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PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO A. S. 2018/2019 

Piano Triennale Offerta Formativa 

Deliberato nel Collegio Docenti il 15 Novembre 2018  

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 16 Novembre 2018 

 

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 2018/2019. 

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 

1.1 Organigramma Docenti 

 
COLLABORATORI DEL D.S. 

 Ins. Angela Farinola con funzioni vicarie, responsabile dell’area di 
Scuola Primaria e del plesso C.Alberto; 

 Ins. Giulia Patimo, collaboratrice del D.S. e responsabile dell’area di 
Scuola dell’Infanzia. 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Funzioni delegate 
AREA 1 

Gestione del Piano 
dell'Offerta Formativa, 
continuità, orientamento 
e servizi per gli alunni  
 
GIANFREDA I. 
CAPUTO M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
DARGENIO A. 

1. P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  anno scolastico 
2018/2019 

a) Rimodulazione POF sul tema generale: EleMenti in 
sinTesi; 

b) Coordinamento delle attività e dei progetti curricolari, 
extracurricolari e  in rete interni ed esterni; 

c) Coordinamento dei Rapporti Scuola-Famiglia. 
d) Coordinamento dei rapporti con Ente  Locale e 

Associazioni del territorio. 
2. P.T.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa Triennale) aa.ss. 

2019/2022 
a) Coordinamento del gruppo di lavoro preposto; 
b) Rapporti con il responsabile del Gruppo di lavoro del 

Piano di miglioramento e del RAV d’Istituto; 
c) Rapporti con le famiglie, l’Ente Locale, le Associazioni 

del territorio ecc, per la stesura della bozza del Piano; 
d) Coordinamento Progetti Europei PON 2016/2020 

3.   Continuità e orientamento 
a) Coordinamento progetti di continuità; 
b) Coordinamento rapporti con Scuole ed enti esterni.  

______________________________________________________ 
4.  Servizi per gli alunni 

a) Coordinamento dei viaggi e visite d’istruzione; 
b) Coordinamento rappresentazioni teatrali, musicali e 

cinematografiche; 
c) Coordinamento eventi di promozione delle eccellenze 

MITOLI C. 
 

AREA 2 

Gestione dei processi di 
accoglienza e 

1.  Accoglienza e integrazione degli alunni diversamente abili, degli 
alunni stranieri e degli alunni in situazione di svantaggio socio-
economico-culturale e rapporti con le loro famiglie e/o Enti di 

Descrizione%20aree%20FF.SS.doc
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integrazione degli alunni 
e dei docenti 

 

DE PALMA C.   

TEDESCHI R.   

VIRGILIO M. 

 

 

accoglienza; 

2. Individuazione di progetti e attività da realizzare con il concorso dì 
soggetti esterni alla Scuola ;  

3. Cura dei rapporti con l’Assessorato ai Servizi Sociali, con la 
psicologa della Scuola e con gli operatori del territorio (Coop. 
Shalom);  

4. Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'integrazione degli 
alunni in situazione di handicap (GLHI) 

5. 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); 
6. Predisposizione dei documenti per la richiesta dell’organico di 

diritto e di fatto dei docenti di sostegno  
7. Sostegno al lavoro dei docenti: 

a) Accogliere i nuovi docenti e dare informazioni 
sull’organizzazione della scuola sul PTOF, sulle attività 
curriculari ed extracurriculari; 

b) Promuovere e coordinare le attività extra-curriculari (solo 
per la Scuola Secondaria di I° Grado). 

 AREA 3 

Gestione e 
miglioramento della 
qualità del servizio 
scolastico  

coordinamento delle 
prove INVALSI 

 
PIERRO  P.  
 
DEL ROSSO M.A. 

1.Coordinamento delle prove INVALSI: 
a) Coadiuva il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle 

prove INVALSI  
b) Cura la comunicazione con l’INVALSI e aggiorna i docenti su 

tutte le informazioni relative al SNV 
c) individua i docenti somministratori delle prove;  
d) Coordina i docenti nell’organizzazione delle prove INVALSI 
e) Cura l’ organizzazione oraria delle correzioni prove; 

2. Cura il coordinamento con il Presidente di Commissione Esami di 
Stato (per la Scuola Secondaria di I°Grado, in assenza del DS) 
3. Cura l’aggiornamento e adeguamento dei processi innovativi; 
4. Etero e autovalutazione degli apprendimenti: 

a) Coordina le verifiche degli apprendimenti in itinere e finali 
b) Predispone di schede di sintesi dei risultati quadrimestrali   

5.  Autoanalisi e Autovalutazione d'Istituto  
a) Predispone  schede di monitoraggio sull’andamento generale 

della scuola per alunni, docenti, personale ATA e famiglie 
b) Attua il monitoraggio delle attività e dei progetti interni, 

curriculari ed extracurriculari e di quelli di rete; 
c)   Coordina il Gruppo di lavoro del RAV e del Piano di   

Miglioramento; 
d) Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e i presenta al NIV al 

Collegio e Consigli di classe per sostenere il processo di 
miglioramento dell’Istituto 
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AREA  4 

Gestione delle risorse 
strumentali e dei 
laboratori  

 

GUASTADISEGNI M.C. 

ANDRIANI S.  

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

AREA  4 

B. gestione dei processi 
di comunicazione interna 
ed esterna, 

 

ANDRIANI S. 

MINERVINI N. 

 

 

1. Laboratori 

a) Gestione e coordinamento dei laboratori informatici, 
linguistici,   scientifici; 

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 

 

2. Registro elettronico 

a) Cura del funzionamento del registro elettronico; 

b) Rapporti con il gestore del sistema AXIOS  

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

__________________________________________________ 
3.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. 

e) Collaborazione con il Team dell’Animatore digitale.  

 
DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso S.P. “C.Alberto:                      Farinola Angela, Laura    
Plesso S.P. “G.Cozzoli”                     Claudio Vincenza  
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Plesso  “G.S.Poli” : Angione Maria Domenica e Azzollini Nicoletta. 
 
 
 



7 
 

 
COORDINATORI DI INTERSEZIONE   SCUOLA INFANZIA 
 
Plesso S.I. “Don Milani”                       DI FRANCO Anna 
Plesso S.I. “ Gagliardi-Gadaleta”-       CIRILLI  Maria  
Plesso S.I. “Rosa e Carolina Agazzi”   SIGRISI Maria 
Plesso S.I. “San Pio da Pietrelcina”    CAMPOREALE Olga  
Plesso S.I. “Paul Harris”                       DE TRIZIO Maddalena   
 
 
 

COORDINATORI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
Interclasse   I              Altizio Carmela    (C. Alberto) 
Interclasse  II.             Magarelli Marta (C. Alberto) 
Interclasse  III             La Fortezza Anna (G. Cozzoli) 
Interclasse  IV             Caldarola Cristiana (G. Cozzoli) 
Interclasse  V              Annese Anna (G. Cozzoli) 
 
 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO SCUOLA MEDIA 
 
DIPARTIMENTI     RESPONSABILI 
1 LETTERE MARZANO - DEGAETANO 
2 SCIENZE-TECNOLOGIA DE PINTO B. - PETRUZZELLA 
3 ARTE - MUSICA ALLEGRETTA - TATULLI L. 
4 EDUCAZIONE FISICA MASTROPIERRO M. 
5 LINGUE: INGLESE - FRANCESE RANA – DE PINTO S. 
6 SOSTEGNO LEPORE MARIA R. 
7 RELIGIONE SCARDIGNO M. 

 
 

   
 
 

REFERENTE ALUNNI STRANIERI s.p  
Ins. Nunzia Salvemini 
 
REFERENTE ALUNNI ADOTTATI S.M.  
Prof.ssa Caterina Mitoli 
 
REFERENTE progetti LEGALITA’ 
Prof.ssa Marzano C. 
 
REFERENTI prevenzione droghe 
Mongelli, Gallo 

 
 

 
 
 

REFERENTE CYBERBULLISMO, cittadinanza 
digitale, competenze trasversali 
Prof.ssa Petrone Spagnoletti 
 
REFERENTE ERASMUS -SVE 
V. Colella affiancata da De Pinto Raffaella, 
(collaborano T. Tridente, A. Farinola, M.L. 
Carabellese(SP), Calò (SM))  
 
REFERENTE SPORT DISABILI: prof.ssa Silvestri 
Patrizia
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Team Animatore digitale  

 
 Petruzzella G.,   Andriani  S., Claudio V., Patimo G., Mitolo C. 
 
 
 
Laboratori informatica/lingue S.M.:       Guastadisegni M.C. 
Laboratori informatica /lingue S.P.:    Andriani S.(Cozzoli) De Pinto R. (C. Alberto) 
 
 
 
 
Laboratori scienze SM: De Pinto, Valente 
Laboratori scientifici sc. Primaria: V. Claudio (pl. Cozzoli)- I. D’Angella (pl. C. Alberto) 
 
 
 
Laboratori Musica S.P. Spaccavento D. 
Laboratori Musica S.M.   Tatulli L. 
 
 
 
 
 
 
Responsabili Sport S.P.      Camporeale A. (pl. Cozzoli). Ciccolella (pl. C.Alberto), 
Responsabili Sport S.M.     Gallo E.,  
 
 
 
 
Nucleo interno di valutazione: RAV e PdM;  
Sc. Inf. Patimo G., Caputo M. 
Scuola primaria Farinola A., De Pinto R. 
Scuola media  Gianfreda C. Irma, Pierro P. 
 
 
 
 
I Coordinatori dei team PRIMARIA sono indicati in neretto nel decreto di assegnazione dei 
docenti alle classi 
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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%2
0Costituz.%20GLHI-ICMP.pdf 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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/190/Decreto%20Corstituz.GLI-ICMP.pdf
https://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/attachments/article/190/Decreto%20Corstituz.GLI-ICMP.pdf
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1.2 Organi Collegiali 

CONSIGLIO D'ISTITUTO  
(in essere fino alle imminenti nuove elezioni) 

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 

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”. 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI - POLI 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Le nostre Scuole 

 

La popolazione scolastica ad oggi ammonta complessivamente a 1457 alunni, distribuiti 

in 13 sezioni di  scuola dell’infanzia (n. 316 alunni) , 30 classi di scuola primaria (n. 599 

alunni) e 25 classi di scuola secondaria di primo grado (n. 542 alunni). 

Il corpo docente (142 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.25 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: 

 

 

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. 

 

 

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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       Plesso Indirizzo Sezioni Alunni 

“don Lorenzo Milani” Vico M. di Savoia n.2 n.45 

“Rosa e Carolina Agazzi” via Goerlitz n.2 n.50 

“Gagliardi” c/o  ist. Apicella n.3 n.67 

“San Pio” via Papa Montini n.3 n.83 

“Paul Harris” via T. Fiore n.3 n.77 

 

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

 

Plesso Indirizzo Classi Alunni 

“Carlo Alberto” via C. Alberto, 35 n.9 n.154 

“Giulio Cozzoli” via Tommaso Fiore n.22 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.25 n.542 
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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 

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 
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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”) 

 

 

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. 
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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 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore  30 30 30 

 

In seguito all’esito positivo della sperimentazione della settimana corta, avviata nell’a.s. 

2017/2018 per la classe 1^ Sez. A, con un orario di 30 ore settimanali suddivise in 

cinque giorni dal lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel corrente anno 

scolastico 2018/19 la settimana corta è stata estesa, in seguito ad un sorteggio tra i 

corsi, anche alla classe 1^ Sez. D  

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 2018/19 le attività  previste sono: 

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

“Una scuola a tutto tondo” 

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

dell'infanzia insieme agli alunni e alle docenti delle classi quinte visiteranno le scuole 

che frequenteranno l'anno successivo e ne conosceranno gli ambienti e le risorse. Una 

giornata nel mese di Novembre sarà dedicata ad attività didattiche proposte dagli 

insegnanti delle classi quinte, in particolare si prevede canti di accoglienza, la lettura di 

un racconto, giochi e attività laboratoriali.  

Le insegnanti delle classi 5^ del plesso C. Alberto 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 organizzati laboratori e sarà possibile visitare i laboratori, gli 

spazi e tutti gli ambienti che ciascun plesso dispone. 
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-  La Continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado fa 

riferimento al progetto  ”Il mio viaggio continua”. 

Le giornate dedicate alla Continuità si articoleranno in ore di lezione tenute dai docenti 

della scuola secondaria di 1° grado “ G. S. Poli”, in orario curricolare antimeridiano, per 

favorire la conoscenza dell’ambiente e della organizzazione scolastica, per agevolare la 

socializzazione e per favorire l’approccio a nuovi metodi di studio, agli obiettivi e ai 

programmi di ogni disciplina. 

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.   

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

ampio alla vita. 

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. 
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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, 

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

c)  la prevenzione della dispersione scolastica: 

 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. 

3.5 L’apertura della scuola alla dimensione Europea ed interculturale  

 

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 assiste 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 

-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 
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-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. 

 

Il progetto SPRAR, in convenzione con il Comune di Molfetta per favorire l’inserimento 

scolastico degli alunni inseriti nel programma di accoglienza dei rifugiati  e dei 

richiedenti asilo. 

 

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 definito dal Collegio dei Docenti per questo anno scolastico, che 

verrà declinato didatticamente in modo interdisciplinare,  è "EleMenti in sinTesi", che 

si ricollega all’ Anno Internazionale della tavola periodica degli elementi chimici 

dichiarato dall’UNESCO. Il 2019 ricorrono infatti i 150 anni dall’invenzione da parte di 

Dmitrij Mendeleev del sistema periodico e della Tavola, un capolavoro della scienza per 

classificare gli elementi chimici. Il tema annuale Le finalità e gli obiettivi delle varie 

proposte educative sono riportati nelle schede di presentazione dei singoli progetti e 

nelle varie programmazioni annuali. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI a.s. 2018-19 

 

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

continuità con l’esperienza positiva vissuta negli anni scolastici precedenti, metterà in 

atto iniziative di vario genere. 

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

tombolate e feste in sezione e plesso.  

Mentre  la scuola secondaria di primo grado con i Progetti “Aspettando il Natale” e 

“Insieme più speciali” coinvolgerà   gli alunni  di tutte le classi in varie attività corali  

per far loro vivere il Natale dal punto di vista musicale e solidale. 

 

4.1 Progetti Scuola dell'Infanzia 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
DOCENTI ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI 

Lettere in gioco 

-Camporeale 
Olga 

Percorsi digitali 
interattivi; 
Gioco del robot-binario 
iconografico; 
dettatura fonematica 
alla lavagna 

Alunni 5enni 

Plesso San Pio 

Novembre/Maggio 

2019 

(curricolare) 

 

4.2 Progetti Scuola Primaria 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
DOCENTI ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI 

Suoniamo in 
laboratorio 

- Docente 
esperta prof.ssa 
Luciana 
Visaggio 
 
 

Prima alfabetizzazione 
musicale attraverso 
giochi musicali; 
Body percussion e 
danze popolari, 
Uso dello strumentario 
Orff; 
Canti finalizzati 
all’apprendimento dei 
primi elementi del 
linguaggio musicale; 
 

Classeî  A/B 
 
Plesso C. 
Alberto 

Gen/Giu. 2019 

(20 h 
extracurrricolare) 

Viviamo una 
magica 

-De Palma 
Angela  
-Ciccolella 

Ascolto e lettura di testi 
teatrali; 
Drammatizzazione di 

 Classe 5^A 
 
 Plesso C. 

Gennaio/Maggio 
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avventura con 
Peter Pan 

Raffaella ruoli; 
Esecuzione di canti in 
lingua inglese; 
Esecuzione di danze 
individuali e di gruppo; 
Creazione di scenografie 
dei vari atti dello 
spettacolo musicale; 
spettacolo musicale 
finale 

Alberto 2019  

(curricolare) 

 

Crescere con la 

musica 

- Docente 
esperta prof.ssa 
Giancaspro 
Angela 
-Salvemini 
Isabella 
-Dargenio 
Antonia 
 

Ascolto di brani musicali 
scelti; 
giochi sonori, 
utilizzo degli strumenti 
Orff; 
riconoscimento di facili 
valori ritmici tramite 
disegni e lettura della 
scala musicale sia con 
personaggi inventati che 
con scrittura tradizionale, 
giochi con la voce; 
musicol finale 

Classe 5^B 
 
 Plesso C. 
Alberto 

Gennaio/Maggio 
2019 
 
(15 h 
extracurrricolare) 
 
( esperto a carico 
delle famiglie) 

Le prime… in 

festa per Natale 

Tutti i docenti 

delle tre classi 

 

Realizzazione di canti 
natalizi, 
drammatizzazioni, 
coreografie motorie, 
attività manipolative per 
addobbi, scenografie e 
biglietti augurali 
 

Classi 1  ̂
C/D/E  
 
plesso 
G.Cozzoli 

Novembre/dicembre 
2018 
        
          ? 

Noi…cittadini 

del mondo 

-Balducci Silvia 
-Lafortezza 
Anna 
-Facchini 
Carmela 
 

 

Intervista ai genitori degli 
alunni provenienti da altri 
paesi e raccolta di notizie 
relative a luoghi di 
provenienza, tradizioni, 
usi e costumi e religioni;  
Ascolto di canti e 
filastrocche in lingua 
originale e loro 
traduzione; 
Canti, balli e piatti tipici di 
altri paesi; 
Realizzazione finale di 
un lapbook; 
Manifestazione finale e 
allestimento del “tavolo 
della pace” 

Classe 3  ̂C 
 

plesso 
G.Cozzoli 

Novembre/Giugno 
2019 
 
(curricolare ed 

extracurricolare) 

 

Volando con 

Peter Pan 

-Annese Anna 
-Gadaleta 
Vincenza 
-Greco 
Antonella 
-Introna Maria 

Laboratori espressivi di 
danza, recitazione, canto  

Classi 5  ̂
A/B/C/DC 
 

plesso 
G.Cozzoli 

Febbraio/Giugno 
2019 
 
(extracurricolare) 
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-Roselli Patrizia 
-Salvemini 
Angela 

 

Un coro: “La 
realtà di ogni 

scuola” 
 

-Spaccavento 
Damiana 

Attività corale in cui gli 
alunni studieranno un 
repertorio di brani 
musicali; 
Saggio finale  
 

 

n. 40 alunni 

individuati 

nelle 

interclassi di 

2 -̂3 -̂4 -̂5  ̂ 

Gennaio/Giugno 
2019 
 
(extracurricolare) 

 

 

4.3 Progetti Scuola  Secondaria di I° Grado 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
DOCENTI ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI 

     

Elementi tras -

formati/i monili 

-Allegretta M.  
-De Palma C. 
-Mastropierro I  
-Perillo G. 
- Piccinni M. 
- Petrone M.A. 
 

Attività laboratoriale di 
progettazione, di ricerca 
e di manipolazione  
dell’argilla allo stato 
verde con la 
realizzazione di 
elementi ispirati al 
mondo della chimica; 
Tutoring 

Alunni classi 

prime 

Novembre 

/dicembre 2018 

(extracurricolare) 

Il mio viaggio 

continua 

 Docenti 
disponibili 
 
 

Attività laboratoriali in 
orario curricolare e nelle 
giornate del sabato 
mattina per fornire agli 
alunni delle classi quinte 
della scuola primaria 
l’opportunità di 
conoscere insegnanti e 
attività della scuola sec. 
di primo grado. 
OPEN DAY 

 Le classi quinte 
dei circoli 
didattici  
Manzoni, 
Cozzoli 
,Zagami, R. 
Scardigno, 
Battisti 

Novembre/ 
Gennaio 2019 

(curricolare ed 

extracurricolare) 

 
 

Rally matematico 

transalpino 

-Gallo G.  
- docenti di 
matematica 
dei corsi 
coinvolti 

lezione frontale 
attività di ricerca in aula, 
attività laboratoriali in 
orario curricolare; 
Partecipazione a 
competizione ambito 
matematico 

Classi:  
prime A-B-C-D-
E-F 
seconde A-B-C-
E-H  
terze A-H 

Intero anno 
scolastico 
 
(curricolare) 

 
Costo zero 

Lettorato lingua 

francese 

-De  Pinto 
Sofia 
 

Attività di ascolto, 
parlato, lettura e 
scrittura relative ad 
argomenti vicini ai 
bisogni comunicativi e 

Alunni classi 
terze 
 

Gennaio/maggio 
2019 
 
(Finanziato dai 
genitori degli 
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relazionali dei ragazzi. 
Lezioni frontali, lavori di 
coppia e di gruppo, 
giochi didattici, dialoghi 
situazionali, semplici 
questionari. 
Jeux de role, 
conversazioni guidate. 

alunni) 
(curricolare) 

 

Lettorato  lingua 

inglese 

-De Gennaro 

Ottavia 

 

 Attività di listening, 
speaking, reading and 
writing relative ad 
argomenti vicini ai 
bisogni comunicativi e 
relazionali dei ragazzi. 
Lezioni frontali, lavori di 
coppia e di gruppo, 
giochi didattici, dialoghi 
situazionali, semplici 
questionari. 
Role-plays, 
conversazioni guidate 

 Alunni classi 
seconde 
 

Gennaio/ maggio 
2019 
 
(Finanziato dai 
genitori degli 
alunni) 
 
(curricolare) 

 

Potenziamento 

lingua inglese 

-De Gennaro 

Ottavia 
-Colella 
Vincenza 

 

Attività di listening, 
speaking, reading and 
writing relative ad 
argomenti vicini ai 
bisogni comunicativi e 
relazionali dei ragazzi. 
Lezioni frontali, lavori di 
coppia e di gruppo, 
giochi didattici, dialoghi 
situazionali, questionari, 
riassunti. 
Role-plays, 
conversazioni guidate. 
Simulazione dell’esame 
di certificazione. 

 n. 25 Alunni di 
classi  3 
 
Certificazione 
finale finanziato 
dai genitori 

Gennaio/Maggio -
Giugno 2019 
 
(extracurricolare) 

Aspettando Natale 

-Tatulli L. 
-De Gennaro 
R. 
- Muti D. 

Lezioni frontali. 
Laboratori vocali e/o 
strumentali. Brani vocali 
e/strumentali natalizi. 

Tutte le classi Novembre/ 
Dicembre 2019 
(curricolare) 

 

@ttivi con il PC 

 

-Panisco 
Nicolantonio 

Principi e metodi base 
per l’uso del PC,  
 la navigazione WEB e il 
corretto reperimento di 
risorse on-line;  
 Stesura di semplici testi 
ed elaborazione 
testuale (relazioni, 
ricerche…)   
 Acquisizione di 
immagini, suoni, filmati 
per realizzare prodotti 
didattici;  
 Editing delle immagini  

n. 48 (n° 2 
gruppi da 24 
alunni per n°10 
ore cadauno)  
5.b Classi: tutte 
le prime e le 
seconde della 
scuola 
secondaria di 
secondo grado  
 

Novembre/ 
Marzo 2019 
 
(extracurricolare) 
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Ricerca di testi e 
immagini  elaborati 
multimediali.  
 Utilizzo di Google 
Classroom o di social 
network simili  
 

Settimana della 

Musica 

-Tatulli L. 
-De Gennaro 
R. 
- Muti D. 

Lezioni frontali, 
laboratori  
ascolto di musica dal 
vivo  

Tutte le classi   Maggio 2019 
 
(extracurricolare) 

ScienziAmo 

laboratorio 
scientifico 

(C. Alberto-Cozzoli) 

-De Pinto B. 
-Valente M. 

Didattica Laboratoriale; 
Peer education 

Tutte le classi Gennaio/Giugno  
2019 
 
(extracurricolare) 

Educazione 

all’affettività e alla 

sessualità 

Consultorio 
Diocesano e 
Consultorio 
famigliare 

Lezioni frontali Alunni classi 
Seconde e terze 

Gennaio/Maggio 
2019 
 

Corso 

propedeutico allo 

studio del flauto 

Prof.ssa de 
Gennaro A. 

Attività laboratorio di 
lettura musicale e 
ritmica 
 es. Strumentali 
 

Alunni della 
classe quarta 
della scuola 
primaria   
( 20+20) 

. Febbraio 

 

Tavola periodica 

dei supereroi 

chimici 

Prof.ri 
 Perillo G. 
Piccininni M. 
De Palma C. 
Spagnoletti A. 

Attività laboratoriale: 
analisi degli elementi 
della Tavola Periodica 
associati a personaggi 
supereroi e 
assegnazione a casetta 
volumetria prefabbricata 
in legno  

Alunni classi 
Seconde e terze 

Gennaio/Aprile 
2019 
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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 

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.   

 

 “SPORT DI CLASSE” - MANZONI-POLI 
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Anche nel 2018/19 sarà realizzato “Sport di Classe”, un progetto promosso dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, realizzato per diffondere l’educazione fisica e l'attività̀ motoria nella 

scuola primaria. Sport di Classe prevede il coinvolgimento di una figura specializzata, il 

Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF che affianca 

l'insegnante per 1 ora a settimana, collaborando alla programmazione e alla 

realizzazione delle attività̀ motorie.  

Il progetto, a partire da dicembre fino a giugno,  coinvolgerà tutte le classi quarte e 

quinte del nostro istituto in orario curricolare. 

 

Nel corrente anno scolastico Il nostro Istituto risulta beneficiario di una nuova 

estensione del progetto “Sport di classe”, finanziata con fondi europei del PON-FSE. Il 

progetto prevede un’attività motoria pomeridiana gratuita di 60 ore, ad opera di un 

esperto esterno laureato, rivolta ad alunni delle altre classi del plesso “C. Alberto”.  

 
 

 

“SPORT A SCUOLA” – SCUOLA SECONDARIA 

Il progetto sportivo, finanziato dal Miur attraverso l’art. 87 del C.C.N.L ,  è strutturato in 

diversi momenti organizzativi, derivanti dal tipo di offerta che la scuola intende mettere 

a disposizione per i   propri   alunni. Le attività ludico – sportive saranno svolte durante 

l’anno scolastico con la possibilità, per i discenti, di partecipare alle diverse 

manifestazioni promosse nell’ambito del presente lavoro. Pertanto, le attività sportive  

proposte sono: 

1) Attività sportiva di accoglienza 
2) Attività sportiva di solidarietà 
3) Attività sportive facoltative (svolte nelle ore pomeridiane) promosse  dalla 

scuola   quale ampliamento dell’offerta formativa 
4) Tornei sportivi (interno alla scuola in orario pomeridiano ) 
5) Eventuale adesione ad eventi o manifestazioni sportive esterne alla scuola 

Manifestazioni Finali 

 La partecipazione al progetto sarà aperta a tutti gli alunni della scuola. I docenti di 

scienze motorie  dopo una attenta osservazione in merito a particolari 

predisposizioni fisiche e motorie, ‘piloteranno’ gli alunni verso la migliore 

disciplina sportiva da praticare, per formare gruppi o squadre più omogenee. 

Altro criterio di partecipazione sarà quello dettato dalla necessità di far svolgere attività 

ludico motoria a quei discenti che, pur non essendo particolarmente portati per le 

attività motorie, potranno trovare particolarmente benessere psicofisico nello 

svolgimento di tali attività.  

Inoltre, tutti gli alunni partecipanti dovranno essere in grado di conciliare attività 

sportiva e impegno allo studio.  

Il presente progetto sarà organizzato in modo da poter coinvolgere il maggiore numero 

di discenti e offrire loro la possibilità di svolgere le attività motoria per  l’intero anno 

scolastico.  
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Nell’ambito delle attività previste dal progetto gli alunni potranno usufruire della terza 

ora di ed. fisica per poter consolidare e potenziare gli schemi motori di base, attraverso 

attività ginnico sportive e ludiche, mediante l’uso di piccoli e grandi attrezzi  e attività a 

corpo libero. Sono  previste numerose iniziative tra cui l’ adesione ad eventi o a 

manifestazioni sportive esterne alla scuola, oltre che, alla partecipazione al torneo 

sportivo di pallavolo. Si prevede una manifestazione finale presso il Palapoli dove si 

svolgeranno le finali del torneo di Pallavolo delle classi terze con la premiazione finale 

dei tornei per tutte le classi. 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). 

Inoltre, gli alunni, compresi  in situazione di handicap, saranno coinvolti in uno specifico 

progetto motorio “Sport e disabilità”. Gli alunni potranno conoscere e acquisire 

elementi base di ginnastica a corpo libero, consolidare gli schemi motori, saper usare i 

piccoli attrezzi della ginnastica ritmica (cerchio, nastro, clavette) a disposizione della 

scuola; potranno migliorare il senso del ritmo ed eseguire semplici coreografie con la 

musica utilizzando anche attrezzi occasionali. Vista la peculiarità dell’attività si prevede 

la partecipazione in compresenza dei docenti.  

 

 

4.5 Progetto SVE 

 

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 assiste 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 

-assistere e partecipare alle lezioni di lingua inglese 

-attività informatiche 

-aiutare gli alunni disabili e in difficoltà 
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-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. 

 

 

4.6 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, rivolti ai nostri alunni:   

 

 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. 
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 Associazione Sportiva SCACCHI”  per corsi di scacchi a scuola. 

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 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 ASDAM PEGASO ’93 per avviamento alla disciplina 

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

curriculare, per un numero di circa due ore per classe. 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. 

 

 Associazione Culturale Musicale “MUSICAINSIEME”. Saranno attivati 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.  

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

recuperati dai genitori.  

 

 Associazione Sportiva Dilettantistica “TENNISTAVOLO L’AZZURRO 

MOLFETTA” . Si darà la possibilità di praticare il Tennistavolo durante l’orario 

extracurricolare nella palestra del plesso G. Cozzoli. 

 

 Associazione di volontariato e solidarietà Misericordia di Molfetta per 

“CORSO DI PRIMO SOCCORSO A SCUOLA - A SCUOLA DI PRIMO 

SOCCORSO” . Sarà 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…). Possibilità di primo 

intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale di sicurezza). Cosa NON 

fare (ad es. in caso di trauma). 
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 Progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il 

Ministero dell’Interno e il comune di Molfetta hanno stilato un protocollo di intesa, 

fino all’anno scolastico 2019/2020,finalizzato a definire le modalità di accoglienza 

nelle scuole molfettesi degli alunni stranieri e a condividere linee guida e 

indicazioni operative, al fine di garantire a tutti le condizioni migliori per un 

apprendimento efficace in un contesto accogliente, rispettoso delle esigenze e 

delle caratteristiche di ciascuno, e capace di promuovere una cultura 

dell’accoglienza, dell’inclusione e del rispetto reciproco.  

 

 

4.7 Accordi  di rete 

 

 Progetto PERIFERATTIVE promosso dal MIUR e dal Comune di Molfetta nel 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale per l’allestimento di ambienti didattici e 

laboratoriali, per promuovere lo svolgimento di attività formative e ri-creative 

digitali finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento personalizzati. L’IISS “Mons. A. Bello”, soggetto 

capofila in rete, si occuperà dell’allestimento degli ambienti e il nostro I.C. si 

impegna a collaborare con gli altri partner per definire proposte formative e 

creative per favorire la continuità verticale tra i diversi gradi di scuola. 

 

 Progetto “CITTÀ CHE LEGGE” rete delle scuole cittadine coordinate dalla 

biblioteca civica “Panunzio”, per promuovere la lettura fra i giovani. 

Il Comune di Molfetta ha partecipato al bando del Cepell sottoscrivendo il Patto 

Locale per la Lettura della Città di Molfetta. 

Il Patto si propone i seguenti obiettivi:  

- riconoscere la lettura quale strumento privilegiato di apprendimento rendendo la 

pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa; 

- favorire la pratica della lettura riservando particolare attenzione alle persone 

con Differenze specifiche di Apprendimento o disabilità motorie e sensoriali; 

- creare nuovi lettori con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un 

basso livello di consumi culturali nonché ai nuovi cittadini generando inclusione 

sociale; 

- costruire momenti e individuare nuovi spazi per vivere la lettura in modo 

collettivo e potenziare quelli esistenti; 

- consolidare i lettori appassionati, generando nuovi stimoli e ragioni di interesse. 

 

 SUPPORTO PSICOLOGICO. Il Comune di Molfetta affida al Dipartimento 

FOR.PSI.COM. l’incarico di sviluppare un’attività formativa per realizzare un 

monitoraggio dei bisogni finalizzato ad un’attività di promozione del benessere 

adolescenziale e giovanile mediante attività formative nelle scuole di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado. 
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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 

 Associazione Misericordia 

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;  
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 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.  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA               

 

PLESSO SEZIONI META CITTÀ 
“Agazzi” A-B Masseria 

biologica 
“Colicello” 

Molfetta 

 

SCUOLA PRIMARIA            PLESSO “G. COZZOLI”   

CLASSE META CITTÀ 

1^ A-B Azienda Colicello Molfetta 

1^ A-B Azienda gelati “San Marco” Molfetta 

1^  C-D-E Masseria Coppa Ruvo di Puglia 

2^ A-B Frantoio “OLÌ OLÀ” Bisceglie 

2^ C-D Frantoio “OLÌ OLÀ” Bisceglie 

3^ A-B-C-D-E San Magno Corato 

4^ A-B-C-D “Cartapestando” Putignano 

4^ A-B-C-D Teatro Petruzzelli Bari 

5^ A-B-C-D Villa OPLONTIS 
Parco archeologico e Museo 

Torre Annunziata 
Paestum 

 

 

SCUOLA PRIMARIA             PLESSO “C. ALBERTO”                

CLASSE META CITTÀ 
1^ A-B Azienda Colicello Molfetta 
2^ A Oleificio “Galantino” Bisceglie 

3^ A-B San Magno Corato 
4^ A-B “Cartapestando” Putignano 
5^ A-B Palazzo “Giovene” Molfetta 
5^ A-B Canne della Battaglia  
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 Al fine di rendere maggiormente efficace il processo di insegnamento-

apprendimento, nell’arco dell’anno scolastico sono previste visite guidate sul 

territorio, viaggi di istruzione della durata di una giornata per le classi prime e 

seconde, della durata di quattro giornate e tre pernottamenti per le classi terze, 

nonché la visione di rappresentazioni teatrali in orario scolastico e, per le classi 

terze anche in orario extrascolastico per gli alunni che liberamente vorranno 

partecipare. Gli alunni sono accompagnati da docenti della propria classe che 

abbiano dato la loro disponibilità. Le visite guidate, i viaggi e le rappresentazioni 

teatrali, in linea con la programmazione disciplinare, rappresentano un 

arricchimento dell’attività didattica in stretto collegamento anche con il progetto 

d’Istituto Ele…Menti. Nelle uscite sul territorio si cercherà di mettere in atto 

compiti di realtà, dove possibile, in altre ci si avvarrà di guide specializzate che 

possano essere da completamento al lavoro svolto tra i banchi scolastici. 

 

VISITE IN ORARIO SCOLASTICO SUL TERRITORIO 

 

CLASSI PRIME  Molfetta: Museo Diocesano – laboratorio Inchiostro e Penna d’oca –  

 Molfetta: Siloteca  

 Molfetta: Porto e faro 

 Molfetta: Cattedrale – San Domenico (approfondimento degli 
organi)  

CLASSI 
SECONDE 

 
 

 Molfetta: Cattedrale - San Domenico (approfondimento degli 
organi)  

 Trani ebraica   

 Bari : Centro storico – chiesa ortodossa 

CLASSI TERZE  Bari: Cittadella mediterranea scienza   

 Bari: museo di mineralogia e Paleontologia presso l’Università  
 

 
VIAGGIO DI UNA GIORNATA  

 

CLASSI PRIME 
 
 

 Margherita di Savoia (saline) –Trani 

 Gravina (le gravine) 

 Matera – chiese rupestri 

 Taranto – Museo Archeologico Marta 
 

CLASSI SECONDE 
 
 

 Napoli: Città della Scienza- Capodimonte 

 Caserta: visita alla reggia 

 Lecce -Galatone: Macchine leonardesche 
 

 
 

VIAGGIO DI 4 GIORNI (tre notti) solo per le CLASSI TERZE 
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Il viaggio di istruzione per le classi terze costituisce un vero arricchimento dell’attività 

scolastica e offre agli alunni la possibilità di conoscere città di interesse culturale- 

artistico oltre a promuovere la socializzazione e collaborazione tra coetanei e tra 

docenti/discenti. In base alle programmazioni didattiche e alle dinamiche di classe, al 

fine di arricchire i contenuti curriculari, le mete proposte sono: 

 PADOVA: manifestazione nazionale del 21 marzo in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie- visita alla città di Padova e dintorni- Ravenna 

 CASTEL DI SANGRO: English Theatre in Action – visita a Sulmona – La Camosciara - 

Roccaraso 

 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

 

CLASSI PRIME 
 
 

 Un gioco da ragazzi-  

 O.D.I.S.S.E.A 

CLASSI 
SECONDE 

 

 I.N.F.E.R.N.O. 

CLASSI TERZE 
 
 

 Teatro in lingua inglese “The Boat that Rocks) presso il teatro 
Showille di Bari 

 Teatro in lingua francese “Revolution” presso il teatro Showille di 
Bari 
 

7. PIANO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL CYBERBULLISMO  
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 (si rimanda la lettura del documento programmatico al sito web del 

nostro Istituto Comprensivo), 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 
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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 d’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 è realizzato un laboratorio video fotografico e di programmazione digitale in rete . Un 

ambiente scenotecnico nel quale far vivere e far raccontare ai ragazzi le esperienze 

utilizzando la narrazione, riprendere e ritrarre eventi reali o fittizi attraverso parole, 

immagini e suoni, 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. 
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9. PON (PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI - FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI)   
 

Nel corrente anno scolastico saranno avviati i seguenti corsi PON 

 

“Competenze di base” 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- 

espressione creativa - espressività corporea)  

Scuola dell’Infanzia   

  

 

 

 

 

 

“Da gioco nasce …gioco”  
Codice Identificativo PON FSE  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-101 

Titolo Destinatari n. Ore Breve descrizione N. Alunni 
Gioco e...imparo Alunni scuola 

Infanzia Plesso P. 
Harris 

30  Il modulo formativo si 
propone di promuovere 
competenze logico-
matematiche e trasversali 
quali l’autonomia cognitiva 
volta alla risoluzione dei 
problemi mediante soluzioni 
creative anche attraverso 
l’approccio a strumenti 
digitali. 

 
 25/27 

Corpo in musica 1 Alunni Scuola 
Infanzia Plessi 
Gagliardi/Agazzi 

30 Il modulo formativo intende 
offrire un’opportunità di 
effettuare esperienze di tipo 
musicali che stimolino i 
bambini ad avvicinarsi alla 
musica attraverso il suo 
linguaggio. 

 
 24/25 

Corpo in musica 2 Alunni Scuola 
Infanzia Plessi 
Don  
Milani/Agazzi 

30 Il modulo formativo offrire 
un’opportunità di effettuare  
esperienze di tipo musicali 
che stimolino i bambini ad 
avvicinarsi alla musica 
attraverso il suo linguaggio. 

 
 21/25 

Quando nacquero le 
lettere 

Alunni Scuola 
Infanzia Plesso 
San Pio 

30 Il modulo formativo mira a 
scoprire il mondo delle lettere 
attraverso l’ascolto di letture e 
la creazione di storie anche 
con l’uso dello storytelling.   

 
 25/27 
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.)   

Scuola Primaria e scuola Secondaria di I Grado  
 

“Competenze in…gioco”  
Codice Identificativo PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-161 
Titolo Destinatari n. Ore Breve descrizione N. Alunni 
Imparo ad imparare Alunni classi 

seconde scuola 
secondaria di I 
Grado “Poli” 

30 Il percorso mira a integrare e 
rafforzare gli esiti formativi di 
quegli alunni che 
evidenziano scarsa 
motivazione e scarso 
sviluppo delle abilità 
linguistiche di base 
attraverso strategie 
innovative, percorsi di 
apprendimento-
insegnamento esplorativi e 
collaborativi. 

24 

Problemi in ... gioco Alunni classi 
prime scuola 
secondaria di I 
Grado “Poli” 

30 Il progetto intende 
promuovere esperienze 
ludico-didattiche che 
contribuiscano a 
sdrammatizzare una materia 
normalmente considerata 
ostica: la matematica 

24 

Friendly English Alunni classi terze 
scuola secondaria 
di I Grado “Poli 

30 Recupero e consolidamento 
delle competenze di base per 
superare lo svantaggio c 
ulturale e sociale e 
promuovere l’uguaglianza 

24 

Giornalisti in erba Alunni classe 
quinta Scuola 
Primaria “Cozzoli” 

30 Recupero e consolidamento 
delle competenze di base per 
superare lo svantaggio c 
ulturale e sociale e 
promuovere l’uguaglianza 

24 

La Matematica…in gioco Alunni classi 
seconde Scuola 
Primaria “Cozzoli 

30 Il Progetto mira a far 
apprendere concetti 
complessi con un approccio 
dinamico, interattivo, ludico e 
costruttivo. 

24 

Matematica…mente 
giocando 

Alunni classi 
quarte Scuola 
Primaria “Cozzoli”  
 

30 Il percorso mira ad 
incentivare il gusto per la 
matematica attraverso 
esperienze in contesti 
significativi e accattivanti   

24 

Storytelling for... 
everyone 

Alunni classi terze 
Scuola Primaria 
“Cozzoli” 

30 Il modulo mira ad 
approfondire la conoscenza 
della lingua inglese 
attraverso l’uso di 
storytelling. Leggere o 
narrare storie e crearle in 
lingua straniera promuove un 
atteggiamento positivo verso 
l'apprendimento della lingua 
inglese.   
 

24 

Io e l’acqua Alunni classi 30 Il progetto mira a 24 
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quarte Scuola 
Primaria “C. 
Alberto””  
30 

sensibilizzare e rendere 
consapevoli gli alunni 
dell’importanza dell’acqua 
come elemento vitale nonché 
delle sue molteplici forme e 
trasformazioni. 

Have fun and learn 
together! 

Alunni classe 
terza Scuola 
Primaria “C. 
Alberto” 

30 Il progetto mira a 
sensibilizzare gli alunni ad 
aumentare l’apertura 
personale verso l’Europa e 
verso il mondo. Ad 
accrescere  la conoscenza 
interculturale, e la 
comprensione di altre culture  
 

24 

 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

10.1.6A  Azioni di orientamento 

Scuola Secondaria di I Grado  

“Orientiamoci”  
 
Titolo Destinatari n. Ore Breve descrizione N. Alunni 
Il mio sogno nel cassetto 
n. 2 moduli 

ALUNNI CLASSI 
TERZE 
Scuola Sec di 
Primo Grado 
G..S. Poli 

30 Il modulo intende consentire 
ai ragazzi di ragazzi la 
conoscenza di sé, la 
scoperta delle proprie 
peculiarità e creatività, la 
condivisione con l’altro; 
Sostenere l’autonomia 
individuale, ossia la capacità 
di assumersi la 
responsabilità in funzione del 
proprio progetto di vita; 
promuovere la conoscenza di 
sé, delle proprie propensioni 
in una visione dinamica e in 
costante mutamento 

 

24/25 

Costruire  
n. 2 moduli 

Alunni classi 
seconde Scuola 
Sec di Primo 
Grado G.S.Poli 

 

30 Il progetto prevede l’utilizzo 
del laboratorio teatrale in 
quanto esso è uno spazio 
privilegiato per liberare le 
immense potenzialità 
espressive dei ragazzi, e 
indirizzare le loro energie in 
un percorso di crescita 
personale. Orientarsi nella 
vita è conoscersi 
intimamente e scoprirsi 
anche attraverso la relazione 
con l’altro E questo permette 
di scoprire le proprie 
potenzialità, sostenere la 
capacità di scelta e dunque 
costruire il proprio futuro 

24/25 
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4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5A Competenze trasversali 

Scuola Primaria e scuola Secondaria di I Grado  
 

“Arte in erba” 
 
Titolo Destinatari n. Ore Breve descrizione N. Alunni 

 ART- E’ - ART-E’ 1 
Produzione artistica e 
culturale 
( due moduli) 

Alunni classe 
seconda e terza 
Scuola Sec. di 
Primo grado G.S. 
Poli 

N.30  Con questo progetto si 
intende realizzare un 
percorso multisensoriale che 
parte dalla conoscenza ed 
eserciti e potenzi i cinque 
sensi per mezzo di piante 
aromatiche, colori, texture, 
orientamento spazio-
temporale, luce e che si 
snoda attraverso i diversi 
linguaggi comunicativi. Dalle 
iniziali bonifiche dell’area 
verde si procederà con la 
progettazione, realizzazione, 
comunicazione, 
sperimentazione e 
manutenzione di un parco 
diffuso di 
piante/sculture/murales 
realizzate da alunni guidati 
da docenti esperti. 

20/24 

ART-E’ 2-   ART- E’3 
Rigenerazione urbana 
negli spazi periferici 
(due moduli)  

Alunni classe 
seconda e terza 
Scuola Sec. di 
Primo grado G.S. 
Poli 

n.30  Con questo progetto si 
intende realizzare un 
percorso multisensoriale che 
parte dalla conoscenza ed 
eserciti e potenzi i cinque 
sensi per mezzo di piante 
aromatiche, colori, texture, 
orientamento spazio-
temporale, luce e che si 
snoda attraverso i diversi 
linguaggi comunicativi. Dalle 
iniziali bonifiche dell’area 
verde si procederà con la 
progettazione, realizzazione, 
comunicazione, 
sperimentazione e 
manutenzione di un parco 
diffuso di 
piante/sculture/murales 
realizzate da alunni guidati 
da docenti esperti. 

20/24 

Sensi contemporanei –  
 
Sensi contemporanei 1 
 
(due moduli) 

Alunni  Scuola 
Primaria “Cozzoli” 

n.30 
ore 

Con questo progetto si 
intende realizzare un 
percorso multisensoriale che 
parte dalla conoscenza ed 
eserciti e potenzi i cinque 

20/24 
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sensi per mezzo di piante 
aromatiche, colori, texture, 
orientamento spazio-
temporale, luce e che si 
snoda attraverso i diversi 
linguaggi comunicativi. Dalle 
iniziali bonifiche dell’area 
verde si procederà con la 
progettazione, realizzazione, 
comunicazione, 
sperimentazione e 
manutenzione di un parco 
diffuso di 
piante/sculture/murales 
realizzate da alunni guidati 
da docenti esperti. 
 

 

 

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 

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.  
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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. 

 

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 

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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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. 

 

 

11. PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'A. S. 2018-2019 

  

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 
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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. 2018-19 sono definite a partire dai bisogni reali 

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

professionale dei singoli operatori.  

 

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 

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 2018/19 

 

1) Corso  di formazione sulla Privacy secondo il Regolamento UE che dal 25 

maggio 2018 ha dato avvio al GDPR, il testo del nuovo regolamento sulla 

privacy definito come una vera e propria riforma nell’ambito delle regole sul 

trattamento dei dati introducendo importanti novità.  

2) Formazione “Pensiero logico-matematico” per la scuola dell’infanzia” 

3) Formazione d’ambito territoriale PUG03 
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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 

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. 
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13. ALLEGATI 
 

13.1 PDM Piano di Miglioramento    

 

 

13.2 Valutazione del comportamento   

      

      

13.3 PAI -  Piano Annuale per L’Inclusione  a. s. 2018/2019  

 

              

13.4 Progetto D’Istituto: “eleMenti in sinTesi” 

 

                     
 


