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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'I.C. "Umberto I-San Nicola", inserito nel Distretto Scolastico n. 10, comprende tre plessi:
"Corridoni" (Largo San Sabino 1, sede di n. 6 classi di Scuola Primaria a Tempo Pieno e degli 
Uffici: Presidenza, Segreteria, Aula Docenti, Sala Mensa, Laboratorio Psicomotorio, Sala 
Riunioni, Aula Informatica 2.0, Aula di Musica, Biblioteca)
"Piccinni" (via Carducci n. 10, sede di n. 25 classi di Scuola Primaria a Tempo Normale  e n. 2 
classi di Scuola Primaria a Tempo Pieno: Palestra Coperta, Palestra Scoperta, Sala Mensa, 
Laboratorio Scientifico)
"San Nicola" (Largo Urbano II, sed e di n. 3 classi di Scuola Secondaria di Primo Grado a 
Tempo Normale: Palestra, Sala Docenti, prossima Aula Informatica STEM).
I plessi CORRIDONI e SAN NICOLA sono allocati nel borgo medievale della Città Vecchia, 
mentre il plesso PICCINNI è situato nel Centro Città. 
Il plesso Piccinni, , è situato 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, 
“crocevia” tra i quartieri Murat, Libertà e San Nicola, provengono da ambienti sociali “non 
uniformi” e la presenza di tali diversità si manifesta in comportamenti e motivazioni allo 
studio ampiamente diversificati: alcuni scolari sono sempre interessati, assidui 
nell’applicazione, fortemente motivati dalle famiglie, altri sono culturalmente deprivati e 
caratterizzati da lenti processi di apprendimento. Sono presenti alunni stranieri in numero 
non rilevante; di questi, molti sono adottati. Si riscontra, a volte, la presenza di difficoltà 
relazionali e di riconoscimento di ruoli da parte di molti alunni, provenienti anche da famiglie 
agiate, dovute alla disgregazione del nucleo familiare e a modelli educativi non coerenti.

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 possiedono una matrice socio-culturale comune. Una parte 
degli alunni delle due scuole manifesta un comportamento sociale che rivela difficoltà 
di adattamento alle regole di convivenza che sfocia, a volte, in comportamenti 
aggressivi. Dal punto di vista più strettamente cognitivo, questi alunni evidenziano 
spesso difficoltà di apprendimento, carenze linguistiche dovute all’uso frequente del 
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dialetto e labilità attentiva. La caratteristica di vita dei bambini è condizionata sovente 
dalla limitazione degli spazi a loro dedicati nel territorio e dalla povertà di relazioni 
umane intesa come mancanza di diversificazione delle esperienze di vita.

La scuola primaria svolge con soddisfacenti risultati il proprio percorso tale da 
garantire, nella maggior parte casi, il successo formativo degli alunni.

Problematiche specifiche si riscontrano nel plesso di scuola primaria situato nella città 
vecchia, inerenti al territorio di appartenenza, alla provenienza socio culturale degli 
alunni e, in alcuni casi soprattutto, alla scarsa collaborazione di alcune famiglie. 
Difficoltà maggiori segnano il successo formativo degli studenti per le classi della 
scuola secondaria, a causa di un sensibile e graduale scollamento tra la scuola e la 
famiglia e una tendenza più marcata alla disaffezione scolastica in età 
adolescenziale, in un quartiere ad elevato rischio di devianza e con uno scarso 
controllo genitoriale. Pur non riscontrandosi una perdita di studenti da un anno 
all’altro, tranne che per casi sporadici e comunque limitati alla scuola secondaria, 
resta forte la necessità di monitorare situazioni a rischio e facilmente degenerabili in 
dispersione o abbandono.

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 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. In molte situazioni si sente la necessità di 
maturare autonomia e autocontrollo che sono le basi di uno sviluppo armonico della 
personalità, insieme al riconoscimento dell’altro quale termine di confronto. Infine, la 
difficoltà riscontrata ad accettare le regole pone chiaro il bisogno di educare alla 
cittadinanza e alla convivenza civile.

Gli alunni che frequentano il plesso “San Nicola” provengono sia da famiglie residenti 
nel borgo omonimo che da famiglie residenti nel quartiere murattiano. La scuola, 
quindi, presenta una matrice socio-culturale varia.

I comportamenti problematici di alcuni alunni, legati a labilità attentiva o irrequietezza 
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o deprivazione sociale e linguistica (come nel caso della minoranza di alunni stranieri), 
sono oggetto di attenzione e cura dei docenti di potenziamento che supportano il 
percorso di recupero degli stessi alunni in difficoltà nel corso dei tre anni scolastici 
della scuola secondaria. In alcuni casi, il percorso di recupero richiede la sollecita 
partecipazione genitoriale al processo educativo, onde favorire il successo formativo 
dei figli. Tuttavia, si osserva che l’efficace scolarizzazione raggiunta dalla maggior 
parte degli alunni al termine della scuola primaria “Corridoni”, da cui provengono la 
maggior parte degli alunni del plesso “San Nicola”, crea i presupposti affinché tutti gli 
studenti convivano e accettino le peculiarità di ognuno senza discriminazioni nel 
percorso formativo dell’intera comunità scolastica. L’ambiente scolastico diviene così 
luogo di confronto, crescita e maturazione culturale e sociale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.)

 

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  le conoscenze siano strettamente legate al fare,

Ø  s’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.
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I nostri valori portanti sono:

o   la centralità della persona,

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.

  L’Istituto Comprensivo Umberto I – San Nicola nel  RAV   ha scelto come priorità su cui 
basare l’azione di miglioramento quella delle “competenze-chiave e di cittadinanza” perché 
in grado di costituire quello sfondo culturale che sottende ai diversi settori in cui 
l’apprendimento si dispiega. Ha definito obiettivi di processo:

Ø  Curricolo, progettazione, valutazione;

Ø  Continuità e orientamento;

Ø  Integrazione con il territorio.

 

L’Istituto, in coerenza con il RAV, sentiti il GAV, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto, 
  nell’esercizio della propria autonomia e libertà di insegnamento, secondo le linee di 
indirizzo  per il PTOF, intende implementare i seguenti obiettivi della progettazione educativa:

•        favorire lo sviluppo armonico degli alunni, promuovendo tutte le attività che 
consentano loro di acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e 
competenze per realizzare il proprio progetto educativo;

•        costruire un percorso formativo coerente e sereno tra i vari ordini di scuola per 
permettere agli alunni di operare scelte ragionate per il proprio futuro;

•         favorire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES, secondo i 
dettami della Costituzione Italiana, promuovendo percorsi individualizzati e 
personalizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi educativi del territorio;

•        favorire la conoscenza e la comprensione della realtà e l’acquisizione degli 
strumenti utili per inserirsi in modo partecipe e responsabile in qualsiasi tipo di 
contesto sociale.;

•        favorire la realizzazione di attività culturali ricreative, espressive, storiche e 
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ambientali per comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio 
storico-. artistico.

Nell’ottica del potenziamento, L.107/15, l’Offerta Formativa dell’Istituto intende 
proporre una serie di insegnamenti e attività

•        per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, musicali, 
artistiche, matematico – logiche e scientifiche,

•        per lo sviluppo di comportamenti responsabili di cittadinanza attiva e per la tutela 
dei beni ambientali e culturali, nonché per il potenziamento delle attività 
laboratoriali,

•        per la prevenzione e il contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo, nell’ottica dell’inclusione e per l’attuazione del diritto allo studio per gli 
alunni BES,

•        per la valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Gli Insegnamenti attivati sono desunti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, sia 
per quanto attiene la didattica della Scuola Primaria (22 ore settimanali) che per quelli 
della Secondaria di Primo Grado (18 ore settimanali). Una puntuale ed ampia 
descrizione dei contenuti, delle metodologie e delle risorse è contenuta nel Curricolo 
di Scuola, consultabile sul sito web https://www.umbertoibari.edu.it/content/curricolo-

distituto ; in esso vengono descritti i criteri attraverso i quali le diverse discipline 
consentono ad ogni alunno di esprimere il meglio di sé, sia nelle proposte didattiche, che 

nella progettualità e nella costruzione degli apprendimenti. Allo stesso tempo, la didattica 
inclusiva valorizza i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, 
sia per quanto riguarda l’apprendimento sia per quanto riguarda l’insegnamento. Il nostro 
Istituto propone a tutti gli alunni, adeguati strumenti di crescita, basandosi su alcuni principi 
fondamentali:

• rispetto dei diversi tempi di apprendimento;

• individualizzazione e personalizzazione degli interventi;

• sostegno allo studio;

• coordinamento e flessibilità degli interventi

 

Infine, la didattica inclusiva si basa principalmente basata sull’ apprendimento 
cooperativo e sull’impiego delle nuove tecnologie al fine di:

· garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 
· garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 
docenti e del dirigente scolastico;
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· consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 
insegnamento adottati nella scuola;  

· sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i 
rapporti di collaborazione e di cooperazione;

· costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi;

· favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative.

 

Altri insegnamenti aggiuntivi e/o progettuali significativi sono descritti nella tabella 
riassuntiva delle attività in rete con altre scuole, enti ed associazioni sportive e culturali, 

presente nella sezione Organizzazione. Di particolare richiamo sono quei progetti, come 
l’Erasmus, che prevedono scambi multiculturali tra istituti scolastici di Paesi diversi, 
promuovendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli alunni.

Infine, grazie ai finanziamenti elargiti dal MIUR, è stato possibile incrementare in tutti i plessi 
la dotazione di laboratori informatici, LIM, device, collegamenti internet con fibra 
rinforzata allo scopo di offrire agli alunni, oltre agli aspetti strumentali ed operativi, anche 
l’acquisizione dell’ uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Numerosi, infatti, 
sono gli usi tecnologici sia per la didattica ordinaria interna che per quella legata alla 
realizzazione di progetti, manifestazioni e concorsi indetti da enti esterni.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del servizio scolastico è distinta in due settori: quello amministrativo 
e quello didattico.

Il settore amministrativo è coordinato dal DSGA Sig. Serafino  Santoro ed è composto 
da n. 5 assistenti amministrativi. Ad essi si aggiungono n. 14 collaboratori scolastici, 
così ripartiti: 

n. 8 nel Plesso PICCINNI

n. 5 nel Plesso CORRIDONI

n. 1 nel Plesso SAN NICOLA

L’organizzazione del settore didattico è descritta nella sezione aggiunta, che 
comprende gli incarichi e gli appuntamenti periodici. Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la 

scuola ha organizzato in forme diverse il tempo scuola.

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.

L’organizzazione didattica rivolta agli alunni diversamente abili è coordinata dal 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che elabora il Piano Educativo Individualizzato e 
per 
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discutere del percorso di studio degli alunni. Nel GLI lavorano in maniera sinergica il 
Dirigente Scolastico, un rappresentante dei docenti per ciascuno dei tre ordini di 
scuola, un rappresentante dell’Ente sanitario, un genitore rappresentante delle 
famiglie, il docente Funzione Strumentale – Area inclusione e integrazione. Entro il 
mese di giugno, viene elaborato ed approvato il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 
per l'anno scolastico successivo. In esso sono indicate le modalità di inclusione e 
integrazione e le attività specifiche per gli alunni.

L’I.C. “Umberto I-San Nicola”, attraverso la cura degli alunni in difficoltà di 
apprendimento, intende perseguire l’obiettivo di una “scuola per tutti”, che 
garantisca pari opportunità educative e di uguaglianza del diritto allo studio. Ma, al 
tempo stesso, non viene trascurata l’attenzione verso gli alunni dotati di alto 
potenziale di apprendimento, attraverso la loro partecipazione, opportunamente 
individuati e segnalati dai rispettivi Consigli di Classe, a progetti interni e 
manifestazioni specifiche promosse in rete da Enti e Associazioni.

Per quanto riguarda le attività in rete, alcune sono consolidate da anni, per altre si è 
formalizzata l’adesione:

NOME ENTE

ERASMUS, E-Twinnings Comunità Europea

LABORATORIO PSICOMOTORIO Neuropsichiatria Infantile/ASL Bari

PER I MINORI APS Perbene - Bari

ASSESSORATO PEG Le pietre parlano, Clil Geografia in 
Inglese

ASSESSORATO WELFARE Barisocialbook, Generare Culture 
Nonviolente
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FORUM BAMBINI E MAS MEDIA Associazioni Culturali

CHIMICA DI BASE-PLASTICA-VETRO Federchimica- Coreve Milano

GIOCO SPORT ASD Planet

JUDO ASD Bari

MUSICA STRUMENTALE Rotary, Eurorchestra

LINGUA CINESE Ambasciata  della Repubblica Popolare 
Cinese, Regione Puglia, Sinoglobal

PON (INGLESE, MUSICA, SPORT, 
COMPETENZE, INFORMATICA)

Comunità Europea

GIOCANDO GIOCANDO Regione Puglia

SCOOLFOOD (Ed. Alimentare) Fondazione Barilla

AULE INFORMATICA 2.0 MIUR

SCUOLA ATTIVA KIDS MIUR- Sport e Salute S.p.A.

EDUCAZIONE AI VALORI As. Filosofia per Bambini

FORMAZIONE DOCENTI E ATA IS “Marco Polo” – Ambito 1 Ed. Civica, 
Inclusione, Emozioni, Segreteria)

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE Coop.va Lavoriamo Insieme
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DOPOSCUOLA Coop.va del Carmine

PROTEZIONE DEI MINORI Save The Children

LIBRIAMOCI (Promozione della Lettura) Ministero Beni Culturali

SBAM (Sport e Benessere) CONI- USR Puglia

SPORT DI CLASSE MIUR-Sport e Salute

GIOCHI LOGICO-MATEMATICI Università Bocconi di Milano

CODEWEEK- CODY TRIP Università di Urbino

 

 

 

 

INCARICHI A.S. 2021-2022

 

DOCENTI INCARICO (Referente/Funzione 
Strumentale)

M.CASELLA 1°COLL.DS *  R: VIAGGI, SUSSIDI, BIBLIOT. 
PICCINNI,

FANELLI I. FS: PTOF R: ERASMUS
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M.GIACO’ R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

F. LUISO R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

M. SPADAVECCHIA R: EDUCAZIONE CIVICA

FERRARA R: LAB. INFORM. PICCINNI, GR.COLLAUDO

GIANNINOTO R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

R. LUISI R: SPORT CORRIDONI-SAN NICOLA

M. VITALI R: BIBLIOTECA E SUSSIDI CORRIDONI

E. TAMMA R: SPORT PICCINNI

C. ORLANDO FS: ALUNNI BES*

R. CAVALIERE R: ALUNNI DSA

T. MARELLA FS: CONTINUITA’

G. AZZARETTI FS: VALUTAZIONE/INVALSI R. LAB. INF. 
Corridoni

A.     FERSURELLA
R: Supporto ANIM. DIGIT., GR. COLLAUDO, COVID-19

B.     NUZZO
R: COMITATO VALUTAZIONE 
NEOASSUNTI

M.C.POMES R: ERASMUS
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S. SCANNI FS: DOCENTI, R: COM.VAL. N.A.

A. PATELLA 2° COLL.* DS   R: ANIM. DIGITALE, PLESSO 
CORRIDONI

A.     TAMBORRINI
R: PLESSO SAN NICOLA

R. Luisi, Fanelli F. COMITATO ELETTORALE

R. Cavaliere PRESIDENTE D’INTERCLASSE I

A.     Fersurella
PRESIDENTE D’INTERCLASSE II

C.      Di Chiaro
PRESIDENTE D’INTERCLASSE III

M. Vitali PRESIDENTE D’INTERCLASSE IV

R. Capobianco PRESIDENTE D’INTERCLASSE V

M.A. Caragnano COORDINATORE CLASSE I A

S. Miccoli COORDINATORE CLASSE I B

R. Di Mattia COORDINATORE CLASSE 2 A

*UFFICIO DI PRESIDENZA

 

Piano delle attività e delle programmazioni

A. S. 2021 /22
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  Programmazioni

3 Ore
Tn 15.00/18.00

 Tp 16.00/19.00

Assemblea 
Genitori

Interclasse/ 

Classe

Incontri 

Ufficio Staff 

Di 

Direzione

Collegio 
Docenti

(Ulteriori Date 

Sono

Da Definire)

SETTEMBRE 13 (in presenza ore 

8,30-11.30)

14 (in presenza ore 

8,30-11.30)

21

  8 (online  ore 

9,00-11,00)
 

  2-6-10 (
online)

OTTOBRE 5-19  26 (elezioni 
rappresentanti)

     

NOVEMBRE 9-23  30 16 
(insediamento)

   

DICEMBRE 14        

GENNAIO 11-25   18    

FEBBRAIO 8 (con scrutinio) -22        

MARZO 8-22        

APRILE 26  5      

MAGGIO 10-24   17   19

GIUGNO 7- 9 (con scrutinio)       Da definire
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INCARICHI ORGANIZZATIVI

INCARICHI A.S. 2021-2022

 

DOCENTI INCARICO (Referente/Funzione 
Strumentale)

M.CASELLA 1°COLL.DS *  R: VIAGGI, SUSSIDI, BIBLIOT. 
PICCINNI,

FANELLI I. FS: PTOF R: ERASMUS

M.GIACO’ R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

F. LUISO R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

M. SPADAVECCHIA R: EDUCAZIONE CIVICA

FERRARA R: LAB. INFORM. PICCINNI, GR.COLLAUDO
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GIANNINOTO R: COMITATO VALUTAZIONE N.A.

R. LUISI R: SPORT CORRIDONI-SAN NICOLA

M. VITALI R: BIBLIOTECA E SUSSIDI CORRIDONI

E. TAMMA R: SPORT PICCINNI

C. ORLANDO FS: ALUNNI BES*

R. CAVALIERE R: ALUNNI DSA

T. MARELLA FS: CONTINUITA’

G. AZZARETTI FS: VALUTAZIONE/INVALSI R. LAB. INF. 
Corridoni

A.     FERSURELLA R: Supporto ANIM. DIGIT., GR. COLLAUDO, COVID-19

B.     NUZZO R: COMITATO VALUTAZIONE NEOASSUNTI

M.C.POMES R: ERASMUS

S. SCANNI FS: DOCENTI, R: COM.VAL. N.A.

A. PATELLA 2° COLL.* DS   R: ANIM. DIGITALE, PLESSO 
CORRIDONI

A.     TAMBORRINI R: PLESSO SAN NICOLA
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R. Luisi, Fanelli F. COMITATO ELETTORALE

R. Cavaliere PRESIDENTE D’INTERCLASSE I

A.     Fersurella PRESIDENTE D’INTERCLASSE II

C.      Di Chiaro PRESIDENTE D’INTERCLASSE III

M. Vitali PRESIDENTE D’INTERCLASSE IV

R. Capobianco PRESIDENTE D’INTERCLASSE V

M.A. Caragnano COORDINATORE CLASSE I A

S. Miccoli COORDINATORE CLASSE I B

R. Di Mattia COORDINATORE CLASSE 2 A

*UFFICIO DI PRESIDENZA

                                              

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Piano delle attività e delle programmazioni

A. S. 2021 /22
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Programmazioni

3 Ore

Tn 15.00/18.00

 Tp 16.00/19.00

Assemblea 
Genitori Interclasse/ 

Classe

Incontri 

Ufficio Staff 

Di 

Direzione

Collegio 
Docenti

(Ulteriori Date 

Sono

Da Definire)

SETTEMBRE 13 (in presenza ore 

8,30-11.30)

14 (in presenza ore 

8,30-11.30)
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  8 (online ore 

9,00-11,00)

 

  2-6-10 (
online)

OTTOBRE 5-19  26 (elezioni 
rappresentanti)

     

NOVEMBRE 9-23  30 16 
(insediamento)

   

DICEMBRE 14        

GENNAIO 11-25   18    

FEBBRAIO 8 (con scrutinio) -22        

MARZO 8-22        

APRILE 26  5      

MAGGIO 10-24   17   19

GIUGNO 7- 9 (con scrutinio)       Da definire
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