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Il Piano Triennale dell’offerta Formativa è il documento costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia. Le istituzioni scolastiche hanno la 

possibilità di rivedere e aggiornare il Piano entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento. 
 

Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) redatto per il triennio scolastico 2016-2019, in 

particolare, sulla base dei risultati del Rapporto di autovalutazione e grazie alla 

rilevazione delle criticità emerse dal piano di miglioramento, verranno 

segnalate le iniziative curricolari ed extracurricolari e la variazione delle risorse 

umane e strumentali della scuola, atte a produrre un miglioramento 

dell’offerta formativa della scuola. 
 
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo. 
 

 
  

PREMESSA 
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Migliorare i risultati nelle 
prove INVALSI nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare sistemi specifici e 
condivisi per la valutazione 
delle competenze chiave. 
Innalzare i livelli delle 
competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 
Conseguire livelli di 
apprendimento significativi 
rispetto ai valori di riferimento 
regionali e nazionali. 
Abbassare i livelli del cheating. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbassare la soglia 
percentuale  delle valutazioni 
minime relative alle 
competenze chiave e a quelle 

sociali e civiche. 

 
 
 

Conseguire livelli di apprendimento significativi rispetto ai valori 
di riferimento regionali e nazionali. Abbassare i livelli d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ  E  TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV 2017-18 

PRIORITÀ  E  TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV 2017-18 
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Plesso Sezioni Alunni Orario Responsabile 
Via Dante 
 

1 tempo normale 17 8,00/13,00 Ins. Bonvino 

4 tempo pieno 42 8,00/16,00 

Rodari 1 Sez. Primavera Non ancora avviata  Ins. Dangelico 

2 tempo pieno 49 8,00/16,00 

San Tommaso 5 tempo pieno 95 8,00/16,00 Ins. Restivo 

                                      TOTALE ALUNNI     203 
 

 

Plesso 
 

Classi Alunni Orario Responsabile 

S. G. Bosco  
I 

1 Classe a tempo 
pieno 

 
20 

08,00/16,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

 
 
 
 
 
 
Ins.M. 
Marcotrigiano 

2 Classi a tempo 
normale 

 
42 

08,00/13,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

 
II 

1 Classe a tempo 
pieno 

 
21 

08,00/16,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

3 Classi a tempo 
normale 

 
57 

08,00/13,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

 
III 

1 Classe a tempo 
pieno 

 
23 

08,00/16,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

POPOLAZIONE SCOLASTICA e RISORSE UMANE 
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Plesso Classi Alunni Orario Responsabile 

 
M. Buonarroti 
 

 
13 

 
261 

 
8,00/14,00 

 
Ins. A. D’Ambrogio 

                                            TOTALE ALUNNI  261 

 

 
Docenti 
Scuola 

Infanzia 

Docenti 
Scuola 

Primaria 

Docenti 
S. S. I 
Grado 

Assistenti 
Amm. 

Collab. 
Scolastici 

 

Operatori 
impresa di 

pulizie 

DSGA D.S. 

 
29 

 
 

 
33 

 
32 

 
7 

 
14 

 
3 

 
Sig.ra  

M.Prezioso 

 
Prof.ssa 

M. P. Scorza 

 
 
 
 

2 Classi a tempo 
normale 

 
45 

08,00/13,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

Aldo Moro 
 
 
 
 
 

 
IV 
 

3 Classi a tempo 
normale 
 

 
54 

 

08,00/13,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

 
 
Ins. P. Ditillo 

 
V 

1 Classe a tempo 
pieno 
 

 
21 

08,00/16,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

2 Classi a  
tempo normale 

 
45 

08,00/13,30  
(Da lunedì a giovedì) 
08,00/13,00 (venerdì) 

                                       TOTALE ALUNNI  328 
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Il dialogo e la collaborazione 

con i genitori sono considerati 

preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, 

valutazione del progetto 

formativo, centrato sui bisogni 

degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta 

affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di 

Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse 

opportunità di colloquio e di incontro. 

 
 

Dirigente: riceve il pubblico mercoledì e venerdì, previo appuntamento, 

dalle 10.00 alle 11.30. 

 

Docenti di Scuola dell’Infanzia: due incontri annuali pomeridiani, colloqui 

individuali, comunicazioni scritte, incontri d'intersezione con i 

rappresentanti di sezione.  

 

Docenti di Scuola Primaria: due incontri annuali pomeridiani al termine 

del primo e del terzo bimestre, due incontri pomeridiani al termine di ogni 

quadrimestre per la consegna dei documenti di valutazione, 

appuntamenti su richiesta dei genitori tramite comunicazione scritta. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado: in orario mattutino un'ora alla settimana, 

due volte al mese, secondo un calendario distribuito a ciascun alunno, 

due incontri annuali pomeridiani, due incontri pomeridiani al termine di 

ogni quadrimestre per la consegna dei documenti di valutazione, 

appuntamenti su richiesta dei genitori tramite comunicazione scritta. 

  

 

 
 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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Il nostro Istituto si confronta e 

collabora con Enti pubblici, 

associazioni e agenzie 

educative per costruire 

insieme un’offerta formativa 

che risponda in modo 

adeguato alle esigenze 

emergenti dal territorio e ne 

promuova la crescita. Siamo 

sempre più consapevoli del ruolo centrale della scuola dell’autonomia 

all’interno della rete di soggetti territoriali e in quest’ottica si è potenziata 

la collaborazione con enti e associazioni. 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Particolare rilevanza assume la collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale che si attua attraverso: 

-gestione congiunta di progetti territoriali; 

-organizzazione di iniziative culturali quali mostre, presentazioni di libri, 

incontri con l’autore e/o con personaggi del mondo dello spettacolo e 

della cultura; 

-organizzazione di iniziative inerenti ad attività sportive, all’educazione 

ambientale, al contrasto dello svantaggio socio-culturale e della 

dispersione scolastica; 

-gestione condivisa degli spazi degli edifici scolastici con particolare 

riferimento alle palestre del plesso San Giovanni Bosco e Buonarroti; 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
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-promozione delle “risorse umane” che il Comune mette a disposizione 

della scuola: assistenza ad alunni diversamente abili, servizio di pulizia 

di alcuni ambienti. 

 

 

             ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE 

Il nostro Istituto, nella proposta dell’offerta formativa si avvale anche 

della collaborazione con altre scuole presenti sul territorio, con le 

associazioni sportive e culturali, le parrocchie, le associazioni no profit 

con le quali si impegna a stipulare accordi e convenzioni di 

collaborazione. 

 

 

INTERVENTI DI ESPERTI O VOLONTARI 

Sono previste collaborazioni con esperti o con volontari (rappresentanti 

delle Forze dell’Ordine, rappresentanti di associazioni culturali, genitori, 

insegnanti...) per svolgere particolari attività didattiche all’interno dei 

diversi ordini di scuola. 
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         Cfr. Verbale N° 5 - (delibera del Consiglio di Istituto n.5/29 giugno 2018) 

 

 

 

• Inizio lezioni 17/09/2018 

 

• Tutti i Santi 01/11/2018 

 

• Ponte 02-03/11/2018 (Giunta 

Regionale – Delib. n. 791 del 15 

maggio 2018)  

 

• Festa dell’Immacolata 08/12/2018 

 

• Vacanze di Natale dal 24/12/18 al 06/01/19 

 

• Sospensione lezioni per recupero attività didattica anticipata 04-05/03/2019 

 

• Vacanze Pasquali dal 18/04/2019 al 23/04/2019 

 

• Ponte 24/04/2019 (G. Regionale – Delib. n. 791 del 15 maggio 2018)  

 

• Anniversario della Liberazione 25.04.2019 

 

• Sospensione lezioni per recupero attività didattica anticipata 26/04/2019 

 

• Festa del Lavoro 01/05/2019 

 

• Termine lezioni: Scuola Primaria e S.S. di 1° grado 12/06/2019 

 

• Termine lezioni Scuola dell’Infanzia 29/06/2019 

 

 

CALENDARIO  SCOLASTICO 
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      Le PRIORITÀ e i TRAGUARDI desunti dal RAV orientano l’azione  
    formativa della scuola verso i seguenti obiettivi fondamentali: 

 
 

  

✓ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 

curricolo d’istituto); 

 

✓ superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 

l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea; 

 

✓ monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire 

da una segnalazione precoce di casi DSA non ancora certificati/ BES/ 

dispersione); 

 

✓ potenziare e integrare il ruolo dei dipartimenti; 

 

✓ migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità 

di gestione, ai risultati conseguiti; 

 

✓ promuovere la condivisione del Regolamento d’Istituto, delle regole di 

convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 

 

✓ potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso l’integrazione 

progressiva di attività dirette a prevenire e contrastare il bullismo e il cyber 

bullismo e che conducano all’uso consapevole dei media e del web; 

ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 
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✓ generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

 

✓ migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 

✓ migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 

✓ sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologica e didattica; 

 

✓ implementare i processi di apprendimento (dotazioni, logistica); 

dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 

✓ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti; 

 

✓ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 
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Il Curricolo delinea, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 

grado, un processo unitario, graduale e 

coerente, continuo e progressivo delle 

tappe e delle scansioni d’apprendimento 

dell’allievo, in riferimento alle competenze 

da acquisire e ai traguardi in termini di 

risultati attesi.  
 

Il percorso curricolare muove dai soggetti 

dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e 

motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, 

conoscenza dell’esperienze formative precedenti. 
 

 

Il Collegio dei Docenti ha definito, in linea con le scelte territoriali, un 

percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la necessità di 

accogliere e di contestualizzare le esigenze particolari dei vari livelli di 

utenza. Il personale dirigente e docente ripone un impegno costante nel 

processo di adattamento delle programmazioni didattiche dei tre ordini di 

scuola, con l’obiettivo di costruire una progettualità formativa concreta e 

unitaria. 
 

 

Il curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in 
discipline nella scuola del primo ciclo e definisce: 
 

- finalità  
- traguardi di sviluppo di competenze  
- obiettivi di apprendimento  
- valutazione  
- certificazione delle competenze. 

 

  

IL CURRICOLO VERTICALE 
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L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco-Buonarroti” intende proporre, 

per l’anno scolastico 2018-19, un’offerta formativa curricolare, 

extracurricolare e organizzativa rispondente il più possibile alle esigenze e ai 

bisogni formativi degli alunni, capace di stimolare in loro interesse e 

partecipazione.  

 

Le progettazioni programmate sono riferite alle PRIORITÀ e volte a 

raggiungere i TRAGUARDI segnalati in premessa, ossia: 

  
o Migliorare gli esiti nelle Prove INVALSI attraverso il 

conseguimento di livelli di apprendimento significativi 
rispetto ai valori di riferimento regionali e nazionali. 

                Abbassare i livelli del cheating. 
 
o Abbassare la soglia percentuale delle valutazioni 

minime relative alle competenze chiave e di quelle 
sociali e civiche. 

 
Un’offerta formativa ampia e strutturata costituisce il valore aggiunto di una 

scuola che vuole crescere e migliorare attraverso la proposta di servizi di 

qualità, volti a garantire l’utilizzo della scuola anche in orari non coincidenti 

con quelli delle lezioni. I progetti extracurricolari infatti garantiscono 

l’apertura della scuola di pomeriggio o il sabato. 

I progetti concorrono al successo formativo dello studente e propongono 

attività coinvolgenti che stimolano, mediante la socializzazione positiva, lo 

sviluppo dell’autostima e la conseguente voglia di fare negli alunni.  

Le metodologie utilizzate saranno attive e innovative, si attueranno 

mediante l’utilizzo di laboratori, workshop, ricerca-azione. Ogni 

progettazione, che sia curricolare o extracurricolare, ha come obiettivo 

principale l’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze 

chiave degli studenti. 

Solo attraverso una didattica attiva e partecipativa, che rispetti i tempi e gli 

stili di apprendimento di ciascuno, è possibile prevenire e recuperare i 

fenomeni di disagio socio-affettivo-culturale ed educare ad un esercizio 

PROGETTAZIONI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 
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attivo della cittadinanza. La nostra scuola, nell’esercizio dei principi 

costituzionali, garantisce il diritto allo studio e le pari opportunità al fine di 

permettere a tutti e ciascuno la realizzazione del proprio progetto di vita. 

 

Per il raggiungimento di tali finalità, è necessaria un'organizzazione della 

scuola ben strutturata e orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, mediante tecnologie innovative e al 

coordinamento fattivo con il contesto territoriale.
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Scuola dell’Infanzia 

San Tommaso 

 
Progetto Accoglienza 

 
“Cristalda e 

Pizzomunno” 

 

Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso 
 “San Tommaso” 

 

  
 

 
TEMPI DI 
SVOLGIME
NTO:  
 
Settembre 

 

 
Progetto Annuale 

 
“Miti e leggende” 

 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 

 
Intero anno 
scolastico 

 
Progetto L2 

 
 “Easy English” 

 
 

 
Destinatari: I bambini cinquenni 
 
Risorse Umane: Le docenti delle sezioni 
coinvolte 
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 

 
Intero anno 
scolastico 

 
Progetto psicomotorio 

 
  
 
 
 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 
 

 
Intero anno 
scolastico 

PROPOSTE PROGETTUALI DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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Progetto continuità 

con nido 
 

 
Destinatari: I bambini treenni 
 
Risorse Umane: Le docenti della Scuola 
dell’Infanzia e le educatrici 
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 
 

 
Settembre 

 

Progetto Natale 
 

“Le pettue di 
Michele” 

 
 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 
 

 
Novembre - 
Dicembre 

 

Progetto fine anno 
 
 
 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni del Plesso  
“San Tommaso” 
 

 
Maggio - 
Giugno 

 

Via Dante    G.Rodari 

 
 

Progetto Accoglienza 
 

“Benvenuti piccoli 
esploratori” 

 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni dei Plessi  
“Via Dante” e “Rodari” 
 

 
Settembre 

 
Progetto Annuale 

 
“Noi… piccoli 
esploratori” 

 

 
Destinatari: Tutti i bambini  
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni ed esterni dei Plessi  
“Via Dante” e “Rodari” 
 
 

 
Settembre 
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Progetto 

Multimediale 
 

“Piccoli esploratori 
digitali” 

 

 
Destinatari: I bambini cinquenni 
 
Risorse Umane: Tutte le docenti  
 
Spazi: Spazi interni dei Plessi  
“Via Dante” e “Rodari” 
 

 
 
Intero anno 
scolastico 

 
Progetto L2 

 
 “Easy english” 

 
 

 
Destinatari: I bambini cinquenni 
 
Risorse Umane: Le docenti delle sezioni 
coinvolte 
 
Spazi:  Spazi interni ed esterni dei Plessi  
“Via Dante” e “Rodari” 
 

 
Intero anno 
scolastico 

 
Progetto continuità 
con nido e sezione 

“Primavera” 
 

 
Destinatari: I bambini treenni 
 
Risorse Umane: Le docenti della Scuola 
dell’Infanzia e le educatrice 
 
Spazi: Spazi interni ed esterni dei Plessi  
“Via Dante” e “Rodari” 
 

 
Settembre 

Tutti i Plessi 
 

 
Progetto Continuità 

con la Scuola Primaria 

 

 
Destinatari: I bambini cinquenni e i bambini 
delle classi I della Scuola Primaria 
 
Risorse Umane: Le docenti della Scuola 
dell’Infanzia e delle classi I della Scuola 
Primaria 
 
Spazi:  Spazi interni ed esterni del Plesso 
“S.G. Bosco” 
 

 
Aprile-Maggio 

 
Progetto Natale 

 

 
Destinatari:  tutti i bambini 
 

 
Novembre - 
Dicembre 
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 Risorse Umane:   docenti, genitori 
 
Spazi: interni ed esterni dei plessi, luoghi 
pubblici 

Progetti proposti da 
associazioni presenti 

sul territorio 

Destinatari:  tutti gli alunni 
 
Risorse Umane: docenti, referenti delle 
associazioni Antrophos, Anghelein, FIDAPA. 
 
Spazi:  aule e spazi comuni 

Intero anno 
scolastico 

Scuola Primaria 

Classi Prime 

 
Progetto 

Accoglienza 
 

“La valigia dei 
sogni” 

 

Destinatari: I bambini delle classi I e V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I e V 
 
Spazi: Cortile e aule del Plesso “S.G. Bosco”  

 

  
 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO  

 
Settembre – Prima 
settimana di Ottobre 

 
Progetto Lettura 

 
“Leggere per 

sognare” 

 

 
Destinatari: I bambini delle classi I 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I e V 
 
Spazi: Biblioteca e aule del Plesso “S.G. 
Bosco” 

 
Intero anno scolastico 

 
Progetto Ambiente 

 
”Natura amica” 

 

 
Destinatari: alunni delle classi I 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I  
 
Spazi: Cortile e aule del Plesso “S.G. Bosco” 
 

 
Intero anno scolastico 
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Progetto 

Alimentazione 
 

“Cibo sano in 
bimbi sani” 

 

 
Destinatari: alunni delle classi I 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I  
 
Spazi: Cortile e spazi interni del Plesso 
“S.G. Bosco” 
 

 
Intero anno scolastico 

 
Progetto 

Continuità 
 

“Festa di 
Primavera” 

 

 
Destinatari: alunni delle classi I e i 
cinquenni della Scuola dell’Infanzia 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I  
 
Spazi: Cortile e spazi interni del Plesso 
“S.G. Bosco” 
 

 
 
Marzo-Aprile 
 

 
Progetto Teatro 

 
“Io te e l’altro…in 

scena” 

 

 
Destinatari: alunni delle classi I 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I  
 
Spazi: Spazi interni del Plesso “S.G. Bosco” 
 

 
Festività ricorrenti 
nell’arco dell’anno 
scolastico 
 
 

Classi Seconde 
 

 

Progetto 
Accoglienza 

 
“Un mare di colori” 

 
 

 
Destinatari: alunni delle classi II 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi II 
 
Spazi: Cortile e spazi interni del Plesso 
“S.G. Bosco” 

 
Settembre 
 

 
Progetto lettura 

 
“Un tuffo nel mare 

della fantasia” 
 

 
 
Destinatari: alunni delle classi II 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi II 
 
Spazi: Spazi interni del Plesso “S.G. 
Bosco” 

 
 
Intero anno scolastico 
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Progetto Vela 
 

“Velascuola” 

 
Destinatari:alunni delle classi II 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi II 
 

Spazi: Spazi e ambienti interni ed esterni 
al plesso “S.G. Bosco”; porto di 
Giovinazzo, sede dell’Associazione 
Velica. 

 
 
Secondo quadrimestre 

 

Classi Terze 
 

 
Progetto 
accoglienza 
 
“L’estate sta 
finendo” 

 
Destinatari: alunni delle classi III  
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi III 
 
Spazi: Spazi e ambienti interni ed esterni 
al plesso “S.G. Bosco”; Piazzale 
Leichardt, porto, Villa Spada 
 

 
Settembre 
 

 
Progetto 

Interdisciplinare 
 

“Scèm fo’r” 
 

Esploriamo la 
nostra campagna a 

caccia di 
coltivazioni e 
reperti storici 

 
Destinatari: alunni delle classi III 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi III 

Spazi: Spazi e ambienti interni ed esterni 
al plesso “S.G. Bosco”; visita a un fondo 
coltivato ad ulivo, ad un frantoio e al 
Dolmen di san Silvestro 

 
Intero anno scolastico 
 

 
Progetto lettura 

 
“Fave, cicorie e 

parole in libertà” 
 

 
Destinatari: alunni delle classi III 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi III 
 
Spazi: Spazi e ambienti interni ed esterni 
al plesso “S.G. Bosco” 
 

 
 
Intero anno scolastico 
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Progetto Vela 
 

“Buon vento si 
riparte” 

 
 

Destinatari: alunni delle classi III 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi III 
 

Spazi: Spazi e ambienti interni ed esterni 
al plesso “S.G. Bosco”; porto di 
Giovinazzo, sede dell’Associazione 
Velica. 

 

 
Secondo quadrimestre 

 

Progetto arte 
 

“Arte che 
passione” 

 
Destinatari: alunni delle classi III 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi III 

Spazi: Spazi e ambienti interni al plesso 
“S.G. Bosco” 

 

 
Intero anno scolastico 
 

 

Progetto Gioco 
Sport 

 

“Giochi della 
tradizione” 

 
 

 

Destinatari: alunni delle classi III 
 
Risorse Umane: Un esperto esterno a 
titolo gratuito e le docenti delle classi III 
 

Spazi: Cortile e palestra del plesso “S.G. 
Bosco” 

 
Intero anno scolastico 
 

 

Classi Quarte 

 

 

 

Progetto 
Accoglienza 

 
“Tutti a bordo… si 

riparte” 
 

 
Destinatari: alunni delle classi IV e V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi IV 
e V 
 

Spazi: Spazi interni ed esterni del plesso 
“Aldo Moro” 

 

 
Settembre 

  

Destinatari: alunni delle classi IV 
 

 
Intero anno scolastico 
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Progetto 
Interdisciplinare  

 
“Pedalarstudiando” 

 
 
 

Risorse Umane: Le docenti delle classi IV 
 

Spazi: Spazi interni ed esterni del plesso 
“Aldo Moro” 

 

 

 

Progetto di 
Educazione Fisica 

  
“SPORT DI CLASSE”  

 

Promosso e 
realizzato dal Miur 
in collaborazione 

con il CONI 
 

 

 
Destinatari:alunni delle classi IV 
 
Risorse Umane: Un esperto esterno del 
CONI e le docenti delle classi IV 
 

Spazi: Cortile e palestra del plesso “S.G. 
Bosco” 

 

 
intero anno scolastico 
 

 

Classi Quinte 

 
 

 

Progetto 
Accoglienza 

 
“Tutti a bordo… si 

riparte” 
 

  
 

 
Destinatari: alunni delle classi IV e V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi IV 
e V 

Spazi: Spazi interni ed esterni del plesso 
“Aldo Moro” 

 

 
Settembre 

 
Progetto 

Accoglienza 
 

“LA VALIGIA DEI 
SOGNI” 

 

 

 
Destinatari: alunni delle classi I e V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi I e 
V 
 
Spazi: Cortile del Plesso “S.G. Bosco” 
 

  
 

 
 Primo giorno di scuola  
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Progetto Lettura 
 Interdisciplinare 

 
“In viaggio per 

crescere” 
 

 
Destinatari: alunni delle classi  V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi V 
 

Spazi: Spazi interni del plesso “Aldo 
Moro” 

 

 
Intero anno scolastico 

 
Progetto Continuità 

 
Scuola Primaria - 
Scuola Secondaria 
di I grado 

 
Destinatari: alunni delle classi V e delle I 
classi della Scuola Secondaria di Primo 
grado 
 
Risorse Umane: I docenti delle classi V e 
delle I classi della Scuola Secondaria di 
Primo grado 
 

Spazi:   Spazi interni ed esterni dei  plessi 
“Aldo Moro” e “Buonarroti” 

 

 
Secondo quadrimestre 

 

Progetto di 
Educazione Fisica 

  
“SPORT DI CLASSE”  

 
Promosso e 

realizzato dal Miur 
in collaborazione 

con il CONI 
 

 
Destinatari: alunni delle classi V 
 
Risorse Umane: Un esperto esterno del 
CONI e le docenti delle classi V 
 

Spazi: Cortile e palestra del plesso “S.G. 
Bosco” 

 

 
Intero anno scolastico 

 

Progetto “Il nonno 
mi racconta”  

III edizione, con 
tema 

 “Arte e Mestire 
de’na volte a 
Scevenàzze” 

 

 
Destinatari: alunni delle classi V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi V 
in collaborazione con l’Associazione 
“Touring Juvenatium” di Giovinazzo  

Spazi:  Spazi interni ed esterni del plesso 
“Aldo Moro” 

 
Secondo quadrimestre 
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Progetto di 
Educazione alla 

Legalità 
 

(in collaborazione con 
la Polizia Municipale) 

 

 
Destinatari: alunni delle classi V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi V 
in collaborazione con la Polizia 
Municipale 
 
Spazi:  Spazi interni ed esterni del plesso 
“Aldo Moro”; uffici della Polizia 
Municipale 
 

 
Secondo quadrimestre 

 
Progetto 

“Scuola Sicura” 
 

(con l’intervento 
degli operatori 
volontari della 
Croce Rossa) 

 
 

 
Destinatari: alunni delle classi V 
 
Risorse Umane: Le docenti delle classi V 
in collaborazione con gli operatori 
volontari della Croce Rossa 
 
Spazi:  Spazi esterni del plesso “Aldo  
Moro”; uffici della Polizia Municipale 

 
Secondo  quadrimestre 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

 
 

Attività di 
accoglienza,  

continuità e festa  
di fine anno 

 

 

Destinatari: Gli alunni di tutte le classi in 
continuità con le classi 5’ della scuola 
primaria 
 
Risorse Umane: I docenti delle classi  
 
Spazi: Auditorium 

 

 

 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

 
Intero anno scolastico 

 
Campionati 

sportivi e 
studenteschi 

 
 

 
Destinatari: Gli alunni classi prime 
seconde e terze   
 
Risorse Umane:  docente Vincenza 
Palmiotto  
 
Spazi: Palestra 

 
 
Intero anno scolastico 

 
Progetti in rete 
con 
l’Amministrazione 
comunale e con le 
agenzie culturali 
ed educative del 
territorio 

 
 

 
Destinatari: Gli alunni classi prime 
seconde e terze   
 
Risorse Umane: Tutti i docenti  
 
Spazi: aule, spazi esterni ed auditorium 
 

 
 
Intero anno scolastico 

 
Giochi Matematici  
PRISTEM Bocconi 

 

 
Destinatari: Alunni volontari classi prime, 
seconde e terze   
 
Risorse Umane: Tutti i docenti di 
Matematica 
 
Referente: Achille Mena 
 
Spazi: aule e aula di informatica 

 
13 novembre  
(Orario extracurriculare) 
 

 
 

Progetti di 
Solidarietà: 

 
Destinatari: Alunni volontari  classi prime 
seconde e terze   
 

 
20 novembre giornata del 
fanciullo 
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- Merenda della 

Solidarietà 
- Giornata della 

Pace 
 

Risorse Umane: Tutti i docenti  
 
Spazi: aule 
 

 
PROGETTI di 

potenziamento 
della lingua 

inglese 
CLIL 

 

Destinatari: Alunni seconde e terze   
 
Risorse Umane: Amoruso Lilia e Dorn 
Antonia 
 
Spazi: aule 
 

 
 
totale 3 ore 
Secondo quadrimestre 

 
PROGETTI di 

potenziamento 
della lingua 

inglese 
Lettore 

madrelingua 

 
Destinatari: Alunni prime, seconde e 
terze   
 
Risorse Umane: Amoruso Lilia e Dorn 
Antonia 
 
Spazi: aule 
 

 
10 ore per classe  
Novembre-Febbraio 

 
Ed. Alla Legalità 

 
- Attività di 

commemorazi
oni in ricordo 
delle vittime di 
mafia e del 
terrorismo 
 

 
Destinatari: Alunni  classi prime, seconde 
e terze   
 
Risorse Umane: tutti i docenti  
 
Spazi: aule 

 
 
11 marzo e 21 marzo  

 
- Bullismo e 

Cyberbullismo 
 

Destinatari: Alunni  classi prime, seconde 
e terze   
 
Referente:  Sabina Valenza 
 
Spazi: aule 

 
 
Intero anno scolastico 

 
Educazione alla 

lettura 

 
Destinatari: Alunni  classi prime e 
seconde  
 
Risorse Umane: tutti i docenti di Lettere 
 
Referente: Anna Acquafredda  

 
 
 
 
Intero anno scolastico 
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 

 
Progetto Natale 

 
 
 

 
Destinatari:  tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo 
 
Risorse Umane:  docenti, genitori, 
associazioni presenti sul territorio, 
Amministrazione Comunale 
 
Spazi:  spazi interni ai diversi plessi, luoghi 
pubblici 
 

 
Novembre - Dicembre 

 
Progetto  

Carnevale 

 
Destinatari:  tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo 
 

 
Febbraio-Marzo 

 
Spazi: aule 
 

 
 

Orientamento 

 
Destinatari: Alunni  classi terze 
 
Risorse Umane: tutti i docenti in 
collaborazione con la psicologa dott.ssa 
Claudia d’Aquino 
 
Spazi: aule 
 

 
 
Intero anno scolastico 

ANTHROPOS… 
CINEMA CHE 

PASSIONE 

Destinatari: Alunni  classe 2 B 
 
Risorse Umane:  Mastrofilippo Rosa 
 
Spazi: Auditorium 

 
 
Durata: 20 ore 

 
 

Ed. Ambientale 
FAI Scuola 

 

Destinatari: Alunni  classi prime, seconde 
e terze 
 
Risorse Umane:  tutti i docenti 
Referente: del Rosso Angela 
 
Spazi: Auditorium 
 

 
 
 
Intero anno scolastico 
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Risorse Umane:  docenti, genitori, 
associazioni presenti sul territorio, 
Amministrazione Comunale 
 
Spazi:  spazi interni ai diversi plessi, luoghi 
pubblici 

 
 

Il Giornalino di Istituto 
 

 
Destinatari: Alunni  di tutto l’Istituto 
 
Risorse Umane: tutti i docenti  
 
Referenti:  Funzioni Strumentali 
 
Spazi: aule 
 

 
 
Intero anno scolastico 

 
Progetto in 

collaborazione con la 
FIDAPA 

 
Destinatari:  alunni di scuola Primaria e 
secondaria di 1° grado 
 
Risorse Umane:  docenti, genitori, 
associazioni presenti sul territorio 
 
Spazi:  spazi interni ai diversi plessi, luoghi 
pubblici 
 

Intero anno scolastico 

 
 

Progetti di Inclusione 
 

 
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 
 
Risorse Umane: Tutti i docenti  
 
Referente: Anna De Ceglia 
 
Spazi: aule e auditorium 
 

 
 
Intero anno scolastico 

 
 

Progetti di  
Educazione alla salute 

 
Destinatari: Alunni  di tutto l’Istituto 
 
Risorse Umane:  Regina Francesco 
 
Spazi: aule 
 

 
 
Intero anno scolastico 

Progetti di didattica 
innovativa e robotica 

Destinatari:  alunni di scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
Risorse Umane:  docenti formati in specifici 
corsi 
 
Spazi:  spazi interni ai diversi plessi, 
laboratori multimediali. 

Intero anno scolastico 
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PROGETTI REALIZZATI CON IL 

“FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

Progetto Destinatar

i  

Referente 

e docenti 

coinvolti  

Numero 

Docenti 

Coinvolti 

Ore A 

Docente 

Totale Ore 

Scuola Infanzia 

Progetto 

“Arte…Mani…a

” 

Plesso S. 

Tommaso  

Alunni 

quattrenni 

 Maria Restivo 

(referente) 

 Anna 

Colamaria 

 Francesca 

Maiorano 

2 8 16 

Plessi Via Dante 

e Rodari 

“Esploro, gioco 

e mi diverto” 

Alunni 

quattrenni 

 Angela 

Germinario 

(referente) 

 Maria Grazia 

Giangregorio 

2 8 16 

Scuola Primaria 

Progetto 

INVALSI di 

italiano 

“Impariamo ad 

imparare” 

Alunni delle 

quattro 

classi 

seconde 

 Anna Totaro, 

Insegnante di 

potenziamento 

1 8 32 (ore di 

servizio) 

Progetto 

INVALSI di 

matematica 

“Opero di +” 

Alunni delle 

quattro 

classi 

seconde 

 Nunzia Favuzzi, 

Insegnante di 

potenziamento 

1 8 32 (ore di 

servizio) 

Progetto 

INVALSI di 

italiano  

Alunni delle 

tre classi 

quinte 

 Francesca 

Urbano 

 Sabina Lobasso 

 Grazia Delvino 

3 8 24 

PROPOSTE PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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“Una marcia in 

più” 

Progetto 

INVALSI di 

matematica 

“Mi metto alla 

prova” 

Alunni delle 

tre classi 

quinte 

 Annunziata 

Casamassima 

 Maria 

Marcotrigiano 

 Angela 

Vallarella 

3 8 24 

Progetto 

INVALSI di 

inglese 

“Hand to hand” 

Alunni delle 

tre classi 

quinte 

 Linda Jacono 

 Anna D. 

Augurio 

 Olimpia Squeo 

3 8 24 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Progetto 

INVALSI di 

italiano  

“Migliorament

o esiti prove 

standardizzate 

di italiano” 

Alunni delle 

quattro 

classi terze 

 Anna 

Acquafredda 

 Antonia M. 

Ardito 

 Lorenza Persia 

 Sabina Valenza 

4 8 32 

Progetto 

INVALSI di 

matematica  

“Proposta di 

intervento per 

attività di 

rinforzo e di 

potenziamento 

in matematica” 

Alunni delle 

quattro 

classi terze 

 Grazia Marzella 

 Patrizia Dinoi 

 Maddalena 

Ditroilo 

 Achille Mena 

4 8 32 

Progetto 

INVALSI di 

inglese 

“Migliorament

o esiti prove 

standardizzate 

di inglese” 

Alunni delle 

quattro 

classi terze 

 Lilia F. 

Amoruso  

 Antonia Dorn 

 Francesca 

Caldarola 

2 + 1 

docente 

esterno a 

costo zero 

sulla base di 

convenzion

e stipulata 

8 16 +16 a 

costo zero 
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(docente 

esterno) 

con la 

scuola 

Progetto CLIL Classi 

seconde e 

terze 

 Antonia Dorn 

 Lilia F. 

Amoruso 

2 6 12 

 

Progetti di Istituto 

“Partecipazione 

ai Giochi 

Matematici 

organizzati dal 

Centro Pristem-

Bocconi” 

Classi quinte 

di Scuola 

Primaria 

Classi Scuola 

Secondaria 

di I grado 

 Achille Mena 

(referente) 

 Grazia Marzella 

 Patrizia Dinoi 

 Maddalena 

Ditroilo 

 Stefania 

Paparella 

5 10 

Referente 

 

h3 x 4 

docenti 

18 

Progetto teatro 

“Tutti insieme 

teatrando” 

Classi quarte 

e quinte di 

Scuola 

primaria 

Classi prime 

e seconde di 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

 Paolina Ditillo 

 Luciana 

Coppolecchia 

 Vincenza 

Palmiotto 

3 20 60 

Progetto Coro 

“Vocincanto” 

Classi quarte 

e quinte di 

Scuola 

primaria 

Classi prime 

e seconde di 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

 Anna Catino 

 Carmela 

Cataldo 

1 docente 

1 docente 

di 

potenziame

nto 

20 20 + 20 (ore 

di servizio) 
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PROGETTO REALIZZATO CON IL  

“FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA” 

 E CON IL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE 

Progetto 

Inclusione 

“Manipolando 

per Includere” 

  Anna de 

Ceglia 

 Vincenza 

Bronzuoli 

 Esperto 

esterno 

 

2 8 16 ore per i 

docenti 

?ore esperto 

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 
Progetto 

potenziamento 

e arricchimento 

di lingua 

inglese con 

lettore 

madrelingua 

Classi quinte di 

Scuola 

Primaria 

Tutte le classi 

di Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 Lilia F. 

Amoruso 

 Antonia 

Dorn  

Lettore 

madrelingu

a 

 

10 ore per 

classe, in 

orario 

Curricolar

e  

160 

In orario 

curricolare 

con il 

contributo 

delle 

famiglie 

 
  



 
Istituto Comprensivo “San G. Bosco - Buonarroti” 

Piazza Garibaldi, 36 -  Giovinazzo 
 Pagina 34 
 

 

 

FSE - Competenze di base 
Avviso pubblico prot. N.1953 del 21 febbraio 2017 

Potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa  
a supporto dell’Offerta Formativa 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola dell’Infanzia 

Identificativo:  FSE-PON-PU-2017-225  
Autorizzazione Prot.n. 38454 29/12/2017- Importo autorizzato € 17.046,00 

10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Titolo del progetto: Possibili Orizzonti Nuovi 

 

EVVIVA IL LIBRO E LA 
LETTURA 

 
Linguaggi 

 

Destinatari:  Bambini di 4 e 5 anni rivenienti 
da ciascun plesso di scuola dell’infanzia 
organizzati in un modulo di 20/25 alunni. 
Durata: 30 h. 
 
Risorse Umane: Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali 
presenti sul territorio: “Il Simposio” , 
“Tracce”, Amministrazione Comunale. 
 
Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, 
luoghi pubblici. 

 

  
 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 

 
E-MOTIVA-MENTE 

 
Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

 
Destinatari:  Bambini di 4 e 5 anni rivenienti da 
ciascun plesso di scuola dell’infanzia 
organizzati in un modulo di 20/25 alunni. 
Durata: 30h. 
 
Risorse Umane:  Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Il Simposio” , “Tracce”, 
Amministrazione Comunale. 
 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 

PROGETTI   PON  
Fondo Sociale Europeo 

Annualità 2014-20 
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Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, luoghi 
pubblici. 

 

VIAGGIO NELL'ARTE 
 
Espressione creativa 
(pittura e 
manipolazione) 

Destinatari:  Bambini di 4 e 5 anni rivenienti da 
ciascun plesso di scuola dell’infanzia 
organizzati in un modulo di 20/25 alunni. 
Durata: 30 h. 
 
Risorse Umane: Dirigente, DSGA, Referente per 
la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Il Simposio” , “Tracce”, 
Amministrazione Comunale. 
 
Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, luoghi 
pubblici. 
 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 

 

Scuola Primaria 
Scuola Primaria  

Identificativo: FSE-PON-PU-2017-371 
Autorizzazione prot. N. 38454 del 29/12/2017- Importo autorizzato € 44.856,00 

 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base 
10.2.2A - Competenze di base 

Titolo del progetto: A scuola per costruire il nostro futuro 

 

OSSERVO, ESPLORO E 
SPERIMENTO PER 
CONOSCERE IL MONDO 
INTORNO A ME  

 
Scienze 

 
Destinatari: alunni di scuola Primaria  
organizzati in 3 moduli da 20/25 unità. 
Durata di ciascun modulo:  30 h. 
 
Risorse Umane:  Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Il Simposio” , “Tracce”, WWF, 
Amministrazione Comunale. 
 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 
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Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, 
territorio urbano e rurale, luoghi pubblici. 
 

 

DO YOU SPEAK 
ENGLISH?  

 
Lingua straniera (Inglese) 

 
Destinatari: alunni di scuola Primaria  
organizzati in 3 moduli da 20/25 unità. 
Durata di ciascun modulo: 30 h. 
 
Risorse Umane: Dirigente, DSGA, Referente per 
la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Il Simposio” , “Tracce”, 
Amministrazione Comunale. 
 
Spazi:spazi interni ed esterni dei plessi, 
laboratori multimediali. 
 
 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Identificativo: FSE-PON-PU-2017-371 
Autorizzazione prot. N. 38454 del 29/12/2017- Importo  € 44.856,00 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base 

Titolo del progetto: A scuola per costruire il nostro futuro 

 

LEARN & GO 

 
Lingua straniera inglese 

 
 

 
Destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° 
grado organizzati in un modulo di 20-25 unità. 
Durata: 60 h. 
 
Risorse Umane:  Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Il Simposio” , “Tracce”, Ente 
certificatore delle competenze (da individuare), 
Amministrazione Comunale. 
 
Spazi: laboratorio linguistico e multimediale. 

 
Anno 
scolastico 
2018-19 
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FSE - Competenze di  
cittadinanza globale 

Avviso pubblico prot.n.3340 del 23 marzo 2017 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

Scuola Primaria 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-547 

Autorizzazione prot.n. 23102 del 12/07/2018-Importo autorizzato € 29.810,00 

 
10.2.5 - Competenze trasversali 
10.2.5A - Competenze trasversali  

Titolo del progetto: Noi… cittadini del mondo  
 

AMICI DEL MARE 

 
Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

 
Destinatari: alunni di scuola Primaria  
organizzati in 2 moduli da 20/25 unità. 
Durata di ciascun modulo: 30 h. 
 
Risorse Umane:  Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Centro Velico”, “Terrae- 
Centro studi e didattica ambientale”,  
“Touring Juvenatium”, Agenzia trasporti (da 
individuare), Amministrazione Comunale. 
 
Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, 
territorio urbano, marino e rurale, luoghi 
pubblici. 
 

 
Anno scolastico 
2018-19 

 

IO, TU, NOI... STIAMO 
BENE INSIEME  

 
Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport 

 

 
Destinatari: alunni di scuola Primaria  
organizzati in 2 moduli da 20/25 unità. 
Durata di ciascun modulo: 30 h. 
 
Risorse Umane:  Dirigente, DSGA, Referente 
per la Valutazione, esperto, tutor, docenti, 
personale ATA, associazioni culturali presenti 
sul territorio: “Centro Velico”, “Terrae- 

 
Anno scolastico 
2018-19 
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Centro studi e didattica ambientale”,  
“Touring Juvenatium”, Agenzia trasporti (da 
individuare), Amministrazione Comunale. 
 
Spazi: spazi interni ed esterni dei plessi, 
palestra, territorio urbano, marino e rurale, 
luoghi pubblici. 

 
SULLA TERRA IN 
PUNTA DI PIEDI  
 
Educazione ambientale 

 

 
Destinatari: alunni di scuola Primaria  
organizzati in 1 modulo da 20/25 unità. 
Durata: 30 h. 
 

 
Anno scolastico 
2018-19 

 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI  
 

In caso di iscrizioni in numero superiore a quello previsto da ciascun 

modulo, verrà data la precedenza agli alunni che presentano i seguenti 

requisiti: 

 
1. Alunni con valutazioni più basse e/o difficoltà nel percorso scolastico; 

 
2. Alunni con bisogni educativi speciali legati a disturbi 

dell’apprendimento o a situazioni familiari di disagio. 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Si precisa che l’individuazione degli Esperti, dei Tutor, Referente per la 

valutazione, del Facilitatore, del personale ATA (personale di segreteria e 

collaboratori scolastici) avverrà tramite Bandi ad Evidenza Pubblica rivolti 

dapprima al personale interno e, solo in mancanza di candidature, al 

personale esterno. 
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Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative 

complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate 

per esigenze didattiche correlate ai programmi di insegnamento, alla 

programmazione didattica e alla realizzazione del P.O.F. La scuola, 

pertanto, determina autonomamente il periodo più opportuno di 

realizzazione, individua partecipanti e accompagnatori, destinazione e 

durata. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rientrano nella 

programmazione educativo didattica in quanto vere e proprie esperienze 

di apprendimento. Nei Consigli di classe/interclasse si sta procedendo con 

la disamina delle proposte pervenute alla scuola, pertanto, in tempi brevi, 

sarà definito il piano dettagliato delle proposte. 

 

 

 

  

VISITE GUIDATE  E  VIAGGI DI ISTRUZIONE  
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Il Piano di Aggiornamento e 

Formazione si prefigge finalità e 

obiettivi che tengono conto delle 

necessità del personale dell’Istituto 

Comprensivo in accordo con le 

priorità evidenziate dal Piano 

Nazionale della Formazione dei 

docenti e in collaborazione con 

istituzioni e associazioni operanti sul 

territorio. 

 

Finalità: 

 garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del 

personale docente; 

 sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-

metodologica; 

 migliorare l’organizzazione e l’offerta formativa della scuola 

garantendo un servizio di qualità; 

 favorire il sistema di formazione integrato sul territorio mediante 

costituzioni di reti e rapporti di collaborazione; 

 favorire l’autoaggiornamento; 

 garantire la crescita professionale di tutto il personale docente; 

 attuare le direttive Miur in merito ad aggiornamento e formazione; 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
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 porre in essere iniziative di formazione e aggiornamento in linea con 

gli obiettivi prefissi nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, 

considerando altresì le priorità e gli obiettivi di processo individuati 

dallo stesso RAV. 

 

Obiettivi: 

 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di interesse per una 

maggiore efficacia dell’azione educativa; 

 sviluppare e potenziare l’innovazione didattico-metodologica; 

 favorire il confronto costruttivo, la ricerca e la sperimentazione tra tutti 

i componenti del corpo docente dell’Istituto; 

 progettare nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di saperi, 

abilità e competenze e orientare in modo flessibile l’organizzazione 

dei curricola. 

 

 Il Piano di Formazione e Aggiornamento pertanto prevede: 

 corsi e incontri formativi rivolti al personale docente relativi alle unità 

formative individuate dagli Organi Collegiali; 

 corsi e incontri formativi promossi dall’amministrazione centrale e 

periferica, da associazioni o soggetti pubblici e privati qualificati e 

accreditati, da reti scolastiche, anche in collaborazione con 

l’Università, con gli Istituti di Ricerca e gli Enti accreditati. 

 iniziative di formazione promosse dal Miur, dall’USR Puglia, 

dall’ambito territoriale e tutte le iniziative riconosciute ed autorizzate 

dal Miur.  
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 iniziative formative scelte liberamente da ciascun docente, ma con 

riferimento al RAV, al Piano di Miglioramento, alle priorità formative e 

ai traguardi individuati per questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

Per il personale docente, a seguito dalla rilevazione dei bisogni 

formativi effettuata tramite Moduli di Google e raccolta dati in grafici, 

vengono definite attività di formazione e aggiornamento relative alle 

seguenti aree: 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 

2. Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

3. Gestione della classe: dinamiche relazionali; 

4. Nuovi modelli didattici e strategie didattiche innovative; 

5. Inclusione e disabilità. 

6. Corsi di informatica di base e registro elettronico (PNSD). 

7. Corso di formazione di robotica riservato a tutti gli ordini di 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI E AL 

PERSONALE  ATA  
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Per il Personale ATA, a seguito dalla rilevazione d’Istituto dei bisogni 

formativi, effettuata tramite somministrazione di un modulo cartaceo, 

viene definita la seguente attività di formazione e aggiornamento: 

1. Informatica e multimedialità a scuola (utilizzo di programmi 

specifici di gestione e di amministrazione); 

2. Gestione delle relazioni umane fra i soggetti della scuola; 

3. Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4. Temi di natura contrattuale e/o previdenziale; 

5. Problematiche e norme relative alla privacy (cfr. Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei 

dati personali, applicabile negli stati membri a partire dal 25 

maggio 2018)  
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. Si tratta di un documento pensato per guidare le 

scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 

nella riforma della Scuola approvata quest’anno (legge 107/2015 – La 

Buona Scuola). Il documento punta a introdurre le nuove tecnologie 

nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-

long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a 

spazi di apprendimento anche virtuali. 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei 

Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire 

la governance, la trasparenza e la condivisione di dati; 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 

sviluppo della cultura digitale; 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nella amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

PIANO NAZIONALE  SCUOLA  DIGITALE 
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 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in 

formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti 

autonomamente dalle scuole. 

 

 
INTERVENTI PNSD PREVISTI PER L’A. S. 2018-19 

 

AMBITO OBIETTIVI INTERVENTI: 
ATTIVITÀ/CONTENUTI 

VALUTAZIONE 

 
Formazione 
interna 

  
Sviluppare 
l’innovazione 
didattica e la 
cultura 
digitale. 

 
Organizzare la formazione 
e/o l’autoaggiornamento 
sulle diverse funzionalità del 
registro elettronico 
attualmente in uso. 
 
Promuovere 
l’alfabetizzazione digitale ai 
diversi livelli presenti 
nell’Istituto: 
- formazione base sull’uso 
dell’email 
- coinvolgimento di tutti i 
docenti nella fruizione dei 
testi digitali 
- formazione sulla robotica. 
 
Somministrare questionari 
informativi e/o valutativi e 
condividerne gli esiti. 

 
Registro 
elettronico: 
questionari 
sull’utilizzo. 
 
Formazione 
docenti:  
% di persone 
formate, 
test finali. 
 
Sostegno ai 
docenti:  
% di persone 
richiedenti e % di 
persone 
coinvolte. 
 
Accesso ad 
Internet: 
% accesso del 
personale 
scolastico;  
% delle classi 
con accesso ad 
internet 
 
Questionari di 
monitoraggio per 
la rilevazione del 
livello di 
soddisfazione 
per il lavoro 

 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

  
Sviluppare le 
competenze 
digitali degli 
alunni. 
  
Condividere 
le esperienze 
digitali. 

 
Pubblicizzare tutte le 
iniziative inerenti l’attuazione 
del PNSD attraverso il sito 
dell’Istituto. 
 
Aderire ad iniziative in rete 
sia sul territorio locale che 
nazionale: formazione sulla 
robotica nell’ambito di una 
rete di scuole con Capofila 
l’I.C.  Japigia 1 di Bari. 
 



 
Istituto Comprensivo “San G. Bosco - Buonarroti” 

Piazza Garibaldi, 36 -  Giovinazzo 
 Pagina 46 
 

Promuovere iniziative sul 
cyberbullismo. 
 
Incrementare la creazione di 
prodotti multimediali 
collaborativi e favorirne la 
condivisione sul sito 
dell’Istituto.  
 

svolto 
dall’animatore e 
dal team digitale 
in coerenza con 
le indicazioni del 
PNSD. 
 
Condivisione 
degli esiti 

 
Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 
Utilizzare e 
potenziare gli 
strumenti 
didattici e 
laboratoriali 
necessari a 
migliorare i 
processi di 
innovazione 
digitale. 

 
Effettuare ricognizione e 
mappatura delle attrezzature 
presenti nella scuola. 
 
Regolamentare l’uso delle 
attrezzature della scuola 
legate alla realizzazione del 
PNSD 
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Direttiva M. 27/12/2012, C.M. n. 8 06/03/2013, Nota Prot. 1551 27/06/2013 e Nota Prot. 2563 
22/11/2013 
 

 
Premessa 
 
   Con la nota ministeriale del 27 giugno 2013 il Miur ha fornito indicazioni sul 
PAI, Piano Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 “Strumenti di interventi 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”. Con riferimento alla suddetta normativa l’I.C. “S. G. 
Bosco – M. Buonarroti” ha definito il proprio Piano Annuale per l’Inclusione, 
facendo proprie le finalità della normativa ovvero di utilizzare tale strumento 
come occasione di riflessione e autoriflessione dell’intera comunità scolastica sul 
ruolo centrale e trasversale dei processi inclusivi che consentano a ciascun 
alunno di raggiungere il successo formativo. 
   Il PAI, infatti, è prima di tutto un documento che informa sui processi di 
apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle metodologie e strategie 
adottate a garanzia del successo formativo. E’ parte integrante del nostro POF e 
definisce il percorso di inclusione da sviluppare in un percorso responsabile e 
consapevole di crescita e partecipazione. Il Piano Annuale che l’Istituto ha 
redatto per migliorare il suo grado di inclusività, non è solo un “documento” per 
chi ha bisogni educativi speciali ma è lo strumento principale per una 
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni. 
   Per il nostro Istituto, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola 
Secondaria di I grado, è fondamentale: 
 Saper cogliere le diversità 
 Saper gestire la classe dedicando attenzione e tempo alla promozione dei 

legami cooperativi e alla gestione degli inevitabili conflitti fra i suoi 
componenti 

 Aver presente le potenzialità e le modalità di apprendimento di ciascuno 
 Saper tenere alta la motivazione di tutti gli allievi promuovendo l’interesse 
 Saper coinvolgere incoraggiando la partecipazione di tutti per far 

diventare la classe una “comunità di apprendimento” 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
A.S. 2018 – 2019 
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 Perseguire una doppia linea formativa, verticale e orizzontale. La linea 
verticale esprime la necessità di impostare una formazione che possa poi 
continuare lungo l’intero arco della vita: da ciò l’importanza dei progetti 
continuità per supportare al meglio gli alunni nelle delicate fasi di 
transizione che scandiscono l’ingresso nei differenti ordini di scuola. 
La linea orizzontale indica la necessità di una attenta collaborazione fra la 
scuola e gli attori extrascolastici con funzioni educative differenti, la 
famiglia in primo luogo. 

 
 
   Non si tratta solo di buone intenzioni ma di buone prassi che vanno 
consolidandosi sempre più e che dovranno essere monitorate e valutate, così 
come indicato nella Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 che propone 
strumenti specifici per la “rilevazione, la valutazione del grado di inclusività della 
scuola (…) finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei risultati educativi”. 
Uno di questi strumenti è l’Index per l’Inclusione, utile per costruire una cultura 
della riflessione su tutto ciò che dentro a una comunità scolastica può diventare 
barriera o facilitatore di processi di inclusione. A tal fine l’anno scolastico venturo 
ci attrezzeremo per somministrare online, nel mese di maggio, il questionario 
“Index for inclusion” a docenti, alunni e famiglie di tutto l’Istituto per avere una 
percezione concreta su ciò che il nostro istituto riesce a realizzare in termini di 
Inclusione.   
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,,MIUR 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G.A.I. – Ufficio IV 

 
 
 

 
I. C. “BUONARROTI” 

“S. G. BOSCO - BUONARROTI”  
Piazza Garibaldi, n. 36 - 70054 GIOVINAZZO (BA) 
Tel./fax: 080 3948850 - Cod. mecc. BAIC890007 

 

 
 

Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 
 

 
 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2018-2019 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2018-2109 
n° 

S.I. S.P. S.S. TOT 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)     

 minorati vista     

 minorati udito   1 1 

 Psicofisici 6 7 4 17 

2. disturbi evolutivi specifici     

 DSA  6 7 14 

 ADHD/DOP     

 Borderline cognitivo   3 3 

 Altro     

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è 
solo esemplificativa) 

   
 

 Socio-economico     

 Linguistico-culturale   1 1 

 Disagio comportamentale/relazionale     

 Altro      

Totali 6 13 19 36 

% su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLHO      

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 

   
 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  

   
 

 
 
 



 
Istituto Comprensivo “San G. Bosco - Buonarroti” 

Piazza Garibaldi, 36 -  Giovinazzo 
 Pagina 50 
 

B. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2017-2108 
n° 

S.I. S.P. S.S. TOT 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)     

 minorati vista     

 minorati udito     

 Psicofisici 5 4 3 12 

5. disturbi evolutivi specifici     

 DSA  7 10 17 

 ADHD/DOP     

 Borderline cognitivo   4 4 

 Altro     

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è 
solo esemplificativa) 

   
 

 Socio-economico     

 Linguistico-culturale   1 1 

 Disagio comportamentale/relazionale     

 Altro      

Totali 5 11 18 34 

% su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLHO  5 4 3 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 

 6 14 
 

20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  

 1 1 
2 

 

C. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

D. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 
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Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

 

E. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:   

F. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

G. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

H. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

I. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 
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Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Tra i compiti del GLI c’è anche l’elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.). Come precisato 
nella nota MIUR n.1551 del 27/06/2013… “Non è un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma 
è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni.” 
 

 Dirigente Scolastico: promuove iniziative finalizzate all’inclusione; esplicita criteri e procedure di 
utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

 GLI: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP). 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; supporto al Consiglio di 
Classe/Intersezione nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 
inclusive; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. Esplicitazione nel POF di un concreto 
impegno programmatico per l’Inclusione. 

 GLHI: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; elaborazione di 
una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico. 
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 Funzione Strumentale Area 3: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; raccolta Piani di Lavoro 
(PEI e PDP) relativi ai BES; progettazione e organizzazione del Progetto Inclusione d’Istituto. 

 Consigli di Classe/Intersezione: individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico- 
culturale; definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie; stesura e 
applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

 Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); 
 Docenti curriculari: impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche 

a livello territoriale, collaborazione al Progetto Inclusione. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 
Il D.S., in accordo con il GLI, con le Funzioni Strumentali e con il Collegio Docenti, si impegna a strutturare e a 
realizzare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti al fine di incrementare il processo 
di inclusione della scuola. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 
 Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità. 
 Valutazione del Piano Annuale per l’Inclusione al termine dell’anno scolastico con la 

somministrazione del questionario “index for inclusion” a docenti, alunni e famiglie di tutto l’Istituto 
per avere una percezione concreta su ciò che il nostro Istituto riesce a realizzare in termini di 
inclusione. 

 Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 
apprendimento e nella gestione delle problematiche. 

 Funzione Strumentale Area 3: raccolta e documentazione sugli interventi didattico-educativi, 
consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proposta di strategie di 
lavoro per il GLI. 

 Elaborazione proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. 
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei 
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/Intersezione, concorderanno le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati 
raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’I.C.:  

 docenti di sostegno contitolari con gli insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono 
attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

 assistenti educatori che favoriscono e attuano strategie educative di intervento in collaborazione con 
le insegnanti di sostegno e con le insegnanti curriculari per tutti gli alunni diversamente abili. 

 Referenti per i BES: una funzione strumentale sull’area 3 dell’integrazione, recupero, prevenzione 
disagio. 

 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione: 

 Attività laboratoriali (learning by doing). 
 Attività per piccoli gruppi (cooperative learning). 
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 Tutoring. 
 Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per 

gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe/sezione. 
 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 
specifici. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 
 
All’interno dell’I.C. gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti curriculari sono in continuo contatto con altri tipi 
di sostegno presenti all’esterno della scuola al fine di creare una rete sinergica intorno all’alunno che gli 
consenta di crescere sia nella didattica sia negli aspetti relazionali e sociali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. Prevede inoltre la 
valorizzazione del ruolo delle famiglie e partecipazione propositiva. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o 
educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 Rispondere ai bisogni individuali 
 Monitorare la crescita della persona 
 Monitorare l’intero percorso 
 Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

 Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione 
di momenti formativi. 

 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per 
mezzo del tutoraggio tra pari. 

 Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 
lavorare sulla continuità e sull’inclusione. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
 
Il Progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 
risorse aggiuntive da parte della regione. 
Le proposte, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, 
necessitano di risorse aggiuntive: 

 L’assegnazione di docenti da utilizzare per la realizzazione di progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 

 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica. 
 Corsi di formazione sulla didattica inclusiva. 
 Costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa e materiali. 
 Richiesta di materiali e strumenti a supporto delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola 

dell’I.C.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 
In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire il passaggio 
fra i diversi ordini di scuola. 
La Commissione Formazione Classi/Sezioni provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con 
disabilità e i bisogni educativi speciali. 
La formulazione del PAI è volta a sostenere l’alunno, dotandolo di competenze che lo rendano capace di fare 
scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18/06/2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2018 

 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, 

Assistenti Comunicazione, ecc.) 
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SEZIONE 1 – Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari alla 

luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV. 
 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare 

l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 
Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

 

E’ connesso 

alle 

priorità… 

 

1 

 

 

2 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 
 

1. Integrare il curricolo e favorire attività 

laboratoriali e progettuali in coerenza 

con le competenze  chiave e quelle 

sociali e civiche. 

 

                                      
 

X 

 
 

X 

2. Somministrare prove comuni di tipo   

Invalsi per classi parallele. 

                                   
X 
 

 
X 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

1. Promuovere la didattica laboratoriale 

finalizzata al recupero e al 

potenziamento. 

 

           
           X 

 
X 

2. Potenziare la dotazione tecnologica nei 

laboratori e nelle classi per rendere le 

attività didattiche più innovative. 

 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

  Inclusione e 

differenziazione 

 

1. Potenziare la didattica laboratoriale 

finalizzata all’inclusione di alunni BES. 

 

                               
           X 

 

 

Continuità e 

orientamento 

 

   

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

   

 

1. Potenziare azioni di formazione sulla                                   

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
A.S. 2018 – 2019 
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Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

valutazione per competenze 

 

 X 

2. Favorire la formazione dei docenti sulle 

competenze digitali. 

 

  
X 

3. Favorire la formazione dei docenti 

relativamente alle didattiche innovative. 

  
X 
 

 

 
 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di 

fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto 

dei due valori numerici.) 

 Obiettivi  di processo  

elencati 

 
Fattibilità 

(da 1 a 

5) 

 
Impatto 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1.1 Integrare il curricolo e favorire attività 
laboratoriali e progettuali in coerenza 

con le competenze  chiave e quelle 
sociali e civiche. 

                                                                                         
3 

                                                 
5 

                                                               
15 

1.2 Somministrare prove comuni di tipo   
Invalsi per classi parallele. 

                                                                   
5 

                                             
5 

                                                              
25 

2.1 Promuovere la didattica laboratoriale 
finalizzata al recupero e al 

potenziamento. 

                                                     
3 

                                                
4 

                                                            
12 

2.2 Potenziare la dotazione tecnologica 
nei laboratori e nelle classi per 

rendere le attività didattiche più 
innovative. 

2 5 10 

3 Potenziare  la didattica laboratoriale 
finalizzata all’inclusione di alunni BES. 

3 5 15 

4.1 Potenziare azioni di formazione sulla 
valutazione per competenze. 

                                                  
4 

                                               
4 

                                                               
16 

4.2 Favorire la formazione dei docenti 
sulle competenze digitali. 

3 5 15 

4.3 Favorire la formazione dei docenti 
relativamente alle didattiche 

innovative. 
3 5 15 
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TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

 
Obiettiv

o di 

process

o in via 

di 

attuazio

ne 

Azio

ne 

Risult

ati 

atte

si 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

Modalit

à di 

rilevazi

one 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
1. 

Integrare il 
curricolo e 

favorire 
attività 

laboratoriali e 
progettuali in 
coerenza con 

le competenze  
chiave e quelle 

sociali e 
civiche. 

 

 
Scuola primaria 
e secondaria 
Attività e 
percorsi 
interdisciplinari 
utili ad 
affrontare la 
complessità 
della tematica 
relativa alla 
cittadinanza e 
alla legalità 
(U.d.A. 
trasversali di 
Cittadinanza 
attiva)  
 
Costituzione di 
tavoli di lavoro 
finalizzati alla 
implementazio
ne del curricolo 
con la 
progettazione 
di UdA 
trasversali di 
Cittadinanza e 
di compiti di 
realtà. 
 
Somministrazio
ne di compiti di 
realtà. 
 
Implementazio
ne di azioni 

 
Migliorare la 
competenza 
metacognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturare 
comportamenti 
sostenibili verso 
se stessi, gli altri e 
l’ambiente. 
 
 
 
 
Combattere e 
neutralizzare 
atteggiamenti 
illegali. 
 
 
 
 
 
 
Accrescere il 

 
 
 
 
 
Elaborazione delle 
UdA trasversali di 
cittadinanza e dei 
compiti di realtà. 
 
 
 
 
Incremento del 
successo scolastico 
e formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Forme di 
cooperazione e di 
solidarietà. 
 

 
Osservazioni 
sistematiche. 

 
 
 
 

Registrazione  in itinere 
dei comportamenti. 
 
 
 
 
 
Media dei voti 
conseguiti nei compiti di 
realtà e nelle UdA 
trasversali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione del terzo 
numero del Giornalino 
“TAM TAM, una notizia 
tira l’altra” 
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volte alla 
prevenzione e 
al contrasto del 
bullismo e del 
cyber-bullismo 
a cura del 
docente 
referente e, in 
collaborazione 
con la FIDAPA, 
incontro con la 
Polizia Postale 
(“Bullismo in 
rete”). 
 
Scuola primaria 
(classi quinte) 
Percorso di 
educazione alla 
legalità in 
collaborazione 
con la Polizia 
Municipale. 
 
 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
Il Giornalino di 
Istituto 

senso di 
appartenenza alla 
comunità 
scolastica e 
cittadina. 

 

 
2. 

Somministrare 
prove comuni 
di tipo   Invalsi 

per classi 
parallele per 
migliorare gli 

esiti delle 
Prove 

Nazionali 
 

 
Scuola primaria 
(classi seconde) 
Attuazione in 
orario 
curriculare ed 
extracurriculare 
di percorsi di 
italiano e 
matematica 
finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti 
INVALSI. 
 
Scuola primaria 
(classi quinte) 
Attuazione in 
orario 
curriculare ed 
extracurriculare 
di percorsi di 
italiano, 
matematica e 

 
Ridurre la 
percentuale di 
cheating. 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare gli esiti 
nelle prove Invalsi 
per ridurre la 
variabilità dei 
risultati interni 
alle classi e fra le 
classi. 
 

 
Padronanza 
linguistica e della 
matematica. 
 

 
Verifiche e valutazione 
di prove comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
Esiti prove INVALSI. 
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inglese 
finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti 
INVALSI. 
 
Scuola 
secondaria I 
grado (classi 
terze) 
Attuazione in 
orario 
curriculare ed 
extracurriculare 
di percorsi di 
italiano, 
matematica e 
inglese 
finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti 
INVALSI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
1. 

Promuovere la 
didattica 

laboratoriale 
finalizzata al 
recupero e al 
potenziament

o. 

 
Progettazione 
in orario 
curriculare di 
attività di 
coding e utilizzo 
di ambienti di 
apprendimento 
innovativi, con il 
supporto di 
Animatore 
Digitale e Team 
Digitale, per 
sviluppare le 
potenzialità 
delle tecnologie 
digitali. 
 
Progettazione 
di percorsi CLIL 
per  potenziare 
la lingua 
straniera e per 
accrescere la 
motivazione e 
l’interesse 
verso le 
discipline 
studiate. 
 
Sviluppo di 

 
Migliorare le 
abilità e le 
competenze nei 
vari ambiti 
disciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accrescere la 
motivazione e 
l’interesse per le 
discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi e 
traguardi previsti 
dalle Indicazioni 
Nazionali e 
declinati nel 
curricolo deliberato 
dai dipartimenti 
interdisciplinari e di 
interclasse. 

 
Verifiche formative e 
sommative  in itinere e   
finali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni finali di 
progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graduatorie dei Giochi 
Matematici e analisi 
statistiche inviate dal 
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metodi e 
approcci per 
rendere gli 
alunni 
autonomi nella 
comunicazione 
in lingua 
straniera, anche 
in presenza di 
un native 
speaker. 
 
Progetto Coro: 
“Vocincanto”. 
 
Adesione ai 
Giochi 
Matematici 
organizzati dal 
Centro Pristem 
– Bocconi per la 
valorizzazione 
delle 
eccellenze. 
 
Progetti PON su 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base in tutti e 
tre gli ordini 
scolastici. 
 
Progetti PON su 
potenziamento 
delle 
competenze 
globali di 
cittadinanza 
nella scuola 
primaria. 
 
 

Conseguire 
risultati rilevanti 
per l’Istituto 
Comprensivo a 
livello nazionale e 
internazionale. 
 

Centro Pristem.      

 
2. 

Potenziare la 
dotazione 

tecnologica nei 
laboratori e 

nelle classi per 
rendere le 

attività 
didattiche più 

innovative. 

 
 
Dotare la scuola 
di 
apparecchiatur
a tecnologica 
all’avanguardia. 
 
 
Creare un 
regolamento 

 
 
Accrescere 
l’interesse degli 
alunni verso le 
discipline 
attraverso la 
stimolazione di 
più canali 
sensoriali in 
modo da venire 

 
 
N. computer e LIM 
acquistati o 
potenziati nei 
laboratori e nelle 
classi. 
 
N. proiettori mobili 
per piano 
acquistati. 

 
 
Verifica dell’effettivo 
utilizzo degli hardware e 
dei software a 
disposizione mediante il 
registro di laboratorio. 
 
Confronti in itinere tra 
docenti sulle 
problematiche e sulle 
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per i laboratori 
e un registro in 
cui annotare le 
classi e i docenti 
che ne fanno 
uso. 
 
 

incontro allo stile 
di apprendimento 
di ciascuno. 
 

 risorse in modo da 
individuare e consentire 
la diffusione delle buone 
prassi. 

 

 

 

 

3 

 

 

 
1. 

Potenziare  la 
didattica 

laboratoriale 
finalizzata 

all’inclusione 
di alunni BES. 

 
Realizzazione di 
progetti o 
percorsi di CLIL, 
flipped 
classroom, 
cooperative 
learning e peer 
education. 
 
Progetto 
Teatro: “Tutti 
insieme 
teatrando”.  
 
Progetto 
Inclusione: 
“Manipolando 
per includere”. 
 
 

 
Rafforzare 
l’autonomia e la 
stima di sé. 
 
Relazionarsi in 
modo positivo 
con adulti e 
compagni. 
 
Controllare 
l’affettività e le 
emozioni. 

 
Stabilità nel tempo 
di atteggiamenti 
positivi che 
denotino stato di 
benessere 
all’interno della 
classe e della 
comunità 
scolastica. 

 
Osservazioni 
sistematiche. 
 
 
Relazioni finali di 
progetto. 
 
Rilevazione delle attività 
svolte tramite registro 
elettronico. 
 
Confronti in itinere tra 
docenti ed esperti 
esterni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

Potenziare 
azioni di 

formazione 
sulla 

valutazione 
per 

competenze 
(in particolare 

sui CdR). 

 
 
Formazione 
specifica sulla 
realizzazione di 
compiti di 
realtà. 
 
Percorso 
formativo per i 
docenti di 
sostegno per la 
progettazione 
del PEI secondo 
il modello ICF. 
 

 
Consentire la 
crescita 
professionale. 
 
Migliorare le 
performance dei 
docenti a livello 
valutativo e 
didattico.   

 
 

 
N. docenti 
partecipanti. 
 
% ore 
effettivamente 
frequentate da 
ogni corsista. 
 
% di soddisfazione. 
 
Elaborazione del 
compito di realtà. 
 

 
Verifica dell’effettiva 
partecipazione del 
personale docente ai 
corsi organizzati. 

 
Somministrazione 
questionari  sul grado di 
soddisfazione. 

 
 

2. 
Favorire la 

formazione dei 
docenti sulle 
competenze 

digitali. 

 
Attuazione di 
corsi di 
formazione 
sulle 
competenze 
digitali secondo 
quanto indicato 
nel PNSD. 

 
Consentire la 
crescita 
professionale. 
 
Migliorare le 
performance dei 
docenti a livello 
organizzativo e 

 
N. docenti 
partecipanti. 
 
% ore 
effettivamente 
frequentate da 
ogni corsista. 
 

 
Verifica dell’effettiva 
partecipazione del 
personale docente ai 
corsi organizzati. 

 
Somministrazione 
questionari  sul grado di 
soddisfazione. 
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4  
 
 
 
 
 
Formazione di 
n. 2 docenti in 
merito alla 
Robotica 
Educativa 
nell’ambito 
della rete di 
scuole “Jr. 
RoboCup” 

didattico.   
 
Rendere proficua 
la collaborazione 
tra il team digitale 
e i docenti. 
 
Comunicare e 
inviare materiale 
mediante registro 
elettronico o altri 
ambienti digitali. 

 

% di soddisfazione. 
 
 

 
 
 
Verifica dell’effettivo 
utilizzo del registro 
elettronico e/o di altri 
ambienti digitali come 
strumento di 
comunicazione. 

 
3. 

Favorire la 
formazione dei 

docenti 
relativamente 
alle didattiche 

innovative. 

 
Formazione 
specifica su 
didattiche 
innovative 
(robotica 
educativa per il 
problem 
solving, CLIL, 
ecc.) 

 
Consentire la 
crescita 
professionale. 
 
Migliorare le 
performance dei 
docenti a livello 
didattico.   
 
Permettere la 
diffusione 
nell’istituto di 
forme di didattica 
innovativa in 
grado di suscitare 
interesse e 
motivazione negli 
alunni. 
 
 

 
N. docenti 
partecipanti. 
 
% ore 
effettivamente 
frequentate da 
ogni corsista. 
 
% di soddisfazione. 
 
 

 
Verifica dell’effettiva 
partecipazione del 
personale docente ai 
corsi organizzati. 

 
Somministrazione 
questionari  sul grado di 
soddisfazione. 

 
N. progettazioni 
curriculari ed 
extracurriculari 
finalizzate alla 
sperimentazione delle 
didattiche innovative. 

 
Consultazione del 
registro elettronico o di 
relazioni finali di 
progetto al fine di 
comprendere l’efficacia 
delle metodologie 
messe in atto. 
 

 

 

 

TABELLA 4 – Tempistica delle attività per area CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
 

 Azione 

avviata 

e 

conclus

a 

 

 Azione in corso 

ancora non avviata o 

non conclusa 

 Azione non svolta 

secondo quanto 

pianificato 
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ATTIVITÀ  

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

SETT

. 

OTT

. 

NOV

. 

DIC

. 

GEN

. 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAG

. 

GIU

. 

Attività e percorsi 
interdisciplinari utili 
ad affrontare la 
complessità della 
tematica relativa 
alla cittadinanza e 
alla legalità (UdA 
trasversali di 
Cittadinanza per 
classi parallele.) 

          

Costituzione di 
tavoli di lavoro 
finalizzati alla 
implementazione di 
UdA trasversali di 
Cittadinanza e di 
compiti di realtà. 

          

Implementazione di 
azioni volte alla 
prevenzione e al 
contrasto del 
bullismo e del 
cyber-bullismo a 
cura del docente 
referente e in 
collaborazione con 
la Polizia Postale. 

          

Somministrazione 
di compiti di realtà.  

          

Somministrazione 
di prove comuni per 
classi parallele 

          

Scuola primaria 
(classi quinte) 
Percorso di 
educazione alla 
legalità in 
collaborazione con 
la Polizia 
Municipale. 

          

Scuola Secondaria 
di primo grado Il 
Giornalino di 
Istituto: 
elaborazione del 
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terzo numero 

Scuola primaria 
(classi seconde e 
quinte) Attuazione 
in orario 
extracurriculare di 
percorsi di italiano, 
matematica e 
inglese finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti INVALSI. 

          

Scuola secondaria I 
grado (classi terze) 
Attuazione in orario 
extracurriculare di 
percorsi di italiano, 
matematica e 
inglese finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti INVALSI. 

          

Incontri di 
DIPARTIMENTO, 
INTERCLASSE e 
INTERSEZIONE per 
la costruzione delle 
PROVE OGGETTIVE 
da somministrare 
per classi parallele. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 5.1 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

1.1 

 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

DOCENTI   0 €  
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Integrare il 
curricolo e 

favorire attività 
laboratoriali e 
progettuali in 

coerenza con le 
competenze  

chiave e quelle 
sociali e civiche. 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

TABELLA 5.2 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

1.2 

 
Somministrare 

prove comuni di 
tipo   Invalsi per 
classi parallele 
per migliorare 
gli esiti delle 

Prove Nazionali 

 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

DOCENTI 

 

 232  FIS 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

TABELLA 6 – Tempistica delle attività per area AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 Azione 

avviata 

e 

conclus

a 

 

 Azione in corso ancora 

non avviata o non 

conclusa 

 Azione non svolta secondo 

quanto pianificato 

 

 

 

ATTIVITÀ  

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

  

 

Area di processo: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

SETT

. 

OTT

. 

NOV

. 

DIC

. 

GEN

. 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAG

. 

GIU

. 
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Progettazione in 
orario 
curriculare di 
attività di coding 
e di ambienti di 
apprendimento 
innovativi, con il 
supporto di 
Animatore 
Digitale e Team 
Digitale, per 
sviluppare le 
potenzialità 
delle tecnologie 
digitali. 

          

Progettazione di 
percorsi CLIL per 
il 
potenziamento 
della lingua 
straniera e per 
accrescere la 
motivazione e 
l’interesse verso 
le discipline 
studiate. 

          

Sviluppo di 
metodi e 
approcci per 
rendere gli 
alunni autonomi 
nella 
comunicazione 
in lingua 
straniera, anche 
in presenza di un 
native speaker. 

          

Partecipazione 
ai Giochi 
Matematici 
organizzati dal 
Centro Pristem – 
Bocconi per la 
valorizzazione 
delle eccellenze. 

          

Progetti PON per 
il 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base e globali di 
cittadinanza. 

          

Dotare la scuola 
di 
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apparecchiatura 
tecnologica 
all’avanguardia. 

Creare un 
regolamento per 
i laboratori e un 
registro in cui 
annotare le 
classi e i docenti 
che ne fanno 
uso. 

          

 

 

 

TABELLA 7.1 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

2.1 

 
Promuovere la 

didattica 
laboratoriale 
finalizzata al 
recupero e al 

potenziamento
. 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle attività 

Numero di 

ore 

aggiuntiv

e 

presunte 

Costo 

previst

o 

Fonte 

finanziari

a 

DOCENTI DI 

LINGUA 

INGLESE, 

DOCENTE 

MADRELINGU

A 

LETTORATO 

DI LINGUA 

INGLESE 

130  FAMIGLIE 

DOCENTI DI 

MATEMATICA, 

REFERENTE 

DEI GIOCHI 

MATEMATICI 

 

GIOCHI 

MATEMATIC

I 

“BOCCONI” 

20  FIS 

DOCENTI  

 

CLIL 12  FIS 

DOCENTI 

INTERNI, 

ESPERTI 

ESTERNI 

PON   FONDI 

FSE 

 

 

    

 

 

TABELLA 7.2 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

2.2 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 
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Potenziare la 

dotazione 
tecnologica nei 

laboratori e 
nelle classi per 

rendere le 
attività 

didattiche più 
innovative. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

TABELLA 8 – Tempistica delle attività per area INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

 Azione 

avviata 

e 

conclus

a 

 

 Azione in corso 

ancora non avviata o 

non conclusa 

 Azione non svolta 

secondo quanto 

pianificato 

 

 

 

ATTIVITÀ  

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

  

 

Area di processo: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

SETT

. 

OTT

. 

NOV

. 

DIC

. 

GEN

. 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAG

. 

GIU

. 

Realizzazione di 
progetti o percorsi 
di CLIL, flipped 
classroom, 
cooperative 
learning e peer 
education. 

          

Progetto Inclusione 
“Manipolare per 
includere” 

          

Progetto Coro 
“Vocincanto” 

          

Progetto Teatro 
“Tutti insieme 
teatrando” 

          

Progetto Natale e 
Carnevale, in rete 
con 
l’Amministrazione 
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Comunale 

           
           

           

           

 

 

 

 

 

 

TABELLA 9.1 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIV

O 3 

 
Potenziare  la 

didattica 
laboratoriale 

finalizzata 
all’inclusione 
di alunni BES. 

Figure 

professional

i 

Tipologi

a delle 

attività 

Numero 

di ore 

aggiuntiv

e 

presunte 

Costo 

previst

o 

Fonte finanziaria 

DOCENTI 

+ ESPERTO 

ESTERNO 

   AMMINISTRAZION

E COMUNALE 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

TABELLA 10 – Tempistica delle attività per area SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

 

 Azione 

avviata 

e 

conclus

a 

 

 Azione in corso ancora 

non avviata o non 

conclusa 

 Azione non svolta secondo 

quanto pianificato 

 

 

 

ATTIVITÀ  

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

  

 

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
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SETT

. 

OTT

. 

NOV

. 

DIC

. 

GEN

. 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAG

. 

GIU

. 
           

Attuazione di 
corsi di 
formazione sulle 
competenze 
digitali secondo 
quanto indicato 
nel PNSD. 

          

Percorso di 
formazione per i 
docenti di 
sostegno sulla 
progettazione 
del PEI secondo 
il modello ICF. 

          

Formazione di 
docenti sulla 
robotica 
educativa 
nell’ambito della 
Rete di scuole 
“Jr. RoboCup” 

          

Formazione 
docenti su 
didattiche 
innovative 

          

           

           

           

           

 

 

TABELLA 11.1 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

4.1 

 
Potenziare 

azioni di 
formazione 

sulla 
valutazione per 
competenze (in 
particolare sui 

CdR). 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

ESPERTO 

ESTERNO 

+ DOCENTI 
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TABELLA 11.2 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

4.2 

 
Favorire la 

formazione dei 
docenti sulle 
competenze 

digitali. 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

ANIMATORE 

E TEAM 

DIGITALE+ 

ESPERTO 

AXIOS 

 16+4 1000€ FONDO 

PNSD 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

TABELLA 11.3 – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

 

 

OBIETTIVO 

4.3 

 
Favorire la 

formazione dei 
docenti 

relativamente 
alle didattiche 

innovative. 

Figure 

professionali 

Tipologia 

delle 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 
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