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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto e' composto dalle scuole primarie 'Niccolo' Piccinni' e 'Filippo Corridoni' e dalla 
scuola secondaria di primo grado 'San Nicola'. Il plesso Piccinni e' situato nel centro della città 
di Bari in una zona ad alta densità abitativa, dove si concentrano le attività socio-economiche 
della città e del suo hinterland. Gli alunni di questo plesso provengono non solo dal quartiere 
di riferimento, ma anche da diversi quartieri della città di Bari e dai paesi dell'hinterland . Gli 
alunni che frequentano il plesso 'Corridoni' e la scuola secondaria di primo grado 'San Nicola' 
provengono tutti da famiglie residenti nella città vecchia, in cui sono ubicate le scuole stesse e 
pertanto possiedono una matrice socio-culturale comune. Gli ambienti sociali di provenienza 
degli alunni non sono 'uniformi' e la presenza di tali diversità' si manifesta in comportamenti e 
motivazioni allo studio ampiamente diversificati : nel plesso Piccinni la maggior parte degli 
scolari e' sempre interessata, assidua nell'applicazione, fortemente motivata dalle famiglie; 
nei plessi San Nicola e Corridoni gli alunni manifestano a volte un comportamento sociale che 
rivela notevoli difficoltà di adattamento alle regole di convivenza, comportamenti legati  a 
situazioni di deprivazione culturale, economica e sociale.

Vincoli

La popolazione studentesca presenta un background basso nella primaria Corridoni e nella 
Secondaria di I grado San Nicola, mentre nella primaria Piccinni il background familiare 
mediano è medio-alto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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La collocazione dell'istituto soprattutto dei due plessi ubicati nel centro storico di Bari e' 
ritenuta da sempre una risorsa dell'istituto, sia per le sue valenze storiche e artistiche, sia per 
la presenza nel territorio di numerosi enti ed associazioni culturali che collaborano 
attivamente con la scuola, che si mette a disposizione del territorio. Da alcuni anni si registra 
un afflusso di alunni stranieri adottati.

Vincoli

Forte presenza all'interno dei plessi Corridoni e San Nicola di alunni con situazione familiare, 
sociale o economica disagiata, con genitore disoccupato o in carcere. La presenza di alunni 
stranieri, all'interno dell'istituto e' poco rilevante

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha usufruito nel corso degli ultimi anni dei finanziamenti Pon FSE e FESR. I pon FESR 
hanno permesso di dotare la scuola di strumentazioni tecnologiche e quasi tutte le aule di 
lavagne interattive multimediali . I finanziamenti pon Fse hanno permesso all'istituto di 
attivare percorsi didattici laboratoriali significativi rivolti agli alunni. La partecipazione delle 
famiglie e' apprezzabile anche in riferimento al sostegno economico volontario offerto. Nella 
scuola e' presente una Associazione Genitori

Vincoli

Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il superamento barriere architettoniche c'e' un 
parziale adeguamento delle strutture. Tutti i plessi sono ospitati in edificici storici della citta' e 
avrebbero bisogno di una manutenzione continua e di importanti interventi strutturali Scarsi 
finanziamenti statali per quanto riguarda il funzionamento generale. Finanziamenti da parte 
degli enti locali non sempre costanti e a lungo termine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC803007

Indirizzo LARGO S.SABINO 1 BARI 70122 BARI

Telefono 0805214347

Email BAIC803007@istruzione.it

Pec baic803007@pec.istruzione.it

 PLESSO S. NICOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA803014

Indirizzo LARGO URBANO, 2 BARI 70122 BARI

 CORRIDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE803019

Indirizzo LARGO S.SABINO 1 BARI 70122 BARI

Numero Classi 7

Totale Alunni 91

 N.PICCINNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE80302A

Indirizzo VIA G.CARDUCCI 10 BARI 70123 BARI

Numero Classi 27

Totale Alunni 548

 "S. NICOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BAMM803018

Indirizzo
LARGO URBANO II 1 RIONE S. NICOLA - BARI - 
70122 BARI

Numero Classi 2

Totale Alunni 18

Approfondimento

E' in via di realizzazione la scuola dell'Infanzia presso alcuni locali dell'edificio dove si 
trova attualmente la scuola secondaria "San Nicola" in Largo Urbano II n.1.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Psicomotricità 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

sala professori 2

 

Strutture sportive Palestra 2

Palestra scoperta 1
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

lim nelle aule 28

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
16

Approfondimento

Attualmente, a gennaio 2020, il personale docente relativo al sostegno è stato 
integrato con ulteriori posti, per cui risultano in totale 25 docenti di sostegno, su 35 
alunni disabili.

Nell'istituto sono anche presenti 11 educatori professionali, dipendenti dal comune di 
Bari per supportare gli interventi a livello educativo su alunni disabili.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In una società complessa bisogno prioritario è   un uso consapevole dei diversi 
codici della comunicazione, consolidando i saperi di base, con particolare 
attenzione ai linguaggi dei nuovi media. Si sente la necessità di:

1.      promuovere nel bambino lo sviluppo dei diversi stili cognitivi per 
favorire l’acquisizione e l’uso consapevole di strumenti di pensiero, 
elaborare metodi e categorie di interpretazione della realtà e sviluppare un 
pensiero critico e divergente;

2.      maturare autonomia e autocontrollo che sono le basi di uno sviluppo 
armonico della personalità, insieme al riconoscimento dell’altro quale 
termine di confronto;

3.      educare alla cittadinanza e alla convivenza civile.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logico- matematico-
scientifico, digitale e metacognitivo.
Traguardi
Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico,utilizzare 
responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppo delle competenze logico- matematico-scientifico
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze di cittadinanza
Traguardi
Costruire un curricolo di cittadinanza condiviso e partecipato

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

ASPETTI GENERALI

MISSION E VISION DELLA SCUOLA

 

L’Istituto Comprensivo “Umberto I – San Nicola” vuole essere una comunità 
scolastica aperta alle famiglie e al territorio .

L’ intento prioritario del nostro istituto è promuovere il pieno sviluppo della 
personalità di ciascun alunno nel rispetto della sua originalità. Esso vuole garantire a 
tutti gli alunni “ le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a 
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitando di fatto la libertà 
e la giustizia dei cittadini, “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” 
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni 
politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione).” (Dalle 
Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria.)
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Per questo si vuole costruire un ambiente educativo in cui

Ø  ciascun alunno impari a tirar fuori le proprie potenzialità e maturare le 
capacità di relazioni umane positive,

Ø  si impari a progettare il proprio futuro nella consapevolezza di essere 
cittadini del mondo,

Ø  si operi in continuità con la famiglia e con il territorio.

 

 

I nostri valori portanti sono:

o   la centralità della persona, nella sua relazione con il sé, con gli altri con il 
mondo;

o   il territorio inteso come espressione culturale che nel rispetto della 
tradizione offre la possibilità di costruire la propria identità culturale e 
riconoscere la diversità come risorsa.

 

FINALITÀ’ FORMATIVE

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

In continuità con l’esperienza maturata negli anni precedenti, tenendo conto del RAV 
e delle Linee d’indirizzo per il POF, l’Istituzione scolastica individua 4 macro finalità 
formative, “adatte e significative per i singoli allievi” (dagli Annali della Pubblica 
Istruzione 2012).

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si propone di educare all'uso delle nuove tecnologie. Tutte le aule sono 
fornite di LIM e nella scuola vengono attivati percorsi di coding e di robotica.

La scuola è sede di esami Trinity e organizza corsi d'inglese, finanziati dai genitori 
con insegnanti in madre lingua.

Nella scuola è presente una cooperativa scolastica che educa gli alunni a lavorare 
insieme per uno scopo comune, preparandoli a divenire piccole guide turistiche 
per il centro storico di Bari.

Nell’anno scolastico 2014-2015 si è costituita l’Associazione Genitori della scuola, 
operativa dall’anno scolastico 2015/2016, avente tra le finalità quella di collaborare 
e sostenere la scuola nella definizione e realizzazione del progetto educativo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLESSO S. NICOLA BAAA803014

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORRIDONI BAEE803019

N.PICCINNI BAEE80302A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"S. NICOLA" BAMM803018
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CORRIDONI BAEE803019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

N.PICCINNI BAEE80302A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"S. NICOLA" BAMM803018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA

 

Gli OOCC hanno deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri.

 

ORARI SETTIMANALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

 

Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la scuola ha organizzato in forme diverse il tempo 
scuola.
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Il tempo pieno, nella scuola Corridoni e in alcune classi  nella scuola Piccinni, prevede 40 ore 
settimanali (di cui 27 obbligatorie, tre ore opzionali obbligatorie di laboratorio e 10 di mensa) 
distribuite in 5 mattine e 5 pomeriggi.

 

Il tempo modulare nella scuola Piccinni contempla un orario settimanale di 27 ore curriculari.  
Le attività si svolgono tutte in orario antimeridiano osservando il seguente orario: 8.00/13.00 
il lunedì, mercoledì e venerdì; 8.00/14.00 il martedì e giovedì.

 

Nella scuola San Nicola il tempo scuola   prevede un orario di 30 ore settimanali, distribuite in 
5 giorni di lezione secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
14.00.

 

SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione del tempo delle discipline

 

DISCIPLINE CLASSI

PRIME

CLASSI

SECONDE

CLASSI

TERZE

CLASSI

QUARTE

CLASSI

QUINTE

Italiano 7 7 6 6 6

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 3 2 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2
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Matematica 6 6 6 6 6

Religione 2 2 2 2 2

Arte e 
immagine

1 1 1 1 1

Corpo, mov. 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

TOTALE 27 27 27 27 27

 

Lab. Scientifico

 ( classi a 
tempo pieno)

1 1 1 1 1

Lab.Storico

( classi a tempo 
pieno)

1 1 1 1 1

Lab. Motorio 
espressivo

1 1 1 1 1
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( classi a tempo 
pieno)

TOTALE  30 30 30 30 30

N.B. Le altre 10 ore del TP sono dedicate alla mensa

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA secondaria di primo grado

Organizzazione del tempo delle discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Orario  settimanale

Italiano 4+1(approfondimento)
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Storia 3

Geografia 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 3

Inglese 3

Francese 2

Arte e immagine 2

Sc.motorie sp. 2

Musica 2

Religione Cattol. 1
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Curricolo verticale di scuola primaria e secondaria di primo grado
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTOPERSIDI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo trasversale delle competenze di cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE DI CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO

Laboratori storici - scientifici di lettura del territorio dal punto di vista storico, 
geografico, scientifico atti a favorire lo sviluppo di attività trasversali a tutte le 
discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza della ricchezza del patrimonio storico, artistico, 
culturale e ambientale del territorio nell’intento di favorire atteggiamenti di rispetto e 
tutela del patrimonio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LABORATORIO

Percorso di formazione di piccole guide turistiche per il centro storico di Bari. Il 
progetto “Le Pietre Parlano” mira a favorire nel bambino quei processi educativi legati 
alla formazione dei valori sociali, alla capacità di stare in gruppo, di saper condividere 
forme di apprendimento in comune, di saper confrontarsi ed integrarsi 
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continuamente con gli altri. Tale progetto attraverso la costituzione di una 
associazione cooperativa scolastica di mini - guide turistiche, si configura come un 
tentativo di apertura, socializzazione e collaborazione tra bambini nella prospettiva di 
una valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della città vecchia di 
Bari; gli alunni, infatti, al termine del progetto dovrebbero essere in grado di aiutare i 
compagni della propria scuola e via via di altre, a "scoprire" il centro storico della città. 
Verranno svolte attività di tipo laboratoriale, che attraverso il metodo della ricerca e 
l’esplorazione del territorio, mireranno alla formazione delle piccole guide turistiche. A 
conclusione dei laboratori saranno realizzati percorsi aperti per altri bambini e per i 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, 
logicomatematico- scientifico, digitale e metacognitivo. Obiettivi formativi Migliorare lo 
stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare responsabilmente le TIC; 
essere consapevole del processo di apprendimento Il percorso ha lo scopo di 
promuovere la formazione di una coscienza critica, consapevole della ricchezza del 
patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del territorio nell’intento di 
favorire nelle nuove generazioni atteggiamenti di rispetto e tutela dei beni culturali e 
ambientali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Laboratorio che caratterizza la scuola da numerosi anni e attinge dal territorio 
quale risorsa prioritaria per la motivazione all'insegnamento.

 “GIOCHI…AMO” CURRICOLO SOSTENIBILE DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA PER LA 
VALORIZZAZIONE PIENA DELLA PERSONA.

Promozione, attraverso lo sport, dei valori di lealtà, correttezza e rispetto delle regole. 
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Attività: - Festa di accoglienza per gli alunni delle classi prime - Festa dello sport - 
Calcetto a scuola - attività di preparazione ai Giochi Studenteschi e ai Giochi della 
Gioventù: handball, minibasket - minivolley, - psicomotricità per le prime classi di 
primaria - orienteering, calcio, giochi tradizionali - Progetto Coni Ragazzi, Sport e 
territorio - Progetto “Sport e integrazione” Coni - Corso di nuoto (classi terze in orario 
curricolare) - Torneo di calcetto classi terze, quarte e quinte (Associazione Genitori) - 
Campus invernale(Campitello Matese) - Campus estivo (Policoro) Si vogliono 
valorizzare le esperienze di interventi già realizzati dal C.O.N.I.,e dall'Ufficio Scolastico 
Provinciale, Società Sportive,… e con i diversi progetti: “Pronti … Via” , "Giocosport", … , 
individuando di forza e la possibilità di sviluppare un percorso integrato e condiviso. Il 
percorso progettuale prevede l’elaborazione e l’attuazione di interventi di 
individuazione e recupero degli svantaggi, di coinvolgimento diretto degli alunni con 
bes e integrazione per tutti quegli alunni che vivono in situazioni di particolare disagio 
o difficoltà, nonché di tutti gli altri. Attraverso una progettualità condivisa e integrata 
ed un'offerta organica di educazione motoria, si intendono evitare anche i rischi di 
specializzazione sportiva precoce e di abbandono prematuro dell'attività sportiva per 
sovraccarico psichico e fisico, prevenzione del disagio, attivando percorsi di 
rafforzamento dell’identità dei ragazzi “diversamente abili” e promuovendo modelli di 
attività polisportiva in grado di favorire processi di socialità, aggregazione ed incontro 
in una logica “inclusiva” I percorsi di educazione motoria saranno in continuità dalla 
prima alla quinta, differenziati in relazione all'età e alle classi di appartenenza dei 
bambini. Non prevedono una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul gioco, 
sul movimento e sulla corporeità; un primo approccio allo sport come occasione per 
far crescere il patrimonio motorio e culturale degli alunni. Con i docenti della scuola e 
gli insegnanti di educazione fisica: percorso di formazione comune, momenti di 
programmazione e verifica delle attività. E' prevista la costituzione di un gruppo di 
lavoro interno ad ogni scuola, composto dagli insegnanti referenti e dai consulenti, 
con il compito di programmare e verificare le attività da realizzare con ciascuna classe, 
in modo che siano effettivamente rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche del 
gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ai valori attraverso le regole dello sport e del gioco sportivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di classe ed esperti CONI
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Palestra scoperta

 • A SCUOLA CON L'ARCHIVIO

Le tre scuole dell’istituto presentano storie diverse, utenza diversa e incidono su 
territori diversi. Il presente progetto nasce dalla volontà di ricostruire la storia dell’I. C. 
S. “Umberto I – San Nicola” di Bari. Tale istituto è composto da tre scuole tra le più 
antiche della città di Bari, la cui lunga storia presenta vicende differenti. Attraverso 
una ricerca dei documenti si vuole ricomporre questo pezzo di storia della città e 
conservarne la memoria. Gli alunni scopriranno che le fonti d’Archivio fanno parte del 
nostro patrimonio culturale e forniscono un contributo fondamentale per la 
ricostruzione del passato. Attraverso la ricostruzione della storia delle tre scuole fino 
alla formazione dell’istituto comprensivo si vuole favorire l’integrazione tra i plessi e 
favorire la partecipazione delle famiglie e del territorio coinvolti nella ricerca storica. 
Attività previste 1. Incontri dei docenti presso l’Archivio di Stato per avviare la ricerca 
coadiuvati da un archivista e per selezionare i documenti necessari per la 
ricostruzione della storia delle scuole 2. Visita di ogni singola classe presso l’ Archivio 
di Stato per conoscere la struttura e le funzioni di un Archivio, il valore dei documenti 
per la ricostruzione del passato, come si compie una ricerca d’archivio. 3. Ricerca di 
documenti presso le scuole dell’istituto, l’Archivio di Stato di Bari e presso privati. 4. 
Selezione e lettura guidata dei documenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Far usare con metodo le fonti archivistiche al fine di far 
apprezzare il loro valore di beni culturali. – Consapevolezza di appartenere ad una 
comunità scolastica presente nel territorio da molti decenni – Consapevolezza del 
valore di una fonte per la ricostruzione storica. • Formare la coscienza storica degli 
alunni e motivarli al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni 
comuni, educandoli alla cittadinanza attiva. Competenze • Riconosce e esplora in 
modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. • Comprende aspetti fondamentali 
del passato con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Docenti di classe e funzionari dell'Archivio di Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Stato

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Per il presente progetto è stata stipulata una collaborazione con l'Archivio di Stato 
di Bari

 PROGETTO JUDO

Attività extracurricolare presso la scuola San Nicola in orario pomeridiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto delle regole attraverso lo sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Convenzione con la società sportiva YAMA ARASHI BARI   e il CONI per la realizzazione di corsi 
gratuiti di Judo da tenere presso la palestra della San Nicola rivolti a tutti gli alunni dell’istituto in 
orario extrascolastico.

 IL GIORNALE A SCUOLA

NEWSPAPER GAME Redazione scolastica di pagine di quotidiani (Repubblica e Gazzetta 
del Mezzogiorno) Newspapergame è un progetto ideato per portare il giornale in 
classe, rappresenta un’occasione per gli studenti di confrontarsi con il linguaggio 
giornalistico. Introducendo il quotidiano a scuola gli alunni disporranno di un ulteriore 
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strumento didattico utile a stimolare la lettura, il dibattito e la riflessione su temi di 
particolare attualità. Gli studenti scriveranno un loro articolo giornalistico, che sarà 
pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. L’obiettivo è quello di rendere le 
discipline più interessanti per gli alunni, vicine al loro quotidiano, favorire il confronto 
delle idee discutendo insieme, sviluppare la capacità di analisi e di sintesi e lo spirito 
critico e sviluppare la capacità della scrittura, attraverso una didattica innovativa, 
capace di stimolare la curiosità e la creatività di ogni studente. Con NewspaperGame 
gli studenti, riuniti in gruppi di lavoro, diventano protagonisti del mondo dell'editoria 
attraverso le seguenti attività: • lettura del quotidiano in classe con le copie omaggio 
distribuite dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» • Realizzazione di pagine da 
pubblicare sul quotidiano • Realizzazione di fotografie o disegni inerenti all’articolo • 
Possibilità per gli alunni di filmarsi mentre lavorano alla realizzazione della pagina, per 
produrre dei brevi videoclip visibili sul sito de “ La Gazzetta del Mezzogiorno” • 
Partecipazione alle iniziative proposte dagli sponsor

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il ruolo della comunicazione nella società attuale. Competenze attese 
Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 
responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA E SALUTE

Progetti di educazione alla salute in accordo con le ASL di competenza sa ranno 
privilegiati interventi educativi che promuovano la crescita e lo sviluppo integrale della 
persona. Le attività previste saranno organizzate come segue: Sportello 
d’ascolto,rivolto a docenti e genitori, gestito da una psicologa/psicoterapeuta; -
Percorso di “alfabetizzazione emotiva”, rivolto a docenti e ad alunni; -Percorso di 
educazione alimentare ( classi terze); -Percorso di educazione sessuale ( classi quarte e 
quinte); -Progetti in collaborazione con la sanità pugliese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità 
Competenze attese Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, 
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essere consapevole del processo di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGGER...MENTE

AttivitàIl progetto si propone di promuovere l’amore per la lettura intesa sia come 
occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno 
affettivo di evasione, fantasia ed identificazione positiva, e di offrire, negli ambienti 
accoglienti ed appositamente strutturati di cui si è dotata la scuola. Ampliare 
l’interazione della scuola, con associazioni, enti, istituzioni culturali e fondazioni per 
interagire nell’impegno per la diffusione della lettura, attraverso la prassi, ormai 
consolidata di organizzazione delle iniziative e delle attività condivise ed approvate nel 
PTOF di Istituto. di approfondimento per l'educazione alla lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo e metacognitivo. 
Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, essere consapevole del 
processo di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Si avvieranno inoltre, modalità innovative, di incontri con esperti del settore, anche 
attraverso i canali della rete telematica

 GIOCHIAMO A PROGRAMMARE

Il coding è il linguaggio del nostro tempo e chiunque abbia competenze nel campo del 
linguaggio del codice e della programmazione dei computer si trova al livello più alto 
di alfabetizzazione possibile. Si prevedono attività “senza rete” e “con la rete” per 
aiutare a comprendere che cosa è un algoritmo e la necessità di fornire all’automa 
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istruzioni precise e non ambigue. Il coding al servizio della didattica scolastica in 
diversi ambiti, dalla matematica alla scienza, dall’inglese all’italiano e allo storytelling. • 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 
di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding anche aperti al territorio. • 
Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni • 
Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) • Potenziamento 
dell’utilizzo del coding con software dedicati

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare delle competenze chiave negli ambiti digitale e 
metacognitivo Competenze attese Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il 
pensiero logico, utilizzare responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di 
apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO L2

Progetto formativo con esperto madrelingua, finanziato dalle famiglie CENTRO DI 
ESAMI TRINITY Il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione alla registrazione come 
sede di esami del Trinity College London offrendo agli alunni dell’istituto e al territorio 
l'opportunità di conseguire presso la nostra scuola la certificazione relativa alla 
conoscenza della lingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning Competenze attese Migliorare lo stile 
comunicativo in lingua inglese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 GEO IN LANGUAGE

E' previsto l'insegnamento della geografia in lingua inglese, un docente madre lingua 
affianca il docente di classe. Si prevedono momenti di a) programmazione, di feed 
back, di valutazione aggiustamento e verifica del progetto da svolgere a livello di 
gruppo di teaching team e, alcune volte, di gruppo allargato a tutti i docenti coinvolti 
(learning team). b) momenti di codocenza in classe quantificate in due ore settimanali 
(ore curricolari di geografia) per la durata di tutto il 2° quadrimestre (tot. 20 ore per 
classe circa, da moltiplicare per le 2 classi coinvolte). 1Docente madre lingua 1 
Docente curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning. Competenze attese Migliorare la 
comunicazione in lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 ERASMUS PLUS

Il nostro obiettivo è quello di offrire agli alunni l’opportunità di pianificare il proprio 
futuro in un contesto europeo, e di stimolarne l’imprenditorialità Gli alunni saranno 
incoraggiati e stimolati a rafforzare la cooperazione europea, scoprendo che le diverse 
lingue e culture non dividono i popoli europei, ma sono elementi di collegamento per 
costruire l’Unione Europea. Le attività verteranno sulla conoscenza e descrizione dei 
diversi tipi di giochi all’interno della regione. Durante gli incontri tra le scuole 
partecipanti ci saranno per i docenti incontri di lavoro e di confronto per la 
pianificazione delle attività con scambio culturale. Allo stesso tempo, gli alunni in 
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mobilità svolgeranno programmi ed attività separate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni l’opportunità di pianificare il proprio futuro in un contesto europeo, 
e di stimolarne l’imprenditorialità Gli alunni saranno incoraggiati e stimolati a 
rafforzare la cooperazione europea, scoprendo che le diverse lingue e culture non 
dividono i popoli europei, ma sono elementi di collegamento per costruire l’Unione 
Europea. E' prevista la partecipazione di alcune classi e docenti a scambi culturali con 
scuole di altri paesi della Comunità europea Partecipazione dei docenti al programma 
eTwinning: collaborazione scolastica tra docenti, in Europa, attraverso l’uso delle 
Tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti e alunni coinvolti, anche dei paesi 
europei

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON 2014-2020

Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Sottoazione 
10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
• Competenze di base • Competenze di cittadinanza globale • Potenziamento di 
Educazione l patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI TUTORAGGIO

Progetto di prevenzione sul disagio. E' presente la figura di un educatore, assegnato 
dal municipio 1 di Bari, su uno o più alunni non disabili, ma con forti disturbi 
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comportamentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio minorile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 ALTO POTENZIALE

la scuola fa parte di una rete (la prima in Italia) "Alto potenziale " per dare sostegno ai 
bambini genio, ai loro genitori e alle scuole. Prevede formazione scolastica e parent 
training per i più grandi, didattica personalizzata e summer camp per i più piccoli, 
mappatura dei bisogni della scuola e indicazioni operative per docenti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dotarsi di strumenti per individuare, supportare e valorizzare bambini e ragazzi ad 
alto potenziale.

Risorse Materiali Necessarie:

 AFFIDO CULTURALE

In collaborazione con l’ Associazione Pio Monte della Misericordia; partner Teatro 
Kismet di Bari. Propone di mobilitare, contro la povertà educativa, delle “famiglie 
risorsa”, valorizzando l’esperienza dell’affido familiare, ma declinandola sullo specifico 
della fruizione di prodotti e servizi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di cittadinanza.

DESTINATARI

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 PALIMPSEST

Progetto in collaborazione con l’Università di Bari che mira a trasformare lo spazio 
urbano in esperienza di visita interattiva e multisensoriale, attraverso installazioni 
artistiche open-air che raccontino il vissuto della città, tra storia e leggende costruite 
anche da bambine e bambine insieme ai loro nonni, fruibili attraverso un'app 
interattiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di cittadinanza. Conoscere e valorizzare il patrimonio 
culturale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

In coerenza con le linee programmatiche 
contenute nel PNSD e nell’ottica di potenziare la 
connettività, il nostro Istituto si propone di 
introdurre nella scuola la fibra ottica, o 
comunque di favorire una connessione in banda 
larga o ultra-larga, allo scopo di fornire maggiore 
velocità e affidabilità nella connessione e nella 
trasmissione dei dati, sia a favore della didattica 
sia dei processi amministrativi gestiti dagli uffici 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di segreteria. In questo modo si potrà facilitare 
l’accesso ai contenuti digitali da parte di docenti e 
studenti, con l’utilizzo delle numerose risorse 
didattiche presenti nel web e delle piattaforme 
specifiche, estendendo così il concetto di scuola 
dal luogo fisico a quello di spazio di 
apprendimento anche  virtuale. 

Destinatari: tutto il personale della scuola e gli 
studenti.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: docenti e studenti 

Le azioni previste per il triennio 2019/2022 sono 
in prosieguo e in implementazione a quanto già 
svolto negli anni passati e sono finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi relativi ai 
quattro passaggi fondamentali del PNSD: 
potenziamento degli strumenti digitali, sviluppo 
di competenze e contenuti digitali, processo di 
formazione, accompagnamento.  L’ istituto ha 
aderito all’avviso 30562/18 - area di intervento 
“Spazi e ambienti per l’apprendimento”, Azione 
#7 - Piano per l’apprendimento pratico del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. L’ idea progettuale 
prevede la realizzazione di un ulteriore spazio 
aumentato dalla tecnologia (la scuola già 
possiede un’aula 3.0 e in quasi la totalità delle 
aule dei tre plessi è presente la LIM), con zone 
articolate per aree di lavoro, che sfruttino la 
flessibilità degli spazi, degli arredi e la mobilità dei 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dispositivi tecnologici in modo da poter 
organizzare un setting d’aula variabile e coerente 
con le diverse fasi dell’attività didattica. 
L'allestimento di questi spazi, è inserito in un 
quadro di iniziative che l' Istituto ha messo in 
campo per migliorare complessivamente il lavoro 
dei docenti e la didattica, in un' ottica di un 
sempre maggiore sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: Tutto il personale della scuola e gli 
studenti 

La digitalizzazione amministrativa della scuola si 
propone di diminuire i processi che utilizzano il 
supporto cartaceo e potenziare i servizi digitali 
scuola-famiglia-studente. La digitalizzazione dei 
processi amministrativi e gestionali della scuola, 
avviata in parte, costituisce un elemento 
strategico per il funzionamento della scuola 
digitale: il miglioramento, in termini di risparmio 
di tempo e di risorse, della gestione burocratica 
dei processi ha un impatto positivo su tutta la 
comunità scolastica. Tramite gli strumenti offerti 
dalla digitalizzazione, si possono ottenere così i 
vantaggi tipici di ogni processo di 
informatizzazione e cioè una maggiore efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa ed una maggiore trasparenza e 
semplificazione dei procedimenti. Ci si propone di 
creare, inoltre, un raccordo sempre più 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

produttivo tra digitalizzazione amministrativa e 
didattica, ampliando le potenzialità del Registro 
elettronico in uso da diversi anni. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nel nostro istituto sono state intraprese già da 
qualche anno varie iniziative legate allo sviluppo 
del pensiero computazionale per rafforzare la 
capacità di analisi e risoluzione dei problemi e 
l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia 
attraverso tecnologie digitali sia attraverso 
attività unplugged, per stimolare un’interazione 
creativa tra digitale e manuale, con ottimi 
risultati. Tutto ciò grazie al lavoro di tutto il team 
digitale e di diversi docenti che hanno favorito 
l’uso del coding nella didattica, incentivando 
iniziative quali “Hour of code”, “Code week”, 
“Programma il Futuro” o i laboratori di robotica 
educativa. L’obiettivo che la scuola si propone per 
il prossimo triennio è quello di continuare le 
attività individuando strumenti che risultino 
sempre più interessanti ed efficaci e che uniscano 
gli studenti e i docenti nella riconversione della 
scuola in un ambiente nuovo e stimolante, senza 
rilegare l’uso del pensiero computazionale e la 
programmazione solo a discipline specifiche quali 
Tecnologia, ma valorizzando la sua introduzione 
anche nelle altre discipline di base.   

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Nel prossimo triennio si prevedono inoltre, 
percorsi, già avviati in parte, di “cittadinanza 
digitale” in modo da rendere gli alunni 
consapevoli delle norme sociali e giuridiche in 
termini di “Diritti della Rete” attraverso 
l’educazione all’uso positivo e consapevole dei 
media e della Rete, anche per il contrasto 
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del 
cyberbullismo, alle discriminazioni; all’educazione 
alla valutazione della qualità e della integrità delle 
informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali, alla 
comprensione e uso dei dati; azioni per stimolare 
la creatività e la produzione digitale, l’educazione 
all’uso dei nuovi linguaggi del digitale.  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Formazione per tutto il personale della scuola.

I docenti saranno indirizzati verso una didattica 
innovativa digitale consapevole, attraverso un 
approccio graduale all'uso degli strumenti 
didattici digitali ed un percorso motivante. Il 
personale di segreteria sarà guidato a divenire 
più competente nell'uso degli strumenti digitali a 
livello amministrativo.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Risultati attesi:

1. Miglioramento dell’attività didattica 
aumentando l’uso di strumenti innovativi, la 
condivisione di processi, sperimentazioni, risorse 
materiali e strumenti, l’aggiornamento e la 
formazione costanti, la partecipazione a progetti 
ed iniziative sul territorio o in Rete, la costituzione 
di Reti territoriali di scuole inerenti l’innovazione 
didattica.

2. Valorizzazione delle competenze degli studenti, 
sia rendendo il processo di formazione più 
coerente con la realtà sociale e professionale con 
cui gli studenti saranno chiamati a confrontarsi 
come cittadini, sia sviluppando competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, implementando l’adozione 
del pensiero computazionale, attraverso un uso 
consapevole e corretto delle tecnologie digitali.

3. Formazione sull'uso e la gestione delle 
piattaforme on line anche per il personale di 
segreteria per un innalzamento delle competenze 
digitali di tutto il personale della scuola.

Un animatore digitale in ogni scuola

La nostra scuola ha introdotto la figura 
dell'Animatore digitale già dall'entrata in vigore 
del DM 851/15, in seguito al PNSD della L. 107/15. 
L'animatore è affiancato da un Team per 
l'innovazione che lo coadiuva nella ricerca e 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

promozione di attività specifiche sui temi 
dell'innovazione tecnologica e metodologica.   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CORRIDONI - BAEE803019
N.PICCINNI - BAEE80302A

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI  
Classi prime e seconde e terze  
 
 
 
 
INDICATORI:  
- attenzione e partecipazione  
- autonomia operativa (organizzazione del lavoro, gestione del materiale)  
- applicazione ed esecuzione del lavoro  
- obiettivi disciplinari  
 
Voto Definizione  
1-2- 3  
L’alunno mostra atteggiamenti oppositivi verso tutte le attività proposte.  
Si rifiuta di operare anche alla presenza di una figura tutor.  
Esprime in modo frammentario e confuso le conoscenze.  
Non ha maturato i processi di apprendimento per il conseguimento degli 
obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
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4 - 5 L’alunno ha tempi inadeguati di attenzione e risponde in modo 
incongruente alle sollecitazioni.  
Per eseguire semplici consegne necessita della presenza costante di una figura 
tutor.  
Ha difficoltà a portare a termine il lavoro.  
Riferisce in modo frammentario e confuso le conoscenze.  
Ha raggiunto parzialmente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
6 L’alunno ha tempi limitati di attenzione e necessita di richiami e sollecitazioni.  
Esegue semplici consegne con l’aiuto dell’insegnante.  
Ha difficoltà a portare a termine il lavoro.  
Ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
7 L’alunno si mostra attento, soprattutto nelle attività che rientrano nella sua 
sfera di interesse.  
Esegue autonomamente semplici consegne, richiedendo talvolta conferma 
all’insegnante.  
Generalmente porta a termine il compito anche se non sempre in modo 
corretto.  
Ha raggiunto discretamente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
8 L’alunno si mostra attento e interessato e interviene in modo generalmente 
corretto.  
Esegue autonomamente consegne semplici e di lieve complessità.  
L’alunno porta a termine il lavoro in modo abbastanza corretto.  
Ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari indicati 
nel curricolo.  
9 L’alunno manifesta attenzione costante e vivo interesse; partecipa in modo 
corretto alle attività.  
Esegue autonomamente consegne anche complesse.  
L’alunno porta a termine il lavoro in modo accurato e corretto.  
Ha raggiunto un soddisfacente livello nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari 
indicati nel curricolo  
10 L’alunno manifesta attenzione costante e vivo interesse; partecipa in modo 
propositivo.  
Manifesta prontezza e sicurezza nell’esecuzione di consegne anche complesse.  
L’alunno porta a termine il lavoro in modo accurato ed è in grado di 
autocorreggersi.  
Ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
Classi quarta e quinta  
 
INDICATORI:  
- attenzione e partecipazione  
- utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite  
- metodo di studio  
Voto Definizione  
1 - 2  
3 L’alunno mostra atteggiamenti oppositivi verso tutte le attività proposte.  
Possiede in modo frammentario e confuso le conoscenze.  
Si rifiuta di operare anche alla presenza di una figura tutor.  
Non ha maturato i processi di apprendimento per il conseguimento degli 
obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
4 - 5 L’alunno ha tempi inadeguati di attenzione e risponde in modo 
incongruente alle sollecitazioni.  
Necessita delle indicazioni dell’insegnante per individuare procedure e 
conoscenze per l’esecuzione di compiti nei quali si registrano numerosi errori.  
Non sa organizzare il proprio lavoro se non guidato costantemente da una figura 
tutor.  
Ha raggiunto parzialmente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
6 L’alunno alterna momenti di attenzione a distrazione.  
In compiti semplici utilizza le conoscenze in modo meccanico e non sempre 
corretto.  
Richiede l’aiuto dell’insegnante per l’esecuzione di consegne complesse.  
Ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
7 L’alunno si mostra generalmente attento durante le attività didattiche.  
In compiti semplici utilizza le conoscenze e di lieve complessità in modo 
abbastanza corretto.  
Con attività strutturate, come per esempio procedure scritte o domande guida, 
risponde a consegne anche più complesse, pur se in modo non sempre esatto e 
completo.  
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Ha raggiunto discretamente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
8 Manifesta interesse e attenzione e interviene in modo generalmente 
pertinente.  
Utilizza autonomamente le conoscenze acquisite per rispondere a compiti di 
lieve complessità in modo corretto.  
Con attività strutturate, come per esempio procedure scritte o domande guida, 
risponde in modo generalmente corretto a consegne anche più complesse.  
Ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari indicati 
nel curricolo.  
9 Partecipa con interesse animando le lezioni con domande ed osservazioni 
pertinente.  
Utilizza e trasferisce i contenuti e le conoscenze in compiti anche complessi.  
Ha acquisito il metodo di studio e lo utilizza efficacemente.  
Ha raggiunto un soddisfacente livello nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari 
indicati nel curricolo.  
10 Partecipa con interesse animando le lezioni con domande ed osservazioni 
pertinente.  
Utilizza e trasferisce in modo corretto e personale i contenuti e le conoscenze 
integrando tra loro le diverse abilità richieste.  
Ha padronanza del metodo di studio e lo utilizza anche per approfondimenti 
personali.  
Ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari indicati nel curricolo.  
- obiettivi disciplinari

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
ICS UMBERTO I SAN NICOLA  
a.s. 2018/2019  
Il presente documento vuole “Assicurare agli allievi e alle famiglie 
un’informazione trasparente sui criteri assunti nella valutazione del 
comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.” Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012.  
FINALITÀ  
Favorire nelle studentesse e negli studenti: «l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto 
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dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017  
Art. 1, comma 3 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Art. 1, comma 4 Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente 
determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta 
formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con 
quanto previsto dal regolamento di Istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del 
territorio.  
Art. 2, comma 5 La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 
dell’articolo 1.  
Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 
n. 249.  
Il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza 
educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza.  
L'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 indica che la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Questa competenza è in linea con le otto competenze chiave per 
l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006, nonché la nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).  
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PROFILO COMPORTAMENTALE  
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 
possedere il seguente profilo comportamentale:  
• è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni;  
• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  
• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
• orienta le proprie scelte in modo consapevole;  
• rispetta le regole condivise;  
• collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità;  
• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri;  
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
INDICATORI  
DESCRITTORI  
RISPETTO DELLE REGOLE Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle. Rispetto del Regolamento d’Istituto  
RELAZIONALITÀ Relazionarsi in modo positivo con sé, con gli altri, con l’ambiente. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza. Rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo.  
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA  
Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ Assunzione di responsabilità rispetto ai propri 
doveri scolastici ed extrascolastici. Portare a termine un compito. Prendere 
iniziative.  
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CRITERI SCUOLA PRIMARIA  
LIVELLI DESCRITTORI  
RISPETTO DELLE REGOLE RELAZIONALITÀ PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
SCOLASTICA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
OTTIMO L’alunno rispetta consapevolmente e pienamente le regole. L’alunno è 
consapevole delle proprie capacità e rivela un buon livello di autostima. L’alunno 
rispetta persone, cose ed ambienti. È aperto al confronto e al dialogo con la 
diversità. L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti in tutte le 
discipline  
Partecipa attivamente alle attività scolastiche assumendo un ruolo propositivo e 
collaborando con docenti e compagni. Assolve i propri compiti in modo completo 
e puntuale  
Usa un metodo di lavoro efficace e ha ottima autonomia operativa  
DISTINTO Rispetta le norme fondamentali.  
L’alunno è consapevole delle proprie capacità e sa affrontare le difficoltà. 
L’alunno rispetta persone, cose ed ambienti, riconosce e rispetta la diversità. 
L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno costanti nella maggior 
parte delle discipline.  
Assume un ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe Assolve i 
propri compiti in modo completo  
Usa un metodo di lavoro efficace, ha buona autonomia operativa  
BUONO Quasi sempre rispetta le norme fondamentali del vivere civile. L’alunno 
ha un atteggiamento generalmente adeguato nei confronti delle persone, degli 
ambienti e dei materiali della Scuola. Guidato, sa essere rispettoso verso la 
diversità. L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno non sempre 
costanti in diverse discipline  
Ha rapporti sufficientemente collaborativi Assolve i propri compiti in modo non 
sempre completo  
Usa un metodo di lavoro non sempre efficace, ha discreta autonomia operativa  
SUFFICIENTE Non sempre rispetta le norme fondamentali del vivere civile. 
Osserva le regole del vivere civile soltanto se sollecitato. Ha un atteggiamento 
non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. Non sempre riconosce il valore 
della diversità L’alunno mostra interesse, partecipazione e impegno selettivi  
Ha rapporti non sempre collaborativi  
L’alunno non sempre è autonomo e talvolta ha bisogno di essere guidato 
nell’affrontare le difficoltà
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione; -
Collaborazione con gli Enti territoriali; -Elaborazione del PAI (Piano Annuale per 
l'inclusivita') riferito a tutti gli alunni con BES e con disabilita'; -Organizzazione di 
azioni mirate attraverso metodologie funzionali all'inclusione scolastica: attivita' 
laboratoriali, attivita' per piccoli gruppi, tutoring e collaborazione proficua scuola, 
famiglia e territorio; -Incidenza positiva della funzione strumentale di raccordo con 
tutti gli attori della comunita' educante; -Organizzazione di incontri e percorsi mirati 
alla formazione del personale docente; -Coinvolgimento di tutti i docenti alla stesura 
e aggiornamento di piani di lavoro ( PEI e PDP). -Interazione con l'Universita' per dsa

Punti di debolezza

-Tardiva disponibilita' delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare 
opportuni interventi di sostegno/integrazione -Limitata valorizzazione degli spazi e 
delle strutture di riferimento -Difficolta' di realizzazione di progetti in continuita' fra i 
diversi ordini di scuola per gli alunni BES e con disabilita' -Necessita' di avere a 
disposizione personale con specifiche competenze: (psicologo, sociologo,...) per 
supportare la rete scolastica.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Adesione a progetti POR:Diritti a scuola; -Adesione a progetti PON; -Elaborazione di 
progetti di Istituto per la rilevazione delle difficolta' di apprendimento; -Interventi 
personalizzati a sostegno degli alunni con difficolta' di apprendimento; -Messa in atto 
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di comportamenti incoraggianti e propositivi nei confronti della diversita' intesa 
come risorsa; -Monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati raggiunti; -
Partecipazione a gare e concorsi. - Partecipazione al programma Erasmus plus - 
Strutturazione di percorsi di potenziamento musicale per i due ordini di scuola 
dell'istituto per lo sviluppo dello spirito di gruppo, interdipendenza positiva e 
cooperazione in vista di un obiettivo comune: coro e musica d'insieme. - Percorsi per 
la valorizzazione delle eccellenze: Trinity, progetti di storia locale 'Le Pietre Parlano'

Punti di debolezza

-Interventi discontinui per alunni con difficolta' di apprendimento; -Complessa 
organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; -Limitata disponibilita' di personale 
ATA; -Risorse finanziarie dedicate limitatissime.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La personalizzazione dell’insegnamento per gli alunni diversamente abili avviene 
tramite la stesura del PEI, realizzato dai docenti del consiglio di classe/team con il 
supporto degli altri componenti del Gruppo di Lavoro per l’inclusione, al quale 
partecipano tutte le figure di riferimento che lavorano con l’alunno (terapisti, assistenti 
sociali, centri diurni, educatori, operatori della ASL). Il Piano Educativo Individualizzato 
descrive le finalità (obiettivi, competenze da conseguire) indicandole in modo chiaro ed 
esplicito.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti di classe e di sostegno, Funzione Strumentale per 
l'Inclusione, educatori professionali, specialisti ASL, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Allo scopo di stabilire tra scuola e famiglia un rapporto proficuo e funzionale alla 
crescita armonica dei bambini, la scuola attiva iniziative varie: incontri periodici, 
coinvolgimento in progetti d'inclusione e collaborazioni nel portare a termine il 
progetto educativo per quanto attiene alla famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

CONTINUITÀ VERTICALE : - Progetti e attività di continuità dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1 grado; - 
colloqui/incontri fra i docenti dei diversi ordini di scuola per lo scambio di informazioni 
e di riflessioni specifiche sugli alunni e per l’elaborazione di comuni strumenti per la 
valutazione/osservazione degli stessi. CONTINUITÀ ORIZZONTALE : - Progetti di 
comunicazioni / informazioni alle famiglie; - Progetti di raccordo con il territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Dei due collaboratori, uno svolge funzione 
di vicario. Ciascuno è responsabile di uno 
dei due plessi di scuola primaria.

2

Area PTOF - Valutazione : un docente che si 
occupa del Piano dell'Offerta Formativa e 
due docenti che si occupano della 
Valutazione. Educazione alla cittadinanza, 
all’ambiente e al patrimonio culturale: un 
docente Tecnologie informatiche e registro 
elettronico: due docenti responsabili dei 
rispettivi laboratori delle scuole Piccinni e 
Corridoni. Area aggiornamento e sostegno 
docenti: un docente responsabile 
dell'accompagnamento dei docenti nella 
scelta dei corsi di formazione. Area 
sostegno agli alunni: un docente 
responsabile del sostegno ad alunni 
disabili, DSA, BES Educazione alla salute e 
allo sport: due docenti responsabili del 
coordinamento delle attività motorie 
presenti nell'Istituto. Area Orientamento, 
continuità: tre docenti per ciascuna scuola 
responsabili di attività per la continuità e 

Funzione strumentale 11
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l'orientamento.

Coordinatrice della 
scuola secondaria

La coordinatrice della scuola secondaria è 
responsabile del plesso San Nicola.

1

Referenti attività

Referente Laboratorio storico/ambientale 
(1) Referente Giornale (1) Referente sito 
Istituto (1 coadiuvato dai collaboratori) 
Referente Pon (1 coadiuvato dai 
responsabili di plesso) Referente Erasmus 
plus (1 coadiuvato da una commissione) 
Referente Trinity (1) Referente Biblioteca 
(3) Referente mensa (2 responsabili dei 
plessi di scuola primaria) Referenti orario 
San Nicola-Piccinni-Corridoni (2) Referente 
SPORT Corridoni Referente DSA

15

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

direttore amministrativo, responsabile personale ATA,

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione   tra la scuola e il Coni comitato Regionale Puglia, per la 
promozione delle attività sportive, la prevenzione della devianza minorile, 
della dispersione scolastica, per favorire l’inclusione   

 ACCORDO CON L’A.S.C. PLANET SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo con l’A.S.C. Planet Sport che, a fronte dell’uso della palestra della 
scuola Piccinni nelle ore pomeridiane, offre la presenza degli esperti per le 
attività sportive in orario antimeridiano alle classi delle scuole Piccinni e 

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA"

Corridoni; inoltre provvede al servizio di post scuola. 

 A SCUOLA CON L'ARCHIVIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Convenzione con l'Archìivio di Stato. Si tratta di ricostruire la storia dell'Istituto 
attraverso materiali d'archivio conservati a scuola e presso l'Archivio di Stato.

 TUTORAGGIO PER ALUNNI CON PARTICOLARI PROBLEMATICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo con l’Assessorato ai Servizi Sociali per azioni di 
tutoraggio
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Approfondimento:

Accordo con l’Assessorato ai Servizi Sociali per azioni di tutoraggio per alunni 
con particolari problematiche 

 CON L'UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Screeening per l'individuazione di alunni DSA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione con l’Università degli Studi

Approfondimento:

Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari per il riconoscimento precoce 
di DSA.

•

 ALTO POTENZIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ALTO POTENZIALE

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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