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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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 3.0, 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, sede di n. 4 classi di Scuola Secondaria di Primo Grado a Tempo 
Normale: Palestra, Sala Docenti, Aula Informatica STEM). 
La collocazione dell'istituto soprattutto dei due plessi ubicati nel centro storico di Bari è ritenuta da 
sempre una risorsa, 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, anche adottati. 
L'Istituto è composto dalle scuole primarie 'Niccolò Piccinni' e 'Filippo Corridoni' e dalla scuola 
secondaria di primo grado 'San Nicola'. Il plesso Piccinni è 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 Murat, ma anche dal vicino 
Libertà, dalla città vecchia e da altri quartieri della città di Bari e dai paesi dell'hinterland. Gli alunni 
che frequentano i plessi 'Corridoni' e la scuola secondaria di primo grado 'San Nicola' provengono 
per la maggior parte da famiglie residenti nella città vecchia, in cui sono ubicate le scuole stesse. Gli 
ambienti sociali di provenienza degli alunni non sono 'uniformi' con presenza di numerose situazioni 
di disagio socio-economico e culturale e la presenza di tali diversità' si manifesta in comportamenti e 
motivazioni allo studio ampiamente diversificati nei tre plessi. 
In un contesto come quello in cui opera il nostro Istituto 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. 
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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, dove si concentrano le attivita' 
socioeconomiche della citta' e del suo hinterland, e' frequentato da alunni che provengono da 
quartieri diversi della citta'; per la maggior parte sono sempre interessati, assidui nell'applicazione, 
fortemente motivati allo studio dalle famiglie. Gli alunni che frequentano il plesso "Corridoni" e la 
scuola secondaria di primo grado "San Nicola" provengono in maggioranza da famiglie residenti 
nella citta' vecchia, la parte piu' antica di Bari, ricca di storia e di suggestioni culturali significative. 
Sono presenti alunni stranieri in numero non rilevante anche adottati. 
Vincoli: 
La popolazione scolastica della scuola Primaria Corridoni presenta un background molto basso, al 
contrario quella della scuola primaria Piccinni ha un background mediamente alto. Una parte degli 
alunni delle prime due scuole manifesta un comportamento sociale che rivela difficolta' di 
adattamento alle regole di convivenza. Dal punto di vista piu' strettamente cognitivo, questi alunni 
evidenziano spesso difficolta' di apprendimento, carenze linguistiche dovute all'uso frequente del 
dialetto. Pe r la scuola San Nicola non abbiamo dati oggettivi poiché lo scorso anno scolastico non si 
sono svolte le prove Invalsi per assenza della classe terza. Il risultato complessivo e' che l'Istituto, 
impiantato su realta' e contesti cosi' differenti, fatica a realizzare un suo coerente percorso di 
continuita' verticale; la scuola secondaria attinge parzialmente alunni dal plesso di scuola primaria 
Piccinni, situato in un altro quartiere al limite con la citta' vecchia, e che oltretutto costituisce, sul 
piano numerico, l'elemento di forza dell'Istituto.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Le scuole dell'istituto,essendo ubicate nel centro storico di Bari (la citta' antica medioevale e il 
murattiano, il quartiere ottocentesco della Bari nuova), insistono su un territorio d'importanza 
rilevante dal punto di vista culturale, in cui e' presente il piu' cospicuo patrimonio storico artistico 
della citta'. Il territorio e' ritenuto da sempre un'aula decentrata e l'istituto risponde a tutte le 
iniziative degli enti e delle numerose istituzioni presenti. La valorizzazione del patrimonio storico e 
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culturale e la presenza cospicua di enti e associazioni che destinano all'utenza iniziative e progetti, 
arricchiscono il bagaglio esperienziale degli alunni.  
Vincoli: 
La caratteristica di vita dei bambini e' condizionata sovente dalla limitazione degli spazi a loro 
dedicati nel territorio.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola, oltre alle risorse statali, regionali e degli enti locali riceve come fonti di finanziamento 
aggiuntivo il contributo volontario dai genitori. 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: in tutte le aule sono presenti lavagne interattive multimediali e schermi interattivi. 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.  
Vincoli: 
Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici c'e' un parziale adeguamento delle strutture, ma 
permangono ancora limiti di accessibilità per le persone con difficoltà motoria per la presenza di 
barriere architettoniche. Tutti i plessi sono ospitati in edifici storici della citta' e avrebbero bisogno di 
una manutenzione continua. Sono scarsi i finanziamenti statali per quanto riguarda il 
funzionamento generale. I finanziamenti da parte degli enti locali non sono sempre costanti e a 
lungo termine.

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Un buon numero di insegnati della primaria possiede una certificazione linguistica che permette loro 
di insegnare inglese all'interno delle proprie classi. Sufficientemente rilevante anche il numero di 
docenti che possiedono una certificazione informatica. Gli insegnanti in servizio presso la scuola 
primaria sono stabili da oltre dieci anni. Gli insegnati di ruolo rappresentano il 57,9% dell'intero 
corpo docente.  
Vincoli: 
Il dirigente e' in sede dal 1/9/2022. Nella scuola secondaria di primo grado c'e' una continua 
alternanza di docenti e le cattedre risultano spesso "spezzate" in completamento in altri istituti. Ciò 
crea difficolta' nella gestione degli alunni bisognosi di inclusione e nel poter garantire continuita' 
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didattica.

4I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" - BAIC803007



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

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

Sito WEB https://www.umbertoibari.edu.it/

Plessi

CORRIDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE803019

Indirizzo LARGO S.SABINO 1 BARI 70122 BARI

Edifici Largo SAN SABINO 1 - 70122 BARI BA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

N.PICCINNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE80302A

Indirizzo VIA G.CARDUCCI 10 BARI 70123 BARI

Numero Classi 26

Totale Alunni 512
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

"S. NICOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM803018

Indirizzo
LARGO URBANO II 1 RIONE S. NICOLA - BARI - 70122 
BARI
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Edifici Largo URBANO II 1 - 70122 BARI BA•

Numero Classi 4

Totale Alunni 59

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Informatica 3

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 19

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 36

laboratorio mobile multimediale 51

Approfondimento

Valorizzazione e recupero di spazi interni all'istituto da utilizzare come aula magna per conferenze e 

manifestazioni manifestazioni. 
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Risorse professionali

Docenti 81

Personale ATA 18
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Aspetti generali
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.

 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:
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Ø  Curricolo, progettazione, valutazione;

Ø  Continuità e orientamento;

Ø  Integrazione con il territorio.

L’Istituto, in coerenza con il RAV, sentiti 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 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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Priorità desunte dal RAV

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza in un' ottica condivisa e partecipata.
 

Traguardo  

Costruzione di un curricolo verticale per competenze.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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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

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Cittadini Consapevoli

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 fanno esplicito riferimento alle otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite in Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’unione Europea (2006/2007). 

Lo sviluppo di queste competenze chiave è uno degli obiettivi per rafforzare la qualità dei 
sistemi scolastici e rientrati nel processo conosciuto come “strategia di Lisbona” iniziato a 
seguito del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 che ha previsto come obiettivo finale quello di 
“creare una scuola Europea”. 

Queste competenze sono essenziali per la realizzazione personale, per l’inclusione sociale, per la 
cittadinanza attiva e consapevole e per l’occupazione futura. 

Le competenze chiave sono: 

Comunicare nella madrelingua (competenza alfabetica funzionale)1. 
Comunicare nelle lingue straniere (competenza multilinguistica)2. 
Competenza in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia (competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria)

3. 

Competenza digitale4. 
Imparare ad imparare (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare)5. 
Competenze sociali e civiche (competenza in materia di cittadinanza)6. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità (competenza imprenditoriale)7. 
Consapevolezza ed espressione culturale (competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale).

8. 

L'Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, 
che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale 
futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative 
del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale.
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Piano di miglioramento
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza in un' ottica condivisa e partecipata.
 

Traguardo
Costruzione di un curricolo verticale per competenze.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Condividere e utilizzare un curricolo di Istituto che faccia leva sulle competenze 
trasversali e metacognitive.

Elaborazione di prove autentiche per la costruzione di strumenti di monitoraggio.

Condividere criteri e modalità di valutazione.

 Inclusione e differenziazione
Progettare e applicare e attività di inclusione sperimentando percorsi alternativi e 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

inclusivi.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del 
territorio e delle famiglie nella progettazione e nella valutazione d'Istituto.

Formazione di reti territoriali e sinergie di lavoro con le agenzie del territorio.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto Comprensivo ha partecipato a molteplici avvisi pubblici ed ha ricevuto le relative risorse 
economiche con cui ha ampliato le infrastrutture e le dotazioni informatiche delle scuole che lo 
compongono. Pertanto dall'a.s. 2022/23 sono stati e saranno attuati:

- il Progetto finanziato PON FESR Azione 13.1.2 "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione", con cui alcune classi delle scuole primarie e secondaria di I grado grado sono 
stati dotati  di DIGITAL BOARD.

- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” che ha visto il 
cablaggio in rete e wireless di due plessi dell'istituto.

- il Progetto finanziato PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” con cui si è attualmente in fase 
di realizzazione un laboratorio STEM nel plesso San Nicola.

- il Progetto finanziato dall'avviso Misura 1.4.1. - PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 
attualmente in fase di realizzazione con la dotazione di un portale web per la scuola.
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Sono previste le seguenti iniziative relative alla Missione 1.4-Istruzione del PNRR: - il Progetto 
finanziato dall'avviso Misura 1.4.1. - PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 
Attualmente in fase di progettazione con la dotazione di un portale web per la scuola.

- il Progetto in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", 
finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms - 
Attualmente in fase di progettazione per trasformare gli spazi fisici della scuola, i laboratori e le 
classi fondendoli con gli spazi innovativi di apprendimento.  
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Aspetti generali

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;

· 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;
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· 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 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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Traguardi attesi in uscita

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.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

"S. NICOLA" BAMM803018

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CORRIDONI BAEE803019

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: N.PICCINNI BAEE80302A

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "S. NICOLA" BAMM803018

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

33 ore annuali trasversali a tutte le discipline.
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Curricolo di Istituto

I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Scuola , è 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.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: CORRIDONI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Il Curricolo di Scuola, è 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.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Competenze di Cittadinanza

ABBECEDARIO DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA È un progetto promosso dall’Università di 
Bari e finalizzato alla costruzione di un pensiero critico rispetto ad un argomento scelto dalla 
comunità scolastica. Si tratta del primo step di una sperimentazione che si svolge tra settembre 
2022 e maggio 2023, che coinvolge classi di ogni ordine e grado utilizzando un metodo 
attraverso il quale la comunità scolastica diventa protagonista attiva della ricerca-azione. Scopo 
del progetto è l’elaborazione, a partire da una parola chiave, di un percorso di Filosofia e 
Cittadinanza attiva. sCOOLFOOD Programma educativo di cittadinanza globale ideato dalla 
Fondazione Monte dei Paschi che nasce per sviluppare tra i più giovani competenze relative ad 
uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile con un’attenzione particolare ai diritti umani, alla 
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta e alla valorizzazione delle 
diversità culturali in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 (il programma d’azione per lo sviluppo 
sostenibile dell’ONU). BIODIVERSITA’ IN RETE Progetto finalizzato alla tutela degli ecosistemi e 
alla divulgazione di buone pratiche attraverso un percorso didattico con lezioni frontali e 
laboratori in campo, anche esperienziali, che favoriscano la scoperta del patrimonio forestale 
regionale e ne diffondano la centralità nelle scuole. BULLISMO E CYBERBULLISMO Il 
Cyberbullismo è la manifestazione in Rete del fenomeno più ampio e meglio conosciuto di 
Bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di porre in essere azioni aggressive e intenzionali, 
da parte di una singola persona o di un gruppo, mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, 
video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), con il solo obiettivo di 
provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. SMILING CHOC Nello specifico, il 
progetto "Smiling Choc" basato sul libro “La Gentilezza è alla Porta”, ha l’obiettivo di prevenire 
tale problematica, influenzando positivamente la crescita, l'alimentazione e la salute del 
bambino. PEDALARE IN SICUREZZA Il progetto “Pedalare in sicurezza” ha l’obiettivo di fornire agli 
alunni delle Scuole Primarie (classi IV e V) e Secondarie di I grado (classi I e II), tutti gli elementi 
utili per un corretto utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto su strada. Il progetto 
prevede una prima parte (teorico-pratica) dedicata alla conoscenza e alla manutenzione delle 
parti della bicicletta che incidono sulla sicurezza, nonché agli accessori necessari per circolare su 
strada e una seconda parte (pratica) dedicata all’apprendimento delle tecniche base necessarie 
per circolare su strada (cambi di direzione, combinazioni motorie, rallentare e frenare). 
AMBASCIATORI DEL MARE Progetto che coinvolge alcune classi terze dell'Istituto e che, a partire 
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dalla lettura del libro "Farotto e gli ambasciatori del mare", porterà gli alunni a riflettere sul 
rispetto e sull'educazione. Il percorso si concluderà con un incontro con l'autore durante il quale 
le varie classi coinvolte, mostreranno un personaggio del libro. LA SCATOLA DEI GIOCATTOLI La 
scatola dei giocattoli, La boìte à joujoux, è un’opera musicale composta nel 1913 da Claude 
Debussy. La vicenda racconta di alcuni giocattoli che usciti dalla loro scatola si mettono a 
giocare e danzare tra i ripiani di un negozio nel pieno della notte. Nasce da questo gioco una 
storia d’amore tra un soldatino ed una bambola. Il nostro Istituto è invitato ad assistere alla 
messa in opera di questo spettacolo promosso dall'Eurorchestra di Bari. CAMPIONATO DEI 
VALORI Il progetto intende coinvolgere attivamente i partecipanti in una logica di scambio, 
dialogo, ma soprattutto partecipazione attiva su temi e principi fondamentali del bene comune.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per un fine comune; Partecipare a 
scambi comunicativi con docenti e compagni; Diventare cittadini responsabili e capaci di scelte 
consapevoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorsa Professionale: interna ed esterna 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Competenze linguistiche, sociali ed antropologiche

PROGETTO LETTURA Il Progetto lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione 
insostituibile nella formazione della Persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 
costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare. In questa prospettiva si 
inseriscono le iniziative “Io leggo perché” e “Libriamoci”. “Io leggo perché”, organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura-Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il libro e la Lettura e dal Dipartimento per lo Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il MIUR, rappresenta la più 
grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura. “Libriamoci”, invece, è un’iniziativa 
promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura del MIUR, per 
accrescere e diffondere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto 
e partecipazione attiva come sfide e maratone letterarie tra classi, la realizzazione di audiolibri, 
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performance di libri viventi, gare li lettura espressiva, incontri con i lettori volontari esterni, gare 
di dibattito a partire da singoli romanzi. In questo contesto s’inseriscono le iniziative delle 
insegnanti e delle biblioteche pubbliche come la De Gemmis, che accompagnano gli alunni nella 
costruzione dell’identità culturale e personale attraverso la lettura e la riflessione di gruppo. 
PROGETTO GIORNALE (GAZZETTINO DELL’ICS) È un progetto ideato come occasione, per gli 
studenti, di confrontarsi con il linguaggio giornalistico e di comprendere il ruolo della 
comunicazione nella società attuale. Il giornalino scolastico è uno strumento didattico utile a 
stimolare la lettura, il dibattito e la riflessione su temi di particolare attualità utilizzando 
responsabilmente le TIC permettendo, altresì, di raccontare eventi e momenti significativi vissuti 
durante l’anno scolastico. Gli studenti, riuniti in gruppi di lavoro, si cimentano nella scrittura di 
articoli giornalistici da pubblicare sul sito della scuola e si occupano anche di realizzare, 
attraverso la guida dei loro docenti, copia cartacea dello stesso. LE PIETRE PARLANO Le “Pietre 
parlano” è un progetto rivolto agli alunni delle classi IV-V della primaria e agli alunni di scuola 
secondaria di I grado volto ad approfondire la conoscenza del patrimonio storico, culturale e 
artistico della città, con particolare riferimento ai tesori del Borgo antico, Bari vecchia. Obiettivo 
del progetto è condurre gli alunni ad una nuova consapevolezza della loro identità culturale per 
coltivare nei più piccoli quel senso di appartenenza e quell’amore per la città che sono premesse 
di un rinnovato senso di comunità. Al termine del percorso, le giovanissime guide turistiche 
condurranno i docenti e i loro familiari nelle piazze e nei vicoli della città vecchia, alla scoperta 
degli angoli nascosti e delle “pietre” che raccontano la nostra comune storia. Il progetto “Le 
pietre parlano” è sostenuto dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili. ERASMUS  FOR 
GIFTED “+DOT GIFTED” Tale progetto si inserisce nel ventaglio di proposte Erasmus  e prevede 
due fasi propedeutiche: la prima riguardante la formazione dei docenti sulla Plus Dotazione e 
una seconda sull’osservazione e sulla sperimentazione in aula, di metodologie finalizzate 
all’inclusione degli alunni plusdotati all’interno del contesto classe. Prevede un confronto con i 
partner europei che parteciperanno alla stessa sperimentazione in Germania e in Francia. 
ETWINNING L’eTwinning rappresenta la più grande community europea di insegnanti e prevede 
la collaborazione tra scuole nell’ambito delle azioni del Programma Erasmus+. Il progetto 
promuove l’innovazione didattica attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e la creazione 
condivisa di progetti didattici multiculturali tra Istituti scolastici di paesi diversi in uno spazio 
multilingue e multiculturale che consente il coinvolgimento diretto dei docenti e degli alunni 
nelle attività del progetto, a fianco di altri compagni stranieri. Il tutto all’interno di uno spazio di 
lavoro sicuro chiamato TwinSpace. CLIL in GEO L’approccio metodologico CLIL favorisce una 
didattica disciplinare in lingua inglese student-centred e un’educazione interculturale dei saperi. 
Stimola l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento attraverso uno stile di 
insegnamento interattivo. Le attività comprendono griglie e diagrammi da completare, esercizi 
di matching e labelling, attività manuali, presentazioni orali e produzioni da elaborare attraverso 
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una didattica laboratoriale all’interno di un un contesto di lavoro collaborativo. Visione di filmati 
in Lingua Inglese, dialoghi e discussioni in L2. Largo uso di materiale audio- visivo di supporto. 
LINGUA CINESE L’ICS Umberto I San Nicola è simbolo di innovazione formativa in linea con altre 
città italiane ed europee che puntano ad ampliare gli orizzonti dei propri alunni in un contesto 
sempre più globalizzato. Il contesto multietnico delle nostre scuole pone infatti le basi per uno 
scambio interculturale e una collaborazione tra più paesi di origine e cultura differenti. Le lezioni 
sono rivolte a tutti gli alunni della scuola media San Nicola e sono svolte in orario curriculare 
dalla prof.ssa Chen Qian, docente di ampia esperienza nell’insegnamento della lingua cinese a 
livello universitario. Tale progetto assume grande importanza nel nostro contesto quale forma 
di integrazione e conoscenza di una cultura ancora poco conosciuta, in una città come quella di 
Bari dove la comunità cinese diventa sempre più presente con attività commerciali nel settore 
della ristorazione e della vendita al dettaglio. Lo studio del cinese diventa, dunque, una porta di 
accesso ad una cultura millenaria e permette, al tempo stesso, di imparare una delle lingue più 
parlate al mondo in un momento in cui il rapido sviluppo della Cina la rendono sempre più 
centrale nelle relazioni internazionali. TRINITY Percorsi di lingua inglese per gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di I grado in orario extracurricolare finalizzati all'acquisizione di una 
certificazione linguistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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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

•

Risultati attesi

Promuovere negli studenti la passione per la lettura, favorendo lo sviluppo della loro capacità 
critica. Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi punti di vista. 
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari nella L2. Descrive in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. Interagire nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni 
e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolgere compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individuare alcuni elementi culturali e coglierne i rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 Competenze logico-matematiche e digitali

ST…EMPATICAMENTE INSIEME È un progetto promosso dal Comune di Bari con fondi nazionali. 
Prevede l’attivazione, in orario pomeridiano, di corsi e attività a carattere ludico, ricreativo e 
socio-educativo finalizzate allo studio delle materie Stem - Science, technology, engineering and 
mathematics. GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI Si tratta di veri e propri Campionati junior 
consistenti in una serie di giochi matematici che gli studenti di IV e V Primaria devono risolvere 
individualmente nel tempo di 90 minuti. Le gare si tengono all’interno della singola Scuola 
Primaria, sotto la direzione di un docente che svolge il ruolo di “Responsabile dei Campionati 
Junior” per quella scuola. Sono invitati a partecipare anche i bambini con bisogni educativi 
speciali, per i quali il Responsabile prevederà l’uso degli strumenti compensativi necessari. 
CODING E CODEWEEK Il Coding, cioè la programmazione informatica, è una metodologia 
trasversale della cultura digitale che consente di apprendere ad usare in modo critico la 
Tecnologia e la Rete. È inoltre un utile strumento per favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale. Il Coding, che rientra tra le misure promosse dal PNSD – Piano Nazionale 
Scuola Digitale, favorisce infatti il pensiero computazionale, ma anche le abilità di problem 
solving e di lavoro di squadra. Il coding è utilizzato in aula come attività trasversale a tutte le 
discipline, consente di esemplificare concetti, descrivere procedure per risolvere problemi e 
trovare le soluzioni. Unendo Creatività e Fantasia con Logica e Matematica, la programmazione 
si presta ad essere un‘importante risorsa per l’apprendimento delle materie sia scientifiche che 
letterarie. L’ICS partecipa a sessioni nazionali di CodyTrip che è, a tutti gli effetti, un viaggio di 
istruzione che si avvale di tecnologie digitali di uso comune per colmare le distanze fisiche senza 
mobilità. Il CodyTrip non sostituisce i viaggi tradizionali, ma ne costituisce un’efficace 
anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a 
visitare per riconoscerli, viverli e ritrovarli familiari. Tecnologia e Immaginazione consentono di 
spingere CodyTrip oltre i limiti di una tradizionale gita scolastica, estendendone la durata, 
offrendo esperienze esclusive, permettendo di interagire con migliaia di ragazzi di altre città, 
avendo a disposizione materiali originali e guide d’eccezione, annullando costi di partecipazione 
e tempi di viaggio e coinvolgendo le famiglie. Ogni anno l’ICS partecipa alle iniziative relative alla 
Settimana Europea della Programmazione e al programma Rosa digitale, iniziative per le quali 
gli alunni vengono coinvolti in diverse attività che prevedono l’uso di smartphone, controllo di 
robot e nella realizzazione di opere d'arte. Tutte le iniziative svolte dall’ICS inserite in tale 
progetto, si concludono con un flashmob svolto davanti ai monumenti cardine della città di Bari 
al fine di condividere l’esperienza con tutta la comunità educante. FEDERCHIMICA Il progetto, 
attraverso specifici concorsi, è finalizzato a far comprendere l’importanza della Chimica e a 
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trasmetterne le principali nozioni in modo facile e divertente per avvicinare i bambini al mondo 
scientifico e stimolarne la curiosità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

Risultati attesi

Stimolare e aumentare la motivazione, soprattutto degli alunni in difficoltà, nel confronti 
dell'apprendimento delle discipline matematico-scientifiche. Raggiungere omogeneità dei 
traguardi. Valorizzare le eccellenze. Offrire agli insegnanti nuove modalità per rilevare strategie, 
ragionamenti e percorsi mentali degli alunni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorsa Professionale: interna ed esterna 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Scienze

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Competenze Sportive

PSICOMOTRICITA’ Il percorso di psicomotricità proposto nel nostro Istituto mira a favorire lo 
sviluppo dell’alunno in un contesto che privilegia il piacere del gioco, dell’azione, del movimento 
e della relazione: esso si focalizza sull’unità mente-corpo attraverso il gioco favorendo 
esperienze corporee finalizzate ad uno sviluppo armonico del bambino e della sua identità. 
DESTINATARI: alunni scuola primaria. SCUOLA ATTIVA KIDS e SCUOLA ATTIVA JUNIOR Si tratta di 
progetti inseriti nell’ambito di “SCUOLA ATTIVA” , un progetto promosso da Sport e Salute, 
d’intesa con il Dipartimento per lo Sport e dal Ministero dell’Istruzione. Si parte dalla Scuola 
Primaria, con SCUOLA ATTIVA KIDS per promuovere l’apprendimento delle capacità e degli 
schemi motori sportivi di base e si procede nella Scuola Secondaria di I grado con SCUOLA 
ATTIVA JUNIOR con un vero e proprio Orientamento Sportivo. I progetti sportivi prevedono : • 
“Settimane di sport” • “Pomeriggi sportivi” • Attrezzature sportive di base • Campagna 
”AttiviAMOci”. DESTINATARI: alunni scuola primaria e secondaria di I grado. BATTI CINQUE 
progetto proposto in orario curricolare ed extra curricolare con attività sportive e 
ricreativo/curricolari volte ad accompagnare l'alunno nel suo percorso di crescita, aiutandolo a 
sviluppare autostima e consapevolezza del suo essere sociale. Campi estivi e campi invernali. 
DESTINATARI: alunni scuola primaria e secondaria di I grado. OGNI GIORNO CONTA...BODY 
PERCUSSION TIME progetto musicale in ambito curricolare di 30 ore che prevede 
coinvolgimento attivo degli alunni attraverso la musica, il movimento e l’attività motoria 
funzionali al benessere degli studenti perché compensano e riequilibrano le situazioni di 
svantaggio socio-culturale, ampliano la qualità dell’offerta formativa. DESTINATARI: Alunni di 
scuola secondaria di I grado. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA Progetto sportivo finalizzato 
al recupero degli alunni a rischio di dispersione scolastica. Si propone di rispondere alle 
esigenze di aggregazione dei ragazzi contrastando la dispersione scolastica e promuovendo uno 
spirito di sana competizione e collaborazione evitando l’insorgenza di fenomeni di bullismo e 
intolleranza. Consentendo a tutti, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare 
un'esperienza sportiva, conoscendo coetanei che vivono nello stesso paese e/o che provengono 
da culture e modelli sportivi differenti, favorendo la socializzazione attraverso la conoscenza e il 
rispetto di regole e comportamenti corretti, coinvolgendo anche alunni con disabilità o disagio 
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psico-motorio. L'obiettivo sarà quello di motivare i ragazzi alle pratiche sportive fino ad integrarli 
in un gruppo di atleti da coinvolgere nelle competizioni agonistiche. DESTINATARI: Alunni di 
scuola secondaria di I grado. GIOCANDO GIOCANDO Progetto sportivo finanziato dalla Regione 
Puglia. Prevede l'attività motoria intesa come strumento di consolidamento di sicurezza, 
autostima e valori morali, ponendo lo sport come un gioco-divertimento, a servizio dello 
sviluppo delle capacità connesse alle funzioni senso-ricreative, affinando gli schemi motori di 
base e scoprendo le attitudini motorie personali, nel rispetto delle regole dei giochi con lealtà e 
coerenza. DESTINATARI: Alunni di scuola primaria. SPORT=BENESSERE progetto di danza 
proposto dalla associazione "La città che sale" per gli alunni con incontro finale il 30 gennaio 
2023 aperto alle famiglie degli alunni coinvolti nel progetto. DESTINATARI: alunni di I e II di 
scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

FAIR PLAY: educare alla lealtà e allo spirito sportivo; rispettare le regole del gioco e gli avversari. 
Consolidare la capacità di collaborare per un fine comune. Acquisire/consolidare le competenze 
motorie – sportive individuali e di squadra. Sperimentare una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive. Migliorate la 
socializzazione, il rispetto delle regole e la capacità di collaborare con gli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorsa Professionale: interna ed esterna 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 UN MONDO DIVERSO PER TE E PER ME

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

41I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" - BAIC803007



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

 

-         Essere consapevoli che tra uomo e ambiente esiste un legame di interdipendenza che 
si sviluppa all’interno di un pensiero circolare che supera i confini dell’antropocentrismo 
(Biodiversità in rete)

 

-         Assumere un atteggiamento di cura verso gli altri e verso l’ambiente attraverso 
comportamenti solidali, equi e responsabili

 

-         Riconoscere che tutti gli esseri viventi sono portatori di diritti ecologici e che perciò 
l’azione di ciascuno di noi sull’ambiente deve essere ecologicamente sostenibile

 

-         Conoscere i principi dell’economia circolare ed essere in grado di progettare semplici 
modalità di gestione dei beni del nostro territorio

 

-         Promuovere la transizione verso una produzione, un consumo ed uno stile di vita più 
sostenibili: dai nostri comportamenti ne consegue il processo di trasformazione e 
miglioramento.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Scopriamo la bioeconomia : 

-         Usa risorse biologiche rinnovabili (della terra, del mare, delle foreste, … 

-         È sostenibile 

-         Non danneggia l’ambiente e preserva le risorse per le generazioni future 
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-         È circolare perché promuove l’uso dei residui dell’agricoltura, delle foreste, della pesca, 
dei rifiuti organici, per realizzare nuovi prodotti e servizi 

Differenza tra Economia lineare ed Economia circolare 

-         Produzione – Utilizzo – Rifiuto 

-         Produzione – Utilizzo – Riutilizzo – Riciclo – trasformazione (quello a cui si deve 
tendere: 

Cosa possiamo fare noi? 

-         A casa (come ti lavi i denti, cosa è un prodotto based, quanta ricchezza nei rifiuti, cosa 
hanno in comune la canottiera e la salvietta?, che strano vaso? E’ stampato in 3D con 
filamento bio-based  

-         A scuola (strumenti musicali ecologici: legno o bioplastica; questa matita diventerà un 
albero, bicchieri e contenitori compostabili o in bambù, o in plastica lavabile e riutilizzabile, 
…) 

-         In città (sacchetti bio-based, occhio alle etichette: spesa sostenibile e a KM zero, scelgo 
prodotti sfusi, compro solo ciò che mangio senza sprechi, uso la bici, Pedibus 

-         Al mare (set picnic in cellulosa, le onde trasformano la Poseidonia in palline, possiamo 
giocarci, la plastica è pericolosa per tutte le creature, si sbriciola e inquina mare e aria, ) 

SAPERI VISSUTI 

A SCUOLA DI AMBIENTE progetti e attività di educazione ambientale 

IL BOSCO A SCUOLA mettere a dimora piante o alberi a scuola, realizzare attività di studio e 
riflessioni sulla biodiversità 

AMICO MARE Con la Guardia Costiera avviare attività di sensibilizzazione per educare i 
giovani alla cittadinanza del mare 

IO RIUSO Con diversi consorzi del riciclo si potranno programmare esperienze di recupero e 
di riprogettazione dei materiali (Federchimica, plastica, vetro, carta,…) 

LA TRANSIZIONE VA IN TV Collaborazione con RAI per il Sociale 
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SAPERI APPRESI 

-         Monitoraggio e implementazione delle attività dell’educazione civica, ambientale e 
digitale 

-         Implementazione delle attività di educazione alimentare, alla salute e alla legalità 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI INNOVATIVI 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di spazi ripensati come luoghi di innovazione e di 
creatività, rendendo più diffuse le pratiche laboratoriali 
innovative. Utilizzo della piattaforma GOOGLE WORKSPACE for 
EDUCATION allo scopo di favorire la collaborazione tra docenti, 
semplificare l'apprendimento e proteggere le attività didattiche.  

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sostegno alla digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e 
della didattica.

Risultati attesi: Dematerializzazione degli atti, risparmio in termini 
di economia di  spesa e di risorse umane.  

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I due plessi della scuola primaria d'Istituto sono dotati di registri 
elettronici e, dall'anno scolastico 2020-21, è garantito l'accesso 
alle famiglie per la visualizzazione dei contenuti in esso presenti.

Titolo attività: REGISTRO 
ELETTRONICO 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Risultati attesi: Continuo miglioramento della comunicazione 
scuola-famiglia nell'ottica della piena condivisione del patto di 
corresponsabilità educativa.  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: LE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Utilizzo delle tecnologie nella didattica per competenze. 
Promozione della dimensione digitale del Curricolo a sostegno 
delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva) e della didattica per problemi e progetti.

 

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Favorire lo sviluppo delle competenze logiche e digitali e il 
pensiero computazionale. Educazione all'uso delle nuove 
tecnologie. Sviluppo del “pensiero computazionale” e 
apprendimento dei concetti di base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding), usando strumenti di facile utilizzo e 
che non richiedono un’abilità  avanzata nell'uso del computer.

Risultati attesi:

Apprendere le conoscenze di base della programmazione 

Titolo attività: CODING SCUOLA 
PRIMARIA 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

informatica.

Sviluppare la capacità di analizzare e organizzare i dati di una 
situazione problematica in base a criteri logici. Saper 
rappresentare i dati di un problema tramite opportune astrazioni.

Saper identificare, analizzare, implementare e verificare le 
possibili soluzioni di un problema con un’efficace ed efficiente 
combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca 
della soluzione migliore secondo tali criteri).

Saper utilizzare il pensiero creativo per individuare soluzioni 
alternative.

Saper generalizzare il processo di risoluzione di un problema per 
poterlo trasferire in altri contesti.

Saper collaborare insieme ad altri per raggiungere uno scopo 
condiviso.

Acquisire modalità di comportamento corrette nell'approccio alle 
nuove tecnologie.

Sviluppare un pensiero computazionale e comprendere i concetti 
base dell’informatica.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale in materia di competenze digitali: corsi 
sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica, sul Coding, sulle 

Titolo attività: LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

materie STEAM.

Per il personale ATA: formazione sulla protezione dei dati 
personali e sulla privacy.

 

 

 

 

 

 

 

49I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" - BAIC803007



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" - BAIC803007

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire  
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
L’ ammissione all’esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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"S. NICOLA" - BAMM803018

Criteri di valutazione comuni
I criteri di valutazione sono espressi con votazione numerica a partire da 4 fino a 10 in riferimento al 
raggiungimento dei descrittori (conoscenze, abilità e competenze) declinati per ciascuna disciplina.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In via di definizione.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
In via di ridefinizione secondo quanto indicato nel DL 62/2017.  
Frequenza assidua.  
Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe.  
Impegno nello studio.  
Rispetto delle persone (docenti, compagni, personale ATA ma anche altri durante visite e/o viaggi di 
istruzione) e dell'ambiente (scolastico ed extrascolastico), secondo quanto previsto dal regolamenti 
di Istituto.  
Resta comunque fermo che: gli alunni dovranno attenersi alle norme indicate nel Regolamento di 
Istituto, affinché la vita scolastica si svolga con serenità, ordine e regolarità e che le regole comuni di 
comportamento e i provvedimenti disciplinari in ambito scolastico hanno finalità educative e 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al mantenimento o al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato 
a conclusione del ciclo, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
L’ammissione all’esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire  
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CORRIDONI - BAEE803019
N.PICCINNI - BAEE80302A
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Criteri di valutazione comuni
La valutazione nella scuola Primaria è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
Dal D.Lgs 62/17, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.  
L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” fissano 
nuove modalità di valutazione per la scuola primaria.  
I LIVELLI di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono:  

 AVANZATO  
 INTERMEDIO  
 BASE  
 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.  

e sono definiti sulla base di dimensioni, che possono essere diversamente e variamente combinate 
tra loro così da meglio descrivere l’alunno oggetto di osservazione e valutazione. Le DIMENSIONI che 
concorrono a definire il LIVELLO (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) sono:  

 L’AUTONOMIA dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo.  

 La TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA o NON NOTA) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo.  

 Le RISORSE mobilitate per portare a termine il compito.  
 La CONTINUITA’ nella manifestazione dell’apprendimento.  

RUBRICA DESCRITTIVA DEI LIVELLI IN BASE ALLE DIMENSIONI:  
LA - Livello avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
LB - Livello intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
LC - Livello base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.  
LD - Livello in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In via di ridefinizione.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Profilo comportamentale  
Al termine del primo ciclo di istruzione L'alunno/a 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.  
La formulazione dei criteri di valutazione del comportamento si basa sull’individuazione di quattro 
indicatori:  
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 
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extrascolastici. Portare a termine un compito. Prendere iniziative.  
Gli elementi indicati concorrono alla valutazione nel loro complesso; è competenza del Consiglio di 
classe, nella sua  
piena autonomia, valutare l’incidenza dei singoli descrittori.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva avviene se l'alunno/a ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al termine del percorso della scuola Primaria con un livello di competenze: ottimo, 
molto buono, buono, discreto sufficiente, parziale. Inoltre, è disposta in via generale anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ alunno/a 
viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita anche se 
non è raggiunto il livello minimo di competenze, con decisione deve essere assunta all’unanimità da 
parte dei docenti, i quali possono non ammettere l’alunno/a alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
La non ammissione si concepisce:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
 
e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  

 come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente 
elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe 
della secondaria primo grado);  

 come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non 

si siano rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, 
calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;  
 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati,  
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relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 
responsabilità e all’impegno;  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo 
alla famiglia dell’alunno.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 

 
Punti di forza:  
- Esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione; - Adesione a 
progetti PON; - 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; -Organizzazione di incontri e 
percorsi mirati alla formazione e alla informazione 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 -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 di 
comportamenti incoraggianti e propositivi nei confronti della diversita' intesa come risorsa; -
Monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati raggiunti.  
Punti di debolezza:  
-Limitata disponibilita' delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni 
interventi di sostegno/integrazione. - Necessita' di avere a disposizione personale con specifiche 
competenze: (psicologo, sociologo,...) per supportare la rete scolastica. -Pochi percorsi per la 
valorizzazione delle eccellenze.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI (Piani Educativi Individualizzati) vengono compilati anno per anno su base ICF (International 
Classificatio Functioning, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della 
salute) secondo la normativa vigente (Lgs. 96/2019) e successive modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI viene redatto dal Gruppo di lavoro Operativo per l'Inclusione (GLI), composto dall'intero team 
dei docenti di classe, dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (Funzione strumentale per 
l'Inclusione), dagli operatori dell'Unità multidisciplinare, dagli operatori dei servizi sociali, dai genitori 
e da eventuali altri specialisti che seguono l'alunno al di fuori del contesto scolastico.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia concorre alla stesura del PEI apportando informazioni relative alla quotidianità 
dell'alunno nel contesto familiare.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Da potenziare il curricolo verticale affinché sussista una progettazione continua dei saperi e delle 
discipline in continuità con il percorso educativo del Primo ciclo di Istruzione. L’istituto Comprensivo 
promuove una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori delle scuole medie, 
per assicurare l’inserimento e la continuità didattica soprattutto degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali con particolare riferimento alle classi terminali. Pertanto, ogni anno vengono fornite le 

60I.C. "UMBERTO I - S. NICOLA" - BAIC803007



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

informazioni riguardanti la scelta del percorso di studio, prevedendo la possibilità di svolgere 
giornate a tema e promuovendo collaborazioni utili tra Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
Nell’ottica di potenziare la continuità sono già stati attuati progetti, attività di stage all’interno della 
scuola, collaborazioni con esperti esterni, sfruttando le risorse presenti nel territorio sotto l’attenta 
guida di docenti tutor e docenti esperti interni.
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Piano per la didattica digitale integrata
https://www.umbertoibari.edu.it/sites/default/files/PIANO%20DIDATTICA%20DIGITALEpdf.pdf 

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 alle scuole un vademecum con le principali 
indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio 
dell'anno 2022/2023 https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-
indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2022-2023. Il vademecum contiene, in particolare, una 
sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale 
integrata, gli alunni fragili. 

All’interno del vademecum, le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023" 
stabiliscono che gli studenti positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-
2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022.
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Aspetti generali
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. 3 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 

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 
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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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS Rif. decreto di nomina consegnata ai docenti. 2

Funzione strumentale Rif. decreto di nomina consegnata ai docenti. 5

Capodipartimento Rif. decreto di nomina consegnata ai docenti. 3

Responsabile di plesso Rif. decreto di nomina consegnata ai docenti. 1

Responsabile di 
laboratorio

Rif. Decreto di Nomina consegnato ai docenti. 5

Animatore digitale Rif. decreto di nomina consegnata al docente. 1

Team digitale Rif. Decreto di Nomina consegnato ai docenti. 6

Docente specialista di 
educazione motoria

Rif. Decreto di Nomina consegnato ai docenti. 2

Coordinatore 
dell'educazione civica

Rif. Decreto di Nomina consegnato ai docenti. 1

Referente Cyberbullismo Rif. Decreto di Nomina consegnato ai docenti. 1

Coordinatori d'interclasse 
e di classe

Attività di Coordinamento 9

Referente Biblioteca Rif. Decreto di Nomina consegnato ai referenti. 2
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Referente Erasmus Rif. Decreto di Nomina consegnato ai referenti. 3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Vedi CCNL.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete sulla Sicurezza

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete sull'Orientamento

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: Rete Privacy

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise DPO•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Un curricolo integrato per la 
scuola del terzo millennio

La legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente, strutturale e 
come parte integrante della funzione docente”. Ai singoli insegnanti spetta quindi, nel proprio codice 
di comportamento professionale, la cura della propria formazione come scelta personale prima che 
come obbligo. I nuovi scenari educativi impongono alla scuola di ripensare al proprio modo di 
procedere, gli apprendimenti acquisiti nelle diverse discipline vanno messi in relazione tra loro per 
un più globale processo di crescita individuale. Questo richiede una professionalità docente che si 
rinnova continuamente La formazione, pertanto, sarà finalizzata alla costruzione di una nuova 
progettazione del curricolo che tenga conto delle competenze chiave di cittadinanza, in modo da 
consentire una pianificazione dell’offerta didattica e degli ambienti d’apprendimento in linea con le 
indicazioni operative del PNRR. Sarà privilegiata la didattica laboratoriale e il learning by duing per 
acquisire conoscenze ed abilità attraverso l’esperienza, e consentire ai discenti di imparare a 
collaborare e interagire tra loro in modo da sviluppare atteggiamenti partecipativi, collaborativi, 
creativi ed empatici come richiesto dalle linee guida del Piano Nazionale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro e la 
gestione dei dati (privacy)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO, RSPP, COOPERFORM PUGLIA
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