento al contesto scolastico più altamente 
strutturato, miglioramento delle abilità sociali, 

Soggetti coinvolti nel progetto Ponte: Docenti curriculari ed alunni Scuola Infanzia; Docenti curriculari ed 

alunni Scuola primaria; Docente di sostegno. 
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Scuola primaria: utilizzazione di risorse dell’organico dell’autonomia  

✓ per il supporto linguistico-comunicativo agli alunni stranieri di recente inserimento; 

✓  per il supporto agli alunni con BES in particolare situazione di disagio e/o di difficoltà di 
apprendimento. 

 

Scuola secondaria: attivazione attività di sostegno didattico in situazioni particolari 

✓ istruzione domiciliare e programmazione di fasi di rientro nella classe per un alunno disabile con 

particolari problemi di salute; 
✓ per un alunno della scuola secondaria in gravi condizioni di salute, in età prossima al raggiungimento 

dell’obbligo scolastico, è stato proposto un progetto di istruzione domiciliare, rifiutato della famiglia a 
causa della scarsa compatibilità dei tempi delle routine di vita e terapeutiche dell’alunno con gli 

interventi attivabili. La famiglia stessa, pertanto, provvederà alla istruzione parentale dell’alunno con 
modalità consone ai suoi tempi di vita ed alle sue capacità attentive, attraverso modalità di 

apprendimento formali ed informali; si prevede che l’alunno partecipi all’esame di Stato conclusivo 

della scuola secondaria, compatibilmente con le sue condizioni di salute. 

 

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

servizi esistenti 

 

Con il sostegno finanziario del Comune di Molfetta sono presenti, a supporto dell’autonomia degli alunni con 

disabilità, operatori della Coop. “Shalom”. 

Con il sostegno finanziario del Comune di Molfetta sono stati forniti ausili informatici e software idonei a 

facilitare i processi di apprendimento. 

Gli alunni con disabilità partecipano gratuitamente ai progetti extracurricolari di carattere sportivo e musicale.  

Sono in corso contatti con Associazioni sportive paraolimpiche per la promozione dello sport per diasbili, sotto 

l’egida del CIP. 

La scuola si attiverà per continuare la  collaborazione con le associazioni culturali, di volontariato e 

cooperative sociali per sollecitare le possibili risorse che possono essere messe a sua disposizione. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Si cercherà di potenziare un rapporto collaborativo con le famiglie che, attraverso incontri periodici, verranno 

costantemente informate su ciò che la scuola progetta per i loro figli.  

Solo con un’azione sinergica si potrà ottenere il successo formativo. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Lo sviluppo del curricolo terrà conto dei diversi stili di apprendimento degli studenti e comporterà l’adozione di 

strategie e metodologie come: 

tutoring, gruppi cooperativi, adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. 

Si opterà per la realizzazione di percorsi formativi atti a motivare e coinvolgere lo studente in attività 

trasversali a tutte le discipline: 

 

1. Attività sportive; 

2. Attivazione di laboratori artistici (ceramica, pittura, teatro); 
3. Valorizzazione dei Patrimonio culturale, delle tradizioni locali e nazionali. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Attualmente l’Istituto comprensivo dispone di strumenti che semplificano le attività quali LIM e laboratori 

informatici, un laboratorio di ceramica, un laboratorio di scienze, laboratori musicali, biblioteche, palestre, polo 

sportivo. 

Per ciò che concerne le risorse umane la scuola si propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti 

curricolari forti della loro esperienza pluriennale e, in particolare, di quei docenti con una formazione specifica 

nell’ambito dei BES. 

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

inclusione 

E’ intento della scuola arricchire la biblioteca scolastica con l’acquisizione di audio libri, testi in formato 

digitale, software specifici (sintetizzatori vocali). 

Inoltre si propone il coinvolgimento di personale esterno e interno in orario curricolare al fine di attivare 

progetti inclusivi e attività laboratoriali. 

Per il prossimo anno scolastico si riproporranno i seguenti progetti: 

• Scuola dell’infanzia 
• Scuola primaria 

Tele e pennelli 

Fatto ad arte 

Si va in scena (saluto delle classi alla scuola primaria) 

Alfabetizzazione degli alunni stranieri 

Recuperarte 

• Scuola secondaria di 1° grado  

Progetto SPORT A SCUOLA:  
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1) Corso di pallavolo; 

            2) La terza ora di educazione fisica per alunni con difficoltà motoria; 

            3)Corso di ginnastica inclusi gli alunni in situazione di Handicap con docenti in compresenza. 

            IND A MLFETTE (dentro Molfetta) laboratorio di ceramica inclusivo anche per alunni con BES; 

            A SCUOLA … CON L’INTERCULTURA – progetto alunni stranieri: accoglienza e integrazione. 

         

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

All’interno dell’Istituzione Scolastica è presente la figura del Referente per la Continuità e l’Orientamento. 

Nello specifico i Referenti esplicano le loro funzioni nella: 

• Raccolta e analisi della documentazione degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia e primaria; 

• Organizzazione degli incontri tra gli insegnanti; 

• Valutazione logistica e strutturale del nuovo ambiente scolastico; 

• Aggiornamento del protocollo di intervento sull’alunno; 

• Scrupoloso passaggio di consegne ai docenti che erediteranno la presa in carico in modo da costituire 

una sinergia e un coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 02 novembre 2017 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 06 novembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 ALLEGATO 3 - PIANO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL CYBERBULLISMO 
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IC Manzoni-Poli Molfetta 

PIANO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL 

CYBERBULLISMO 

Dirigente Scolastico Prof. Gaetano RAGNO 

Referente Prof.ssa L. Minervini 

a. s. 2017/18 

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 

 Ordine tematico 

1. Stato dell’arte 

2. Legge per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo 

3. Proposta operativa 

4. Comunicazione  

5. Questioni organizzative 
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1. Stato dell’arte 

a.s. 2013-14 

 I edizione “Dal Cyberbullismo alla cittadinanza digitale” – SM “G.S.Poli” 

Attività didattica 

• Questionario di rilevazione 

• 24 classi coinvolte 

• Un progetto per ogni interclasse  

Classi Prime: Laboratorio di Sceneggiatura per la realizzazione del docufiction Teen@ger nella rete 

Classi Seconde: Laboratorio con il dott. N. Iannaccone, laboratorio di sceneggiatura  e laboratorio di 

produzione teatrale 

Classi Terze: Laboratorio di Flash Mob per il Safer Internet Day 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=gh3SCmMsIPs 

 

• Produzione con sponsorizzazioni del docufiction  Teen@ger nella rete pubblicato su Youtube   

https://www.youtube.com/watch?v=ftZ8L5XrJhY 

• Incontri con la Polizia Postale 

• Partecipazione all’evento conclusivo de “La scuola in rete” 

Formazione docenti 

• Piano Regionale di Promozione della Salute nelle scuole – Equipe Giada – ospedale Giovanni 

XXIII 

• Incontri con Polizia Postale, con il neuropsichiatra infantile dott. C. Porcelli 

• Webconference dott. Iannaccone 

Formazione Famiglie 

Incontri con Esperti (dott. Iannaccone, dott. Cesare Porcelli) aperti alla cittadinanza 

 

a.s. 2014-15 

II edizione “Dal Cyberbullismo alla cittadinanza digitale” – SM “G.S.Poli” 

1. Vademecum per famiglie 

2. Progetto di potenziamento per alunni di seconda e terza->gara di idee per tutte le classi 

https://www.youtube.com/watch?v=gh3SCmMsIPs
https://www.youtube.com/watch?v=ftZ8L5XrJhY
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Cittadinanza digitale- definizione di un bando per il concorso interno di idee per la selezione di 

progetti sul tema della cittadinanza digitale  da realizzare nel successivo anno scolastico (Le idee 

vincitrici non sono state tradotte in azioni il successivo anno scolastico) 

3. Elaborazione del logo del progetto 

4. Safer Internet Day 2015 https://www.youtube.com/watch?v=_-JDj3FN6FA 

5. Incontro con David Conati, autore di Amici Virtuali 

 

6. Connecting Poli: (21 maggio) Flash Mob, socializzazione esiti laboratorio e premiazione idee 

finaliste 

a.s. 2015-16 

Formazione per docenti all’interno del Piano Regionale per la promozione della salute nelle 

scuole - Sez. “La scuola nella rete” 

Produzione di un video pubblicato su Youtube, finalista del concorso TeenExplorer 

https://www.youtube.com/watch ?v=iREuwzxo7Oo 

Produzione del video “Smontiamo il bullo”. Non pubblicato 

Produzione di un video sul tema da parte della classe ID. Non pubblicato 

N.B.  

In orario curricolare, a partire dall’as 2014-15, a scelta delle docenti, è letto e 

analizzato il romanzo per ragazzi “Amici virtuali”, afferente alle tematiche del 

Piano. 

 

a.s 2016-17 

Documento di e-policy 

AZIONI DI SISTEMA proposte dal MIUR E USR-PUGLIA 

30 maggio 2017: Iscrizione della scuola a Generazioni Connesse 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/famiglie-e-studenti/16385-11564-2017 

IC “Manzoni-Poli” iscritto: nessuna azione promossa e prodotta. 

NODO BLU NELLE SCUOLE PUGLIESI 

6 marzo 2017. Iscrizione delle scuole al Piano Nazionale di Contrasto al cyberbullismo-  

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/diritto-allo-studio/concorsi/16077-3814_2017_194 

IC “Manzoni-Poli” non iscritto 

https://www.youtube.com/watch?v=_-JDj3FN6FA
https://www.youtube.com/watch%20?v=iREuwzxo7Oo
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/famiglie-e-studenti/16385-11564-2017
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/diritto-allo-studio/concorsi/16077-3814_2017_194
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PERCORSO ON LINE PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

ON LINE- CISCO 

FORMAZIONE DOCENTI CISCO 

Cosa cambia con la 

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N.71 
 

 

ART.4  
Comma 3 
Ogni istituto scolastico, nell'ambito della  propria  autonomia, 

individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare  le 

iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche 

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle 

associazioni e dei centri  di  aggregazione  giovanile  presenti  sul 

territorio.  

comma 5 
 
le istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,  nell'ambito  della  propria autonomia e 

nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  promuovono  l'educazione  

all'uso  consapevole  della  rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle 

tecnologie 

informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline 

curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' 

progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi  di 

istruzione o di  progetti  elaborati   da   reti   di   scuole   in 

collaborazione con enti  locali,  servizi  territoriali,  organi  di 

polizia, associazioni ed enti.  

 

Art. 5  
  

      Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico  

                e progetti di sostegno e di recupero  

  
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  applicazione  della 

normativa vigente  e  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  il 

dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di  cyberbullismo 

ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti  la  responsabilita' 

genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti  e  attiva  adeguate 

azioni di carattere educativo.  

  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo 

4, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  e  il 

patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo  5-bis  del 

citato  decreto  n.  249  del  1998  sono  integrati  con   specifici 

riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo   e   relative   sanzioni 

disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.  

 

Cosa deve fare l’USR? 

• promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a 

realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità;  

• i progetti sono elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili 

dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti 

locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, con associazioni ed enti; 
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• pubblica sui propri siti internet: i bandi per accedere ai finanziamenti e la loro entità; i 

soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati. 

 

 

Cosa deve fare la SCUOLA? 

 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e 

ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

• la succitata educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può concretizzarsi 

tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed 

elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, 

organi di polizia, associazioni ed enti; 

• nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a 

conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei 

minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Il dirigente 

attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, 

azioni non di carattere punitivo ma educativo. 

• Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati con 

specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.  

• individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo 

 

Cosa deve fare il referente?  

 

• ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. 

Ricordiamo, infine, che la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli 

obiettivi formativi prioritari indicati dall’articolo 1 comma 7 della legge n. 107/2015, 

come indicato esplicitamente anche nella legge da poco approvata. 
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2. Proposta operativa 

Il Piano intende coinvolgere tutti gli stakeholders della scuola secondo le seguenti direttrici: 

1. Informazione 

2. Reperimento risorse umane, operative e finanziarie 

3. Formazione 

4. Azioni didattiche 

5. Azioni di cooperazione educativa Scuola-Famiglia 

6. Comunicazione 

 

1. Informazione: sarà erogata attraverso un’area dedicata al tema sul sito istituzionale, in cui, oltre 

le attività specifiche svolte e in progress, sono offerti link utili per approfondimenti e contatti 

con enti, associazioni e istituzioni, che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione e 

nell’intervento sulle questioni collegate al cyberbullismo. L’informazione sarà aggiornata e 

condivisa attraverso forme istituzionali e social. 

2. Reperimento risorse umane, operative e finanziarie - Per attivare azioni di sistema e di rete 

nella prevenzione al fenomeno si rende necessario monitorare l’offerta di servizi, azioni, bandi 

di concorso per reperimento di risorse finanziarie utili a costruire un impianto organico e 

permanente di intervento. Una piattaforma utile, in tal senso, anche perché costantemente 

aggiornata è “Generazioni Connesse”. 

3. Formazione - L’azione di prevenzione passa attraverso la formazione: 

- dei docenti, affinché quanto previsto dalla Normativa si concretizzi in azioni didattiche 

consapevoli e sistematiche e in capacità di osservazione, di ascolto dei bisogni e di 

indirizzo educativo degli studenti; 

- delle famiglie. Tale azione sarà prioritariamente rivolta ai genitori degli alunni della 

scuola dell’Infanzia e Primaria. 

4. Le azioni didattiche sono affidate alla responsabilità dei docenti, in un’ottica di scelta 

individuale o di coordinamento d’istituto, anche alla luce di risorse reperibili on line 

(Generazioni Connesse, per es.), sul territorio (Piano della Salute della Regione Puglia, per es.), 

di concorsi, e altro. 

5. Per il presente anno scolastico è auspicabile che si attivino tavoli di cooperazione scuola-

famiglia: 

- per l’aggiornamento del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’istituto,  

- per l’attivazione di un rapporto virtuoso tra genitori, nella logica del peer teaching, con 

l’iniziativa “Connessi ai nostri figli” (Creazione e stampa di quadri manifesto di consigli di 

genitori ad altri genitori su un uso intelligente dei dispositivi elettronici). 

- Per la partecipazione al Safer Internet Day 2018 con l’iniziativa “LeggeRete”: un 

pomeriggio dedicato alla lettura condivisa di docenti-alunni e genitori di testi o 

riflessioni sul tema del rispetto, che contraddistinguerà la giornata SID 2018 “Create, 

connect and share respect” 
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6. Comunicazione: si intende la necessità di andare oltre il mero piano informativo e, attraverso 

contatti personali ed istituzionali, condividere il Piano e motivare gli stakeholders alla 

cooperazione. 

 

AREE DI INTERVENTO PER TUTTI GLI ORDINI DELL’IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione Attività di prevenzione 

 

Reperimento risorse strumentali e 

umane sul territorio e on line 

Costituzione di un 

archivio di dati, 

prodotti e risorse 

interne 

Vademecum 

Incontri 

Tavoli di 
lavoro per 
definizione 

Patto di 
corresponsab

ilità 

Produzione 
Mostra 

Coprogettazione 

LeggeRete! 

 

 

Costituzione di link 

dedicato sulla pagina 

istituz. 

Progetti regionali- ministeriali 

Enti 

Piattaforma “Generazioni 

Connesse” 

IC Poli- Iscritto 

 

studenti famiglie 

1. Attività 

curricolare 

2. Produzione di 

un messaggio 

promozionale 

o gioco su 

netiquette 

altro con 

scratch 

e/o 

realizzazione di 

un fumetto 

3. LEGGE-RETE 

CISCO 

 

SAFER INTERNET DAY 6 FEBBRAIO 2018 

GIORNATA DEDICATA- ANCHE IN LINGUA 

PRESENTAZIONE fumetto e scratch alla scuola primaria  

Legge-rete! 

Connecting 

reading 

 

Continuità 

Formazione 

docenti 
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Piste  DI LAVORO Didattico a breve 

 

4.2 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/-6-settimane-per-un-web-sicuro-al-via-la-

campagna-dei-supererrori 

4.2 Le avventure del Cyberkid: rivolto agli alunni e alle famiglie delle classi IV-V 

PRIMARIA e I-II Secondaria di I grado 

http://cyberkid.it/progetto/presentazione/ 

 

3. Comunicazione 

 

Al fine di creare una modalità di lavoro in verticale e interdisciplinare 

1. Inviare il piano ai Dipartimenti e Interclasse per integrazione;  

2. Spiegare la visione del piano in plenaria Dipartimenti Scuola 

Media e Interclasse Scuola Primaria; 

3. Gruppi di lavoro in verticale per revisione, implementazione, 

organizzazione ed esecuzione del Piano; 

4. Comunicazione- condivisione ed eventuale implementazione 

del Piano alle famiglie- Genitori Cdi- Associazione Genitori 

Colla.Ge 

 

4. Questioni organizzative 

A.    Comunicazione interna 

B.    Aree di competenza 

 

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/-6-settimane-per-un-web-sicuro-al-via-la-campagna-dei-supererrori
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/-6-settimane-per-un-web-sicuro-al-via-la-campagna-dei-supererrori
http://cyberkid.it/progetto/presentazione/

