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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “Umberto I – San 

Nicola” vuole essere il riferimento continuo delle tre scuole di cui l’istituto è composto per 

valorizzare   “la 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”. 

 

Esso prende le mosse dai seguenti elementi: 

 

 la consapevolezza che l’istituto è costituito da due ordini di scuola diversi (scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado) e che all’interno degli stessi sono presenti 

caratterizzazioni proprie; 

 la ricchezza di un patrimonio progettuale ed esperienziale maturato negli anni precedenti; 

 la volontà di essere un forte punto di riferimento nel territorio, attenti alle esigenze formative 

dello stesso, per porsi in maniera critica e costruttiva come interlocutori nei confronti delle 

istituzioni e del contesto sociale. 

I riferimenti continui a cui esso fa riferimento sono essenzialmente: 

 La legge 107 del 2015 in continuità con  il DPR n.275 del 1999 , che vuole dare “piena 

attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 

marzo 1997, n.59” 

 Le Indicazioni Nazionali (DM 254/12) 

 Le linee d’Indirizzo redatte dal Dirigente Scolastico  

 Il Rapporto di Auto Valutazione 

 Il Piano di Miglioramento  

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa potrà essere rivisto annualmente entro il 

mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche. 

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2017 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA  
Largo San Sabino,1 – 70122 Bari 

( c/o Scuola “ Filippo Corridoni ” )  

Tel. 080.5214347  -   Fax 080.5249219 

baic803007@istruzione.it 
baic803007@pec.istruzione.it 

Gli  UFFICI DI SEGRETERIA sono  aperti al pubblico  con il seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore  13:00 - martedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00 

 

 
 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

“Filippo Corridoni” 

Largo San Sabino 1 

Orario Tempo Pieno:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 

 servizio mensa 

 aule dotate di LIM 

 laboratorio di informatica 

 aula 3.0 

 aula per psicomotricità 

 laboratorio musicale 

 laboratorio arte e immagine  

 biblioteca 

 sala riunioni 

 

 

Scuola Primaria 

“Niccolò Piccinni” 

Via Carducci, 10 Bari 

Tel. 080 5211803 

 

Orario classi a Tempo Pieno:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Orario classi a Tempo Normale:  

ore  8.00/13.00 il lunedì, mercoledì e venerdì;  

ore 8.00/14.00 il martedì e giovedì. 

 servizio mensa per il Tempo pieno 

 aule dotate di LIM 

  sala mensa 

 palestre coperta e scoperta 

 laboratorio scientifico 

 biblioteca 
 

mailto:baic803007@istruzione.it
mailto:baic803007@pec.istruzione.it
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UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI 

 

Nel plesso Piccinni l’attività didattica si svolge prevalentemente nelle aule. L’uso della palestra è 

regolato da un orario interno. Essa è staccata dall’edificio scolastico e raggiungibile solo dal cortile 

che è in comune con la scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”. 

Le attività laboratoriali vengono attuate nelle classi e negli spazi dedicati. 

Nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, la palestra è utilizzata dall’A.S.C. PLANET SPORT, 

dall'Associazione Piccinni; le aule sono anche contenitori per progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Nel plesso Corridoni, gli ampi spazi a disposizione permettono di operare con aule decentrate e 

con articolazione flessibile del gruppo classe. Manca la palestra e gli alunni utilizzano quella della 

scuola San Nicola, spostandosi da un plesso all’altro. 

 

Nel plesso “San Nicola”  alcune aule site al 1° piano sono occupate dal 1° CPIA di Bari e dai corsi 

di educazione per gli adulti della scuola “ S.G. Bosco- Melo” di Bari. 

La palestra del plesso viene utilizzata anche dalle classi della scuola Corridoni che ne è sprovvista. 

Nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, la palestra è utilizzata per i corsi di Judo ed è a disposizione 

del territorio o di associazioni che facciano richiesta di uso per attività coerenti con le finalità della 

scuola. 

 

 

 

  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“San Nicola” 

Largo Urbano II - Bari 

Tel. 080 5218231 

 

  

Orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

 

 Palestra  

 Laboratorio digitale 

 Sala riunioni 

 Sala professori 

 Biblioteca 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

L’Istituto è composto dalle scuole primarie “Niccolò Piccinni” e “Filippo Corridoni” e dalla scuola 

secondaria di primo grado “San Nicola”. 

Il plesso Piccinni, appartenente al Distretto Scolastico 10, è situato in una zona ad alta densità 

abitativa, dove si concentrano le attività socio-economiche della città e del suo hinterland.   

Gli alunni di questo plesso, “crocevia” tra i quartieri Murat, Libertà e San Nicola, provengono da 

ambienti sociali “non uniformi” e la presenza di tali diversità si manifesta in comportamenti e 

motivazioni allo studio ampiamente diversificati: alcuni scolari sono sempre interessati, assidui 

nell’applicazione, fortemente motivati dalle famiglie, altri sono culturalmente deprivati e 

caratterizzati da lenti processi di apprendimento. Sono presenti alunni stranieri in numero non 

rilevante; di questi, molti sono adottati. Si riscontra, a volte, la presenza di difficoltà relazionali e 

di riconoscimento di ruoli da parte di molti alunni, provenienti anche da famiglie agiate, dovute alla 

disgregazione del nucleo familiare e a modelli educativi non coerenti.  

Gli alunni che frequentano il plesso “Corridoni” e la scuola secondaria di primo grado “San Nicola” 

provengono tutti da famiglie residenti nella città vecchia, in cui sono ubicate le scuole stesse e 

possiedono una matrice socio-culturale comune. Una parte degli alunni delle due scuole manifesta un 

comportamento sociale che rivela difficoltà di adattamento alle regole di convivenza che sfocia, 

a volte, in comportamenti aggressivi. Dal punto di vista più strettamente cognitivo, questi alunni 

evidenziano spesso difficoltà di apprendimento, carenze linguistiche dovute all’uso frequente del 

dialetto e labilità attentiva. 

La caratteristica di vita dei bambini è condizionata sovente dalla limitazione degli spazi a loro dedicati 

nel territorio e dalla povertà di relazioni umane intesa come mancanza di diversificazione delle 

esperienze di vita. 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
 

La scuola primaria svolge con soddisfacenti risultati il proprio percorso tale da garantire, nella 

maggior parte casi, il successo formativo degli alunni.  

Problematiche specifiche si riscontrano nel plesso di scuola primaria situato nella città vecchia,  

inerenti al territorio di appartenenza, alla provenienza socio culturale degli alunni e, in alcuni 

casi soprattutto, alla scarsa collaborazione di alcune famiglie. Difficoltà maggiori segnano il 

successo formativo degli studenti per le classi della scuola secondaria, a causa di un sensibile e 

graduale scollamento tra la scuola e la famiglia e una tendenza più marcata alla disaffezione 

scolastica in età adolescenziale, in un quartiere ad elevato rischio di devianza e con uno scarso 

controllo genitoriale. Pur non riscontrandosi una perdita di studenti da un anno all’altro, tranne che 

per casi sporadici e comunque limitati alla scuola secondaria, resta forte la necessità di monitorare 

situazioni a rischio e facilmente degenerabili in dispersione o abbandono. 

In una società complessa bisogno prioritario è   un uso consapevole dei diversi codici della 

comunicazione, consolidando i saperi di base, con particolare attenzione ai linguaggi dei nuovi 

media. Si sente la necessità di promuovere nel bambino lo sviluppo dei diversi stili cognitivi 

per favorire l’acquisizione e l’uso consapevole di strumenti di pensiero, elaborare metodi e 

categorie di interpretazione della realtà e sviluppare un pensiero critico e divergente. In molte 

situazioni si sente la necessità di maturare autonomia e autocontrollo che sono le basi di uno 

sviluppo armonico della personalità, insieme al riconoscimento dell’altro quale termine di 

confronto. Infine, la difficoltà riscontrata ad accettare le regole pone chiaro il bisogno di educare 

alla cittadinanza e alla convivenza civile. 
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MISSION E VISION DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo “Umberto I – San Nicola” vuole essere una comunità scolastica aperta 

alle famiglie e al territorio. 

L’ intento prioritario del nostro istituto è promuovere il pieno sviluppo della personalità di ciascun 

alunno nel rispetto della sua originalità. Esso vuole garantire a tutti gli alunni “ le condizioni 

culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale” che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cittadini, “impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana” indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla 

religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione).” 

(Dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria.) 

 

Per questo si vuole costruire un ambiente educativo in cui  

 ciascun alunno impari a tirar fuori le proprie potenzialità e maturare le capacità di 

relazioni umane positive,  

 le conoscenze siano strettamente legate al fare, 

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

mondo,  

 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 
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FINALITÀ’ FORMATIVE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

In continuità con l’esperienza maturata negli anni precedenti, tenendo conto del RAV e delle Linee 

d’indirizzo per il POF, l’Istituzione scolastica individua 4 macro finalità formative, “adatte e 

significative per i singoli allievi” (dagli Annali della Pubblica Istruzione 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Promuovere nel bambino lo sviluppo dei 

diversi stili cognitivi per favorire 

l’acquisizione e l’uso consapevole di 

strumenti di pensiero, elaborare metodi e 

categorie di interpretazione della realtà e 

sviluppare un pensiero critico e divergente. 

LA SCUOLA 

PER… 

2. Sviluppare una identità 

personale attraverso una 

progressiva maturazione 

dell’autonomia, il 

riconoscimento delle 

diversità individuali, la 

condivisione delle radici 

storiche e culturali, come 

garanzie dei principi di 

libertà e uguaglianza (art. 2-

3 della Costituzione italiana) 

4. Sostenere la conoscenza 

e la pratica di 

partecipazione, di 

autogoverno e di tutela 

delle persone e degli 

ambienti attraverso la 

conoscenza della 

Costituzione e 

l’educazione alla 

cittadinanza 

3. Educare ad un uso 

consapevole dei diversi 

codici della 

comunicazione, 

consolidando i saperi di 

base, con particolare 

attenzione ai linguaggi dei 

nuovi media. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

È stato predisposto un Piano di Miglioramento, allegato al presente documento. 

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: 

 Curricolo, progettazione, valutazione; 

 Continuità e orientamento; 

 Integrazione con il territorio. 

 

L’Istituto, in coerenza con il RAV, sentiti il GAV, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto,   

nell’esercizio della propria autonomia e libertà di insegnamento, secondo le linee di indirizzo  per 

il PTOF, intende implementare i seguenti obiettivi della progettazione educativa: 

• favorire lo sviluppo armonico degli alunni, promuovendo tutte le attività che 

consentano loro di acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e 

competenze  per realizzare il proprio progetto educativo; 

• costruire un percorso formativo coerente e sereno tra i vari ordini di scuola per 

permettere agli alunni di operare scelte ragionate per il proprio futuro; 

•  favorire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES,  secondo i 

dettami della Costituzione Italiana, promuovendo percorsi individualizzati e  

personalizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi educativi del territorio; 

• favorire la conoscenza e la comprensione della realtà e l’acquisizione degli strumenti 

utili per inserirsi in  modo partecipe e responsabile in qualsiasi tipo di contesto sociale.; 

• favorire la realizzazione di attività culturali ricreative,  espressive, storiche e 

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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POTENZIAMENTO E CAMPI D’INTERVENTO 
 

I campi di intervento individuati per il potenziamento dell’Offerta Formativa, in ordine di priorità, 

sono: 

 Campo n.1 Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la legalità 

 Campo n.4 Potenziamento Artistico e Musicale 

 Campo n.6 Potenziamento Laboratoriale 

Campi di 

potenziamento 

Obiettivi 

formativi 

L.107/15 

Progetti per il 

potenziamento 

Organico di potenziamento 

(Profili professionali) 

  

 

Campo n.1  

Potenziamento 

Umanistico 

Socioeconomico e 

per la legalità 

 

s, d, l, e 

 

• Fa … volando 

 

 

• Teatral … mente 

 

 

 

 

• Chi ricerca … 

scopre  

 

• n. 1 docente di sostegno esperto 

AD00 

•  n. 1 docente di lettere abilitato 

alla classe di concorso A043 

• n. 1 docente con competenze 

storiche abilitato alla classe 

di concorso A043 

•  n.1 docente con competenze 

biologiche abilitato alla 

classe di concorso A059 

• n. 1 docente con competenze 

naturalistiche abilitato alla 

classe di concorso A059 

Campo n.4   

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 

c, e • Ma che musica, 

maestro! 

 

 

• EmozionARTI 

 

 

• Chi ricerca … 

scopre 

• n. 2 docenti in possesso di 

specifiche competenze in 

didattica della musica e 

musica corale abilitati alla 

classe di concorso A032 

• n 1 docente esperto di arte 

contemporanea e con 

esperienza di attività 

laboratoriali, abilitato alla 

classe di concorso A25 – 

A28 

Campo n.6 

Potenziamento 

Laboratoriale 

m Trasversale 

a tutti i progetti 

n 

n. 1 docente laureato in 

informatica 
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PROGETTI D’ISTITUTO: ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 NOME DEL 

PROGETTO 

DESCRIZIONE SCUOLA 

 

 

LABORATORI 

OPZIONALI 

OBBLIGATORI 

 

 Laboratorio 

scientifico 

 

 Laboratorio 

storico - 

ambientale 

 

 Laboratorio 

di attività 

espressivo – 

motorie 

Attraverso la didattica del territorio si 

vuole condurre l’alunno alla scoperta 

dell’ambiente in ci vive e della storia 

della sua città e della sua regione. 

 

Laboratori di approfondimento dei vari 

linguaggi: musicale, teatrale, pittorico 

Percorsi che tengono conto del 

linguaggio del movimento e delle 

attività motorio- espressive 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

 

 

 

LABORATORI 

AMBIENTALI  

STORICI 

ARTISTICI 

 

 

 Chi ricerca 

scopre 

 

 A scuola 

con 

l’Archivio 

di Stato 

 

 A scuola al 

Museo 

Laboratori   storici - scientifici di 

lettura del territorio dal punto di vista 

storico, geografico, scientifico atti a 

favorire lo sviluppo di attività 

trasversali a tutte le discipline per 

promuovere la consapevolezza della 

ricchezza del patrimonio storico, 

artistico, culturale e ambientale del 

territorio nell’intento di favorire 

atteggiamenti di rispetto e tutela del 

patrimonio. 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 

Le pietre 

parlano 

 

Laboratorio di formazione di mini- 

guide turistiche per la scoperta del 

centro storico 

alunni delle Classi 

quarte e quinte 

Scuola primaria 

 

La città e la 

memoria 

Progetto promosso dal Comune di Bari: 

cinque scuole in rete per far rivivere la 

Memoria in cinque luoghi legati a 

eventi dolorosi della Seconda Guerra 

Mondiale   

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

San Nicola, 

buio, luce e 

meraviglia 

Laboratorio artistico creativo con la 

Fondazione Myrabilia sulla figura di 

San Nicola 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 

PROGETTI 

PER L’INCLUSIONE 

 La mia scuola 

accogliente 

(in via di 

approvazione) 

IL progetto si propone di intervenire 

sullo svantaggio per prevenire la 

dispersione e atteggiamenti che 

provocano apatia e difficoltà nelle 

relazioni scolastiche. 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 
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Assistenza 

specialistica 

alunni ADHD 

Progetto di assistenza specialistica per 

gli alunni con ADHD, con la presenza 

di un educatore e in collaborazione con 

il Comune di Bari 

 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 
Diamoci la 

zampa 

Progetto di Pet Terapy in 

collaborazione con l’Associazione 

Famiglie ADHD e con l’Associazione 

"Dei dell'Acqua onlus"  

Classi in cui sono 

presenti alunni 

ADHD 
Corso di 

formazione per 

docenti 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA 

LEGALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport e legalità 

 

Promozione, attraverso lo sport, dei 

valori di lealtà, correttezza e rispetto 

delle regole. Attività: 

- Festa di accoglienza per gli alunni 

delle classi prime 

- Festa dello sport 

- Calcetto a scuola 

- attività di preparazione ai Giochi 

Studenteschi e ai Giochi della 

Gioventù: handball, minibasket 

- minivolley, 

- psicomotricità per le prime classi di 

primaria 

- orienteering, calcio, giochi 

tradizionali 

- Progetto Coni Ragazzi, Sport e 

territorio 

- Progetto “Sport e integrazione” Coni 

- Corso di nuoto (classi terze in orario 

curricolare) 

- Torneo di calcetto classi terze, quarte 

e quinte (Associazione Genitori) 

- Campus invernale (Campitello 

Matese) 

- Campus estivo (Policoro) 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

Progetto Judo Convenzione con la società sportiva 

YAMA ARASHI BARI   e il CONI per 

la realizzazione di corsi gratuiti di Judo 

da tenere presso la palestra della San 

Nicola rivolti a tutti gli alunni 

dell’istituto in orario extrascolastico. 

 

Progetto di 

educazione alla 

Cittadinanza 

 

 

Percorso di cittadinanza responsabile e 

legalità. Collaborazioni con le 

Associazioni presenti nel territorio 

 

Scuola primaria 

 

Scuola   San 

Nicola 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

13 

 

 

 

Conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso, educazione alla parità dei 

sessi, prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni. 

 

 

 

 

IL GIORNALE A 

SCUOLA 

NEWSPAPER 

GAME 

 

 

 

 

 

 

Redazione scolastica di pagine di 

quotidiani (Repubblica e Gazzetta del 

Mezzogiorno, Avvenire) 

Scuola primaria 

(Piccinni 

Corridoni) 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

Progetti di 

Educazione 

alla Salute 

 

 

 

 

 

Sportello di 

ascolto 

 

 

 

 

Ricordando a 

scuola 

 

 

 

 

 

Officina 

teatrale 

ActionAid 

 

Progetti di educazione alla salute in 

accordo con le ASL di competenza e  

progetti inseriti nel Piano Strategico 

Regionale per l’a.s.2017/2018 

 

 

Attivita’ di prevenzione, informazione, 

sostegno e consulenza  

 

Progetto scaturito da un accordo di rete 

con l’Associazione Alzheimer e 

CelePsicuD per aiutare i bambini a 

capire e padroneggiare i sentimenti 

legati alla malattia o alla perdita di una 

persona cara 

 

 

 

Approfondimento del tema dei Diritti 

umani e in particolare delle donne 

attraverso un laboratorio teatrale 

 

Scuola primaria 

(Piccinni 

Corridoni) 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 

 

 

destinato ai 

genitori e agli 

insegnanti 

 

 

 

 

Classi quinte della 

scuola primaria 

 

 

 

 

Classe seconda 

scuola secondaria 

di primo grado 

 

PROGETTI 

ESPRESSIVO- 

ARTISTICI 

 

Ma che 

musica, 

maestro! 

 

 

Progetti di classe nella scuola primaria 

 

Coro della scuola 

 

 

Scuola primaria 

(Piccinni 

Corridoni) 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 Teatral … 

mente 

Percorsi di formazione interdisciplinare 

al fine promuovere le attività teatrali. 

 

Scuola primaria 

(Piccinni 

Corridoni) 
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PROGETTO 

BIBLIOTECA 

Legger…ment

e 

Adesione a progetti di animazione alla 

lettura (Libriamoci, Biblioteca De 

Gemmis, I racconti di Bibi, Leggo 

perchè…) 

 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

San Nicola 

PROGETTO CODING 

E ROBOTICA 

EDUCATIVA 

Coding…AMO Percorsi di coding e robotica educativa. 

Iscrizioni delle classi nella piattaforma 

Code.org e svolgimento delle attività 

proposte nei diversi percorsi. Uso del 

programma Scratch; Attività 

unplagged: Cody Roby, CodyWay, 

Pixel Art, CODYMAZE, 

huntingcode…  

Partecipazione alle varie iniziative 

promosse dal Miur: Settimana europea  

del codice Codeweek. 

Esperienze ludiche nel campo della 

robotica educativa attraverso l’utilizzo 

e la programmazione di piccoli robot; 

Partecipazione alle olimpiadi della 

robotica. 

 

 

 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

San Nicola 
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                                  ALTRI PROGETTI 

  

 

PROGETTO L2 

 

 

 

-Potenziamento delle 

competenze in lingua inglese 

(scuola primaria)  

 

 

 

Progetto  

formativo con esperto 

madrelingua, finanziato dalle 

famiglie  

 

CENTRO DI ESAMI 

TRINITY 

 

Il nostro istituto ha ottenuto 

l’autorizzazione alla registrazione 

come sede di esami del Trinity 

College London offrendo agli 

alunni dell’istituto e al territorio 

l'opportunità di conseguire presso 

la nostra scuola la certificazione 

relativa alla conoscenza della 

lingua Inglese. 

PROGETTO  

"GEOLINGUA" 

 

 Sperimentazione di un percorso 

CLIL in alcune classi dell’istituto: 

secondaria di I grado 

PROGETTO PON  

 2014-2020  

 

  Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della 

dispersione scolastica e 

formativa” – Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità”. 

Sottoazione 10.1.1A interventi 

per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti 

 Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

 Arte; scrittura creativa; teatro 

 Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriale 

 Potenziamento delle competenze 

di base 

 Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 

EDUCAZIONE  

AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE  

CODING  - Programma il 

futuro 

Strumenti semplici e divertenti per 

far comprendere e sperimentare 

anche ai bambini le basi della 

programmazione digitale 

(coding) e del pensiero 

computazionale, sulla base di 

un protocollo d’intesa con il MIUR 

ed ad un accordo specifico con il 

CINI  
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l' Animatore Digitale dell’Istituto ha 

proposto  il seguente  piano di intervento triennale: 

 

 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA  
 
Seconda annualità  Formazione avanzata per l’uso degli 

strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola.  

 Formazione avanzata sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata.  

 Formazione per gli studenti e le famiglie 

sulla cittadinanza digitale.  

 Creazione da parte di ogni docente del 

proprio e-portfolio.  

 Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche innovative.  

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 

quotidiana.  

 Scenari e processi didattici per 

l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispositivi individuali a 

scuola (BYOD).  

 Organizzazione della formazione anche 

secondo nuove modalità:  utilizzo nella 

scuola primaria delle ore di 

programmazione per avviare in forma di 

ricerca – azione l’aggiornamento sulle 

tematiche del digitale.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.  
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AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

Seconda annualità  Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 

integrata.  

 Promuovere la costruzione di laboratori per 

stimolare la creatività.  

 Realizzazione di una biblioteca scolastica 

come ambiente mediale.  

 Implementazione dell’utilizzo di archivi 

cloud.  

 Implementazione del sito internet della 

scuola.  

 Coordinamento con le figure di sistema e 

con gli operatori tecnici.  

 

 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
 

Seconda annualità  Orientamento per le carriere digitali.  

 Cittadinanza digitale.  

 Costruire curricola verticali per la 

costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline.  

 E-Safety.  

 Qualità dell’informazione, copyright e 

privacy.  

 Costruzione di curricola digitali.  
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE  

DOCENTI/ PERSONALE ATA 

 

 
 

 

 

 

DAL CURRICOLO PER 

COMPETENZE ALL’AZIONE 

D’AULA 

L’elaborazione di un curricolo centrato sulle 

competenze, il patrimonio di conoscenze 

informali e non formali di cui gli alunni sono 

portatori all’interno del conteso scolastico, 

pongono con sempre maggiore urgenza la 

necessità di riflettere sulle scelte da attuare 

rispetto alla selezione dei contenuti da 

proporre.  

 In questa prospettiva , attraverso l’attività 

formativa, si rende necessario fornire ai docenti 

gli strumenti per una lettura e interpretazione  

delle epistemologie dei saperi in chiave 

pedagogica, al fine di superare la logica 

esclusivamente trasmissiva e dare risposta ai 

bisogni formativi  degli studenti. 

L’approfondimento sui saperi disciplinari, sarà 

integrato con lo studio, la progettazione  e la 

sperimentazione in classe di percorsi che 

prevedano l’utilizzo  di metodologie  

innovative , valide ed efficaci nel promuovere  

negli alunni sia l’apprendimento che il 

benessere emotivo-motivazionale nello stare 

bene a scuola. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

 

L’esperienza educativa e formativa  richiama 

tre azioni fondamentali quali  progettare, 

comunicare e valutare.  

Il percorso formativo che si intende realizzare, 

sarà volto ad approfondire i principali aspetti 

della valutazione e cioè la 

“contestualizzazione” attraverso l’analisi dei 

condizionamenti sociali che entrano nel 

processo valutativo (influenza delle variabili 

personali, ambientali, istituzionali) e la 

“comunicabilità” della stessa così come 

dell’intero processo di insegnamento –

apprendimento. 

Si propone pertanto, attraverso un percorso di 

analisi sulle pratiche valutative adottate dai 

docenti, il passaggio dall’idea di valutazione 

formativa in cui il processo di regolazione resta 

in prevalenza gestito dal docente, ad una 
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valutazione formatrice che pone al centro la 

consapevolezza dell’alunno che mette in atto 

processi di autoregolazione. 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

AZIONI 

Nella L. 107/2015, viene ampiamente ribadita 

la necessità di una evoluzione digitale nella 

scuola che si potrà realizzare attraverso 

l’attivazione di azioni che pur intervenendo su 

ambiti distinti, devono essere integrate e 

implementate tra loro. Si tratta di azioni micro 

(rivolte allo studente), macro (relative 

all’innovazione progettuale, tecnico-didattico e 

formativo indirizzato ai docenti) e di tipo 

sistemico (riguardanti il complesso del sistema 

scuola).  

Per quanto riguarda le azioni macro volte alla 

formazione dei docenti, saranno sviluppati 

percorsi laboratoriali finalizzati al 

potenziamento della cultura digitale e 

all’innovazione digitale della didattica per la 

formazione delle 

 competenze cognitive (pensiero 

computazionale) 

 competenze comunicative, 

ermeneutiche, emozionali, 

comportamentali, sociali (uso critico e 

consapevole di social network e dei 

media) 

 competenze digitali, progettuali e 

produttive (produzioni) 

 
DIDATTICA INCLUSIVA 

 
AZIONI 

Fra i compiti della didattica vi è anche quello di 

selezionare ed essenzializzare i saperi in chiave 

formativa operando una mediazione tra il 

sapere scientifico e la sua organizzazione ai fini 

dell’apprendimento e della formazione della 

persona. In modo particolare, la didattica 

inclusiva deve essere attenta all’organizzazione 

dei processi mediatori in risposta ai diversi 

bisogni educativi speciali, in modo da rendere 

l’esperienza di insegnamento-apprendimento 

accessibile,  attraverso la predisposizione di 

contesti e ambienti di apprendimento inclusivi. 

L’azione formativa per i docenti si svolgerà 

secondo la logica della ricerca-azione 

garantendo l’attivazione dei processi di 

approfondimento, l’elaborazione di modelli di 
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unità di lavoro ,la riflessione su quanto attuato, 

attraverso i seguenti temi: 

 quali competenze didattiche per una 

relazione educativa inclusiva 

 i modelli della ricerca didattica per un 

approccio inclusivo-riflessivo. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

LABORATORIALE 
 

AZIONI 

Progettare e valutare per competenze implica 

scegliere, fra le diverse modalità di attuazione 

della mediazione didattica, la didattica 

laboratoriale che per le sue caratteristiche 

valorizza e favorisce sia la personalizzazione 

degli obiettivi formativi e dei percorsi di 

apprendimento, che l’operatività intesa come 

attuazione de principio metodologico – 

didattico dell’apprendimento attraverso il fare, 

che consente all’alunno di imparare a dominare 

il senso del proprio apprendimento. 

La consapevolezza che l’idea di laboratorio va 

intesa in senso estensivo, come spazio fisico, 

concettuale, operativo opportunamente adattato 

per qualsiasi attività formativa e la scelta 

consolidata da più di un decennio da parte dei 

docenti del nostro istituto di specifici laboratori 

attivati per l’arricchimento dell’offerta 

formativa, porta ad estendere ad altre discipline  

questa metodologia. Pertanto, nell’arco dei tre 

anni, ai docenti saranno proposti itinerari 

formativi relativi alla didattica laboratoriale per 

la 

 geografia 

 lingua inglese applicata alle discipline 

 matematica 

 

DIGITALIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA E DEI 

SERVIZI 

 

AZIONI 

Nel Piano Nazionale Scuola Digitale  si 

sottolinea  in più punti, l’importanza di 

individuare strategie e modalità di gestione che 

coniughino l’innovazione della didattica  con 

nuovi modelli di organizzazione delle risorse 

umane e infrastrutturali dell’istituzione, allo 

scopo di: 

 favorire la gestione documentale 

attraverso la dematerializzazione e la 

digitalizzazione amministrativa 
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(conservazione sostitutiva dei 

documenti, gestione dei fascicoli 

elettronici di studenti e docenti, 

creazione dell’archivio digitale); 

 gestire le identità digitali 

 potenziare i  servizi digitali scuola – 

famiglia – studente; 

 aprire dati e servizi della scuola a 

cittadini e imprese; 

Per questo le azioni volte alla formazione di 

tutto il personale ATA, saranno finalizzate alla 

attivazione delle occasioni abilitanti per 

garantire l’accesso al mondo e alla cultura 

digitale ad un livello base,  e al potenziamento 

delle competenze digitali  ad un livello 

avanzato, in modo tale da equipaggiare il 

personale a sostenere i cambiamenti richiesti 

dalla modernità. 
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FABBISOGNO RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per il triennio 2016-2019, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e docenti per la scuola primaria. Per la scuola 

secondaria di primo grado si prevede l’incremento di una classe nell’a.s 2016-2017 e di un’altra, a 

completamento di un corso, nell’a.s. 2018-2019. 

 

 

 

 

Scuola Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

di primo grado 

 

CLASSI 

 

Da attivare 31 

( 9 a TP +22 a 27 h 

settimanali) 

2 ( 2016-2017 e 2017-2018) 

  3  (2018-2019) 

 

N.RO   DOCENTI 

CURRICOLARI 

---------- 45 AA.SS 16-17  17-18 

A043 n.1+2h – A059 n.12- 

A345 6h – A245 4h – A033 

4h – A028 4h- A030 4h- 

A032 4h- 

A.S. 18-19 

A043 n.1+12h – A059 n.1- 

A345 9h – A245 6h – A033 

6h – A028 6h- A030 6h- 

A032 6h- 

 

N.RO   DOCENTI 

SOSTEGNO 

dipende 

dall’attivazione o 

meno 

n.  10  docenti per 

anno 

n. 5  docenti ( previsione 

all’a.s. 2018-2019) 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO PROFILO PROFESSIONALE 

Campo n.1  

Potenziamento Umanistico Socioeconomico e 

per la legalità 

 

 n. 1 docente di sostegno esperto  AD00 

 n. 1 docente di lettere abilitato alla classe di 

concorso A043 

 n. 1 docente  con competenze storiche abilitato alla 

classe di concorso  A043 

 n.1 docente con competenze biologiche abilitato alla 

classe di concorso  A059 

 n. 1  docente con competenze naturalistiche  abilitato 

alla classe di concorso  A059 

Campo n.4   

Potenziamento 

Artistico e Musicale 

 n. 2  docenti in possesso di specifiche competenze in 

didattica della musica e musica corale abilitati alla 

classe di concorso  A032 

 n 1 docente esperto di arte contemporanea e con 

esperienza di attività laboratoriali, abilitato alla 

classe di concorso A25 – A28 

  

Campo n.6 Potenziamento Laboratoriale 

 n. 1 docente laureato in informatica 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO 

 

A.A.: conferma degli attuali 4 posti per il triennio 

C.C.: conferma degli attuali 12 posti per gli a.a.s.s. 2016-2017 e 2017-2018 

          Incremento di una unità da 12 a 13 per l’a.s. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
 

 

 

 

La scuola Piccinni presenta una forte carenza di spazi, essendo ubicata in una struttura 

dell’inizio del Novecento, sita nel centro economico della città. Tutti gli spazi sono occupati da 

aule; al quarto piano si trova una stanza adibita a laboratorio scientifico che necessita di 

ripristino e una piccola aula per la lettura. Si segnala la mancanza di altri laboratori e la 

necessità di reperire spazi anche in altri edifici vicini. 

 

  

PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 

Corridoni N.1 Scientifico   

Sviluppo delle competenze chiave 

negli ambiti comunicativo, 

logicomatematico-scientifico, 

digitale e metacognitivo. 

  

Piccinni N. 1 Scientifico 

 N.1 Multimediale 

N. 1 Musicale 

San Nicola N. 1 Scientifico 

 N.1 Multimediale  

N. 1 Biblioteca 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo hanno scelto la seguente organizzazione per servire al 

meglio l’utenza delle tre scuole, utilizzando le risorse a disposizione. 

 

ORGANIGRAMMA A.S.2016/19 
 

Dirigente Scolastico 

 

 
Collaboratori 

  

 
Coordinatrice scuola secondaria   

 

Docenti con incarico di Funzione Strumentale al 

 Piano dell'Offerta Formativa 

Docenti Funzione 
Docenti 

Gruppo di supporto 

 

 

Area POF 
 

Area valutazione 

 

 

 

 
Tecnologie informatiche 

(Responsabili dei rispettivi 
laboratori) 

 

 

 

Area aggiornamento e 
sostegno docenti 

 

 

 

 
Area sostegno agli alunni 

handicap  svantaggio 
DSA, BES  

 

 

 

 
Area sostegno agli alunni: 

attività motorie 
 

 

 

 
Area Orientamento, 

continuità 
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Referenti 

Area Docenti 

Referente Laboratorio 
storico/ambientale 

 

Referente Ed.Salute  
Sportello d’ascolto 

 

Referente Giornale  

Referente sito Istituto  

Referente  Pon  

Referente visite di istruzione  

Referente Erasmus plus  

Referente Trinity  

Referente registro elettronico  

Referente Biblioteca    

Referente mensa   

Referenti orario San Nicola-Piccinni-
Corridoni 

 

Coordinatori San Nicola  

Segretari  San Nicola  

Presidenti d’interclasse  

 Comitato di valutazione  

Tutor  

Parolandia  

Commissione elettorale  

Preposto servizio prevenzione e 

protezione 
Coordinatrice servizio prevenzione e 

protezione 

 

Comitato acquisti e collaudo  

GAV  

Gruppo H  

Figure sensibili  

Docenti  consegnatari materiale 
didattico-tecnico- scientifico 

 

INVALSI  

Referente cyberbullismo  

Mobility Manager  
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

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

ORARI SETTIMANALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la scuola ha organizzato in forme diverse il tempo scuola. 
 
 
Il tempo pieno, nella scuola CORRIDONI e in alcune classi  nella scuola PICCINNI, prevede 40 ore settimanali (di 
cui 27 obbligatorie, tre ore opzionali obbligatorie di laboratorio e 10 di mensa) distribuite in 5 mattine e 5 
pomeriggi. 
 
Il tempo modulare nella scuola PICCINNI Contempla un orario settimanale di 27 ore curriculari.  Le attività si 
svolgono tutte in orario antimeridiano osservando il seguente orario: 8.00/13.00 il lunedì, mercoledì e venerdì; 
8.00/14.00 il martedì e giovedì. 
 
Nella scuola San Nicola il tempo scuola   prevede un orario di 30 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di 
lezione secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Organizzazione del tempo delle discipline 

 

DISCIPLINE  CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE  

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE  

CLASSI 

QUINTE  

Italiano  7 7 6 6 6 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia  3 2 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Matematica  6 6 6 6 6 

Religione  2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Corpo, mov. 1 1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 

Inglese  1 2 3 3 3 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

Lab. Scientifico 
 ( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

Lab.Storico 
( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

Lab. Motorio 

espressivo  

( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

TOTALE  30 30 30 30 30 

N.B. Le altre 10 ore del TP sono dedicate alla mensa 
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SCUOLA secondaria di primo grado  

Organizzazione del tempo delle discipline 

 

 

  

 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

  

Disciplina Orario  settimanale 

Italiano 4+1(approfondimento) 

Storia 3 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Sc.motorie sp. 2 

Musica 2 

Religione Cattol. 1 
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LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIA 
 
 

 
Coinvolgimento attivo e 
consapevole dell’alunno 

 

Contestualizzazione dei 
curricoli formativi 

  

Attenzione allo sviluppo dei 
processi cognitivi 

  

  

  

  Caratteristiche della 
programmazione didattica 

  

    

Flessibilità: 

 Didattica (contenuti e 
metodi) 

 Organizzativa (tempi, risorse 
e spazi) 

  Attenzione al processo di 
integrazione degli alunni 

portatori di handicap, 
svantaggiati ed extracomunitari   

 

Organizzazione di forme di 
accoglienza ad inizio anno 
scolastico per l’integrazione 

degli alunni neo-iscritti 

 

 

 

 

HANDICAP, SVANTAGGIO ED INTEGRAZIONE 
 
 

 

L’ intervento didattico sarà contraddistinto da:  

 Organizzazione di forme di accoglienza e di intervento individualizzato al fine di consentire 

l’integrazione sociale nel gruppo classe 

 Integrazione tra curricolo ordinario e il curricolo specifico per l’alunno diversamente abile 

allo scopo di promuovere l’alfabetizzazione culturale  

 Funzionalità degli apprendimenti in modo tale da consentire l’espressione massima delle 

potenzialità cognitive, affettive e relazionali 

 

Per gli alunni BES  la scuola redigerà  un Piano Didattico Personalizzato con la previsione di 

strumenti compensativi e dispensativi. 

 

Particolare attenzione sarà data agli alunni stranieri presenti nell’Istituto, per garantire una loro 

maggiore integrazione. A tal fine, la scuola proporrà un percorso in rete con le scuole afferenti al 

CRIT per una prima alfabetizzazione e un percorso interculturale, finalizzato alla valorizzazione delle 

diverse culture di provenienza. 

Nella scuola è presente il GLI, Gruppo Lavoro Inclusione. 

 

Se si dovesse rendere necessario, la scuola prevede l’attivazione del Servizio di istruzione 

domiciliare. 
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 

 

1) I docenti, riuniti in consigli di classe e di interclasse, hanno così articolato la progettazione 

 

 obiettivi formativi trasversali da raggiungere attraverso l’insegnamento delle diverse 

discipline (anche attraverso forme di integrazione culturale e formativa tra le medesime) 

 

 obiettivi di apprendimento 

 

 obiettivi e contenuti per i laboratori opzionali obbligatori 

 

 obiettivi e contenuti opzionali facoltativi (progetti di laboratorio da svolgersi in orario 

aggiuntivo) 

 

2) Organizzazione del curricolo 

 

  I docenti , divisi in gruppi di lavoro a seconda delle discipline insegnate, tenendo conto delle 

 “ Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  

istruzione”, hanno  elaborato un curricolo d’istituto, individuando anno per anno gli 

obiettivi di apprendimento, le competenze da raggiungere, i descrittori di competenze al fine 

di una valutazione condivisa.  

 

Per rispondere nella maniera più adeguata ai bisogni formativi e ai tempi di apprendimento      

degli alunni il curricolo prevede un’organizzazione flessibile per quanto attiene: 

 

 articolazione dei tempi delle discipline (su base quindicinale, mensile, annuale…) 

 

 accorpamenti delle discipline (Unità di apprendimento, laboratori e progetti trasversali, 

insegnamento modulare…) 

 

 organizzazione di gruppi di apprendimento 

 

 organizzazione di gruppi di insegnamento. 

 

 

3) Ampliamento dell’offerta formativa 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa si realizza anche attraverso l’interazione della scuola con 

gli enti e le associazioni presenti sul territorio secondo le seguenti modalità: 

 

 Offerta degli spazi della scuola per collaborazioni di vario genere regolate da convenzioni e/o 

protocolli d’intesa ((Associazione sportiva Planet –ASD Yama – Bari “Progetto Maddaloni”). 

 Laboratori  in orario aggiuntivo, anche con il  finanziamento  del Comune, della Regione, …. 

 

 
 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
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Allo scopo di stabilire tra scuola e famiglia un rapporto proficuo e funzionale alla crescita armonica 

dei bambini, la scuola attiva iniziative quali incontri periodici con gli insegnanti, sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano, nonché percorsi di formazione per genitori con esperti interni e/o 

esterni qualora siano  disponibili risorse finanziarie o professionalità messe a disposizioni da 

associazioni ONLUS. 

Alcuni genitori mettono a disposizione a titolo gratuito la propria competenza in alcuni percorsi 

didattici. 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

 
Nell’anno scolastico 2014-2015 si è costituita l’Associazione Genitori della scuola, operativa 

dall’anno scolastico 2015- 2016 avente,  tra le finalità, quella di  collaborare e sostenere la scuola 

nella definizione e realizzazione del progetto educativo.  

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

La scuola collabora attivamente con le istituzioni presenti sul territorio: 

 Convenzione   tra la scuola e il Coni comitato Regionale Puglia,   per la promozione delle 

attività sportive, la prevenzione della devianza minorile, della dispersione scolastica, per 

favorire l’inclusione;  

 Accordo con l’A.S.C. Planet Sport  che, a fronte dell’uso della palestra della scuola Piccinni  

nelle ore pomeridiane, offre la presenza degli esperti per le attività sportive  in orario 

antimeridiano alle classi delle scuole Piccinni e Corridoni; inoltre provvede al servizio di post 

scuola; 

 Accordo di collaborazione con l’Archivio di Stato; 

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

particolari problematiche ; 

 Collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per un progetto in rete sui musei in via 

di approvazione; 

 Collaborazione in via di approvazione per un progetto in rete con il Museo Civico; 

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

 Collaborazione scientifica con l’Università di Bari, dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione per l’attivazione di un percorso di ricerca-azione 

dal titolo “Competenze digitale e innovazione metodologica” che coinvolgerà due classi di 

scuola primaria. L’obiettivo della ricerca sarà quello di cogliere la valenza dell’uso delle 

tecnologie sugli alunni appartenenti a contesti diversi. 

 Collaborazione con l’Associazione Judo YAMA ARASHI BARI che, svolgendo attività 

preparatoria ed agonistica nella palestra della scuola San Nicola, offre ai ragazzi in età scolare 

della città vecchia, un’opportunità di formazione e di integrazione. 

 Accordo di Collaborazione con gli educatori dell’ANSPI, centro diurno della città vecchia. 

La presenza degli educatori a scuola in orario curricolare, riesce ad integrare e supportare 

l’attività dei docenti nelle situazioni di maggiore svantaggio e problematicità. Le attività sono 

finanziate dalla ONLUS forlife 

 Collaborazione con la Fondazione MYRABILIA. L’accordo prevede la presenza di esperti 

per attività progettuali che prevedano lo studio del territorio e di San Nicola 

 Accordo di Collaborazione con Actionaid, che annualmente svolge progetti educativi presso 

la Scuola secondaria. 

RETI DI SCUOLE 
 

Sono attive diverse reti di scuole per servizi e formazione.  
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CONTINUITÀ 

 
La continuità verticale sarà garantita dalla stesura definitiva del curricolo di Istituto. I docenti 

ritengono che debba essere potenziata la continuità  con le scuole dell’Infanzia e le Scuole 

Secondarie di I grado a cui sono diretti  gli alunni. 

E’ soprattutto la diversa provenienza socio culturale degli alunni all’interno del nostro Istituto, a 

rendere particolarmente difficile la realizzazione di un percorso che sradichi pregiudizi radicati nei 

confronti delle scuole, primaria e secondaria, ubicate nella città vecchia.  

Le proposte di progetto nasceranno pertanto dall’esigenza di conoscere le esperienze pregresse e la 

realtà di provenienza degli alunni, favorendo il processo di apprendimento attraverso la continuità 

didattica ed educativa, l’integrazione di culture diverse e degli alunni diversamente abili, 

l’integrazione e l’inserimento, nella classe, di alunni di differente estrazione socio economica.  

L’istituto si propone di: 

 Creare un rapporto sereno e positivo verso l’ambiente scolastico;  

 Favorire l'espressione di ansie e aspettative legate al momento del passaggio;  

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra bambini e insegnanti di scuole diverse. 

 

 Per quanto riguarda la continuità orizzontale riferita alle famiglie, la scuola coglierà tutte le 

opportunità per creare raccordi fra le due agenzie educative. 

 
ATTIVITÀ 

 

CONTINUITÀ VERTICALE  :  -  Progetti e attività di continuità dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria,  dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1 grado; - colloqui/incontri fra i 

docenti dei diversi ordini di scuola per lo scambio di informazioni  e di riflessioni specifiche sugli 

alunni e per l’elaborazione di comuni strumenti per la valutazione/osservazione degli stessi. 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE :  - Progetti di comunicazioni / informazioni alle famiglie; - 

Progetti di raccordo con il territorio. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tanto gli esiti conseguiti dagli alunni nel processo di acquisizione degli apprendimenti quanto 

l’azione didattica ed educativa dei docenti sono oggetto di verifica e di valutazione da parte delle 

singole équipe pedagogiche e dei Consigli di Interclasse e di classe attraverso incontri periodici. Per 

la scuola primaria, incontri quindicinali di team e bimestrali di Interclasse; per la scuola 

secondaria di primo grado Consigli di Classe mensili. La verifica e la valutazione dei processi 

sono funzionali alla regolazione della progettazione dei percorsi, per meglio rispondere ai bisogni 

dei singoli alunni e dei gruppi classe.  

La valutazione didattica nella scuola secondaria di I grado si articola in tre fasi: 

 

valutazione diagnostica, intesa come osservazione-conoscenza dei singoli alunni, al cui scopo 

vengono utilizzate schede di ingresso, appositamente predisposte dai dipartimenti disciplinari e 

quanto il docente osserva durante la sua prima fase di accoglienza. 

 

valutazione formativa, da attuarsi in itinere e per tutto l’anno scolastico, in stretto collegamento con 

il percorso formativo programmato dal Consiglio di Classe per quanto attiene le competenze e dai 

singoli docenti per quanto attiene le conoscenze e competenze disciplinari, 
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valutazione sommativa, da attuarsi a fine anno scolastico, il cui compito è misurare il profitto 

complessivo dei singoli allievi. 

La valutazione degli allievi è orientata non solo verso lo “stato”, ovvero il livello effettivamente 

raggiunto in un certo momento dagli stessi, ma anche verso la “tendenza” che l’allievo mostra verso 

la medesima area di apprendimento. 

Su questa base si individuano e mettono in atto attività mirate al recupero delle carenze rilevate, 

tenendo conto del fatto che la compensazione di un ritardo riferito a un segmento di disciplina va 

attuato prima di affrontare il segmento successivo. 

Si procederà alla valutazione sia del processo di apprendimento e di maturazione dell’alunno sia 

dell’adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe. 

Ciò permetterà di evidenziare in itinere l’efficacia o inefficacia dei metodi usati e di favorire, 

conseguentemente, un processo di continua revisione dell’impostazione metodologica. 

Tutti i dati raccolti dalle verifiche orali o scritte saranno integrati con altri desunti dalla sfera personale 

e comportamentale di ogni singolo alunno, tenendo conto soprattutto del grado di partecipazione alla 

vita scolastica e di interazione positiva con compagni ed insegnanti, della motivazione e 

dell’impegno, così da giungere ad una valutazione formativa. 

Le verifiche attuate alla fine di ogni U. A. riguarderanno gli obiettivi prefissati, saranno sistematiche, 

coerenti ed adeguate alla realtà della classe. 

Nella scuola è presente il GAV che ha contribuito  ogni anno, a partire dal  2012/2013, alla 

compilazione del  Rapporto di Autovalutazione d’Istituto che ha permesso di individuare le aree di 

intervento finalizzate al miglioramento della qualità del servizio.  

Accanto ai criteri già fissati dal Collegio dei Docenti per l’assegnazione del voto, la scuola ha 

avviato un confronto per l’individuazione di descrittori comuni per la valutazione dei livelli di 

competenza raggiunti dagli alunni per le diverse discipline. Coerentemente con quanto rilevato nel 

RAV, la scuola intende recuperare la già sperimentata organizzazione per dipartimenti, al fine di 

proseguire nel processo di revisione e di integrazione del Curricolo d’Istituto così da favorire un 

apprendimento di conoscenze, abilità e atteggiamenti adeguati ai diversi contesti e in grado di 

costruire competenze sempre più vicine ai traguardi prescritti a livello nazionale.   

Dall'anno scolastico 2014 -  2015 la scuola ha aderito alla fase sperimentale promossa dal MIUR di 

adozione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo, avviata sulla base 

della CM 3/2015. 
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