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Prevede la razionale e flessibile utilizzazione delle 

risorse umane, strumentali e strutturali  

presenti nella scuola, non di meno il  

coinvolgimento delle famiglie e degli Enti Locali.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    COSA E’ IL PTOF ? 

Illustra le scelte educative, pedagogiche, 

organizzative , gestionali delle scuole di un 

determinato  territorio. 

Esplicita le finalità educative generali , gli 

obiettivi formativi prioritari relativi alle attività 

didattiche e le risorse previste per realizzarli. 

Valorizza e promuove la professionalità docente : la 

sua elaborazione si fonda sull’autonomia culturale e 

professionale degli insegnanti; essi formulano 

specifici percorsi formativi adattando le  linee guida 

alle differenti esigenze degli alunni, tenendo conto 

del contesto di riferimento. 

Promuove lo sviluppo integrale della persona , 

articolando gli obiettivi formativi prioritari e quelli 

didattici in relazione alla formazione cognitiva , 

affettiva, relazionale , etica degli alunni per garantire 

il successo di tutti e di ciascuno. 

   PTOF 



Dall'art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R.275/99 
modificato ed integrato  dal comma 14 della Legge 107/2015:  
"Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuola adottano nell’ambito della loro autonomia. 
Ai sensi del comma 2 della legge 107 la programmazione del PTOF  servirà per “Il potenziamento dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

 
 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , è pertanto  la carta di identità della scuola: in esso 
vengono illustrate le linee distintive dell’Istituto e  l’ispirazione religiosa , culturale e pedagogica 
che lo sostiene. E’ il documento fondamentale che l’istituzione scolastica elabora nell’ ambito 
dell’autonomia flessibile didattico- organizzativa ; autonomia che si concretizza nella realizzazione 
del “curricolo di scuola” a partire dalla Nuove Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida.  
Costituisce l’ identità culturale, educativa  e progettuale della scuola e si ispira ai principi 
costituzionali di uguaglianza , accoglienza e integrazione, partecipazione , efficienza ,trasparenza, 
libertà di insegnamento e di formazione dei docenti.  
Come recita il comma 1 delle Legge107/2015 la nostra istituzione scolastica così facendo ,  potrà 
impegnarsi per     “affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare 
i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono 
e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei  
cittadini.” 

 La scuola , attraverso questo documento comunica alle famiglie e al territorio la progettazione     
educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono, collaborando altresì proficuamente  
con gli stessi. Il PTOF è uno strumento dinamico e flessibile ; la sua elaborazione deve      essere    
fondata su una puntuale coerenza tra il PTOF stesso , il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di  
Miglioramento (quest’ultimo parte integrante del PTOF)entrambi predisposti da ciascuna scuola, con  
particolare riferimento alle priorità , ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento  
previste per l’Offerta Formativa. La sua funzione è quella di registrare  l’ efficienza e la vitalità della  
scuola. 
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SEZIONE I:   L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE DELL’ISTITUTO 

 
Storia 
L'Istituto Scolastico "MADRE CLELIA MERLONI", è gestito dalle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. 
La Congregazione, fondata a Viareggio (Lucca) nel 1894, da Madre Clelia Merloni (Forlì 10 marzo 
1861 - Roma 21 novembre1930), ha come scopo primario la divulgazione dell 'AMORE al Sacro 
Cuore di Gesù, secondo la  
trilogia del carisma: AMORE, GIOIA, RIPARAZIONE.  
L'Istituto  sorge nel quartiere Japigia, a sud-est della città di Bari. Si presenta come una costruzione 
ampia, ben tenuta, con ambienti adeguati ad accogliere le diverse fasce d'età degli utenti, 
strutturata secondo le norme vigenti per la   sicurezza.  
 Nel 1956 incomincia a funzionare la Scuola Materna. 
 Il 1 ottobre 1957 si apre la Scuola Elementare, con la sola prima classe e ,negli anni successivi,  con 
le altre quattro classi. Nel 1960 inizia l’iter  per l ‘ottenimento della “Parifica”, il cui Nulla Osta è 
accordato dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 18/03/1963 (n. . 8820).  
In seguito  il Provveditorato  agli Studi di Bari(attuale USP), in data 01/04/63 concede la Parifica , a 
decorrere dal  01\10\1961.  
 Dal 1980 funzionano sei sezioni di Scuola Materna e dieci classi di Scuola Elementare.  
 
La Scuola Primaria con Decreto Ministeriale  del 2001 ha ottenuto la parità; ugualmente la Scuola 
dell’Infanzia, con Decreto Ministeriale del 2001 
 

 

Nell'anno scolastico 2007/2008 con approvazione del MIUR e della Regione Puglia, è stata attivata 
la "Sezione Primavera", con finanziamento pubblico, per la quale vengono utilizzati specifici locali 
all'interno della struttura educativa; il numero dei bambini iscritti, di età compresa tra i 24 e i 36 
mesi, ammonta ogni anno  
a circa 20 unità. come da accordo ministeriale. 
 Attualmente l'Istituto comprende:  
-SEZIONE PRIMAVERA  
-SCUOLA DELL'INFANZIA  
-SCUOLA PRIMARIA  
 

I PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ISTITUTO 

 

L’Istituto Scolastico Paritario MADRE CLELIA MERLONI, gestito dalle Apostole del Sacro Cuore di 
Gesù, è una comunità educativa scolastica che ha come finalità ,l’educazione integrale degli alunni 
in una visione cristiana della vita. 
 
“In quanto scuola , è il luogo privilegiato della promozione integrale della persona, mediante 
l’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale” (Sc. Cat.26)  

Fondamento di tutta la vita scolastica e di ognuno è  Gesù Cristo, per cui “i principi evangelici 
diventano norme educative, motivazioni interiori e mete finali” (Sc. Cat.34)  
 
La connotazione primaria di questo Istituto è dunque essere Scuola Cattolica. 



 

 

La Scuola Cattolica, perfettamente affine alle altre scuole, differisce da loro su un punto sostanziale: essa è 

ancorata al Vangelo dal quale trae ispirazione e forza. Pertanto l'educazione cristiana e l'insegnamento della 
Religione Cattolica sono gli elementi che la contraddistinguono, pur rimanendo libera l'adesione alla fede, a 
livello di pratica religiosa. I principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori e 
mete finali. La scuola Cattolica, infatti, ha il compito di dare il giusto posto a Cristo e ai valori 
perenni del Vangelo (perdono, tolleranza alle offese, spirito di servizio, sforzo ed impegno, 
giustizia, pace, gratitudine), servendosi di tutti i mezzi a propria disposizione (organizzazione,risorse  
insegnamento, metodo, disciplina), per creare un ambiente di fede. 
La Scuola Cattolica che vuol realizzare al suo interno un'autentica comunità, nell'assolvere il suo compito 
specifico di trasmettere la cultura, aiuta i suoi membri ad assumere lo stile di vita tipico del cristiano : 

• Il rispetto verso l'altro diventa servizio alla persona di Cristo;  
• La collaborazione nasce all'insegna della fratellanza;  
• L ‘impegno sociale e politico, per il conseguimento del bene comune, è responsabilmente assunto 

come mezzo per la costruzione del Regno di Dio e mira a trasformare il mondo in una dimora degna 
degli uomini, "svincolato da una mentalità impregnata di edonismo e consumismo. 

Nella Scuola Cattolica le singole discipline, coltivate nel totale rispetto della loro peculiarità, "come 
espressioni dello spirito umano, che in piena libertà ricerca il vero", consentono di acquisire il sapere e, 
nello stesso tempo, di assimilare valori e di scoprire verità, orientano l'uomo alla ricerca della verità per 
eccellenza, che è Cristo.  
Essa fa propri i programmi vigenti, accogliendoli nel quadro globale della prospettiva  
religiosa, che postula:  

• Rispetto verso l'uomo alla ricerca della verità e fiducia nelle sue capacità di poterla  
           raggiungere, per orientare la propria vita;  
• Senso critico nel giudicare e scegliere le giuste risposte umane alle questioni che riguardano, il mondo 

e Dio.  
Inoltre, l'Istituto Sacro Cuore secondo il carisma di fondazione ha nel Cuore di Cristo il modello su cui  
configurare tutta l'attività educativa e i valori da proporre:  

• L'attenzione ad ogni singola persona, considerando l'altro sempre come ricchezza inestimabile per la  
        sua unicità, favorendo l'autostima per sviluppare un processo educativo nel      

quale ogni persona si senta protagonista.  
• Creare un ambiente accogliente in cui si possa fare esperienza di amorevolezza , apertura e  
       disponibilità, per favorire la crescita in un clima di rispetto e di fratellanza e di collaborazione tra   
tutta la comunità educante.  
• Verificare costantemente il proprio operato, per sentirsi sempre persone in crescita 

formativa, suscitando il desiderio di cercare sempre la Verità, spronati dal consiglio della 
Fondatrice  Madre C lelia: "Cerca la Verità che è Dio."  

• Sviluppare l'amore per la cultura , il senso del bello, uno spirito critico, per formare persone capaci 
di discernere, di fare scelte degne della persona umana.  

 
L'Istituto dà una risposta alle esigenze di educazione umana cristiana e culturale a tutte le famiglie, 
offrendo un concreto impegno di servizio e collaborazione alle stesse famiglie,  
soprattutto se in difficoltà. La  nostra Scuola Cattolica, poiché svolge un pubblico servizio all'interno del 
"Sistema Nazionale di Istruzione", ha ben presente e intende valorizzare al massimo l'apporto 
originale e insostituibile degli insegnamenti cristiani per qualificare la proposta educativa.  

Il nostro Istituto, in questi ultimi anni, sta facendo un grande sforzo per rinnovarsi e proporre ai propri  

alunni contenuti educativi valoriali , importanti, validi per la vita, aggiornati, sfuggendo al rischio di 
'tacere sull'essenziale', di tacere su Dio. La nostra scuola offre un servizio educativo a favore delle 

nuove generazioni, "volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e 



 

 

aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene la propria libertà (Giovanni 

Paolo II). 
 

E' un Progetto Educativo che fa esplicito riferimento ai valori cristiani; l’offerta formativa non è fatta per calcolo, 

ma per amore: per amore della verità alla quale deve essere aperto ogni uomo, e ciò appare tanto più  

importante nel momento storico che stiamo vivendo, segnato da un accentuato pluralismo che rischia di  

portare al disorientamento. Pertanto, ogni aspetto dell'attività scolastica riceve una specifica e 

profonda investitura  da questo Progetto.  

In particolare, la nostra Proposta Formativa  (ciò che di fatto si insegna e come si insegna) ,presenta una sua 

originalità e specificità, in forza del Progetto educativo che l'ispira.  

Il nostro Istituto vuole avere la possibilità di approfondire visioni e valori specifici con coloro che sono  

disposti ad accogliere la sua proposta educativa, così che sia possibile sviluppare non solo nelle singole  

persone, ma in più larghe aggregazioni, le potenzialità di una cultura ispirata e fondata sui valori cristiani  

della vita e dell'educazione, per creare una chiara e solida identità negli alunni. La nostra proposta  

culturale, tra l'altro, è attenta alla centralità della persona,  alla formazione della coscienze e  
all'insegnamento della religione nel pieno rispetto e nell’osservanza delle normative vigebnin tema di Istruzione 
i .  

Pertanto, alla realizzazione di questa Proposta Formativa ispirata ai valori cristiani ,contribuiscono:  

• Ogni attività educativa e didattica, quindi la vita scolastica nel suo complesso, in quanto ogni suo aspetto  

è vissuto e proposto nella prospettiva di una filosofia cristiana della vita, della   
persona e dell'educazione;  

• Uno specifico e originale insegnamento della Religione Cattolica, inteso come contenuto culturale che si  

inserisce armonicamente nel quadro degli altri contenuti culturali ed educativi della scuola;  

• Specifici momenti celebrativi- formativi-spirituali- esperenziali, liturgici che la scuola propone ad alunni,  

docenti e insegnanti, nonché altre attività formative riguardanti specificamente l'educazione religiosa e  

l'espressione vissuta dalla propria fede.  

Queste esperienze, scelte da ciascuno nel rispetto della propria libertà di coscienza, sono proposte anche  

allo scopo di favorire un maggior collegamento con la vita della Chiesa locale e per rispondere a richieste  

specifiche da parte delle famiglie, nel rispetto della loro appartenenza culturale e religiosa.  

 
COME CONTATTARCI 

 
Indirizzo e-mail: 

direzione@merlonibari.it 

Casella P.E.C. :  

Sito web:    www.cleliamerlonibari.it  : vi si possono trovare tutte le comunicazioni utili e urgenti per 

l'utenza ed in più modulistica, avvisi e link a materiale didattico anche per i docenti. 

Centralino: 0805534875 

Fax :0805540158 

L’istituto è presente anche su piattaforme social. 
 

 
 

http://www.ictvb.gov.it/


 

 

 
COME RAGGIUNGERCI 

Dove Siamo   

 

Via Madre Clelia Merloni, 3 - 

70126 BARI                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ictvb.gov.it/dove-siamo/


 

 

 
SEZIONE II: IL  CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 
Gli alunni provengono da famiglie medio-borghesi  residenti nel quartiere stesso e nei quartieri e/o  
comuni limitrofi;sono anche presenti alunni di famiglie con difficoltà economiche e/o con disagio 
sociale ed alunni extra- comunitari.   
Nello stesso quartiere in cui opera la nostra scuola, vi sono diverse realtà educative statali  con le 
quali vengono intraprese numerose occasioni di scambio e di collaborazione, nonché attività 
progettuali  in rete. Buona  è la  collaborazione con la V Circoscrizione di Japigia - Torre a Mare e 
con le altre agenzie educative e formative presenti nel territorio.  
Proficua e costante la collaborazione con la vicina parrocchia "S. Francesco d'Assisi", nella quale le  
nostre insegnanti-suore operano nei settori della catechesi rivolta ad ogni fascia d'età e nel 
volontariato.



  

SEZIONE III: PRIORITA’ 

 
 
MISSION, VISION   E LINEE D’INDIRIZZO 

 

Il nostro Istituto è consapevole che la realizzazione di “ un buon apprendimento” è il risultato di una molteplicità 

di fattori: l'individuazione dei bisogni degli alunni, una relazione significativa docente–alunno, la collaborazione tra tutto 

il personale della scuola, la collaborazione scuola–famiglia–territorio, la personalizzazione/individualizzazione dei 

processi formativi, la ricerca di una didattica significativa che coinvolga gli alunni/e e li motivi ad apprendere,  ad 

acquisire conoscenze, a sviluppare competenze e capacità riflessive. 

L’analisi dei bisogni formativi degli alunni è condotta sulla base delle esperienze educative e professionali dei 

docenti, del dialogo con le famiglie degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti Unitario ha evidenziato nel nostro Istituto le seguenti criticità, rispetto alle quali indirizzare 

prioritariamente l’attività di progettazione dell’attività didattica e di formazione del personale: 

- la necessità di un rilevamento precoce e di una metodologia condivisa di prevenzione rispetto ai disturbi 

specifici ed alle difficoltà dell’apprendimento; 

- la necessità di una continuità educativa e formativa per tutti gli ordini di scuola, non limitata solo alle classi 

ponte e che interessi la costruzione di un curricolo verticale d’Istituto e di indicatori di valutazione condivisi; - la 

necessità di prevenire e ridurre le situazioni di difficoltà relazionali. 

 
VISION: Una buona scuola deve consentire lo sviluppo di competenze di qualità e promuovere efficacemente i 

valori e le norme collettive congruenti con una società libera e democratica. 

MISSION: Una buona scuola deve improntare la sua attività al raggiungimento dell'integrazione di tutti gli alunni 

in un proficuo processo educativo - formativo; alla condivisione delle scelte educative (curricoli, metodologie, 

valutazione) tra docenti e in rapporto alle famiglie- utenti; alla trasparenza nella gestione dei processi, delle risorse e dei 

risultati. 

Per garantire il successo formativo e scolastico di ogni singolo alunno dell'istituto, attraverso la massima 

integrazione ed un proficuo inserimento, una convivenza serena, il rispetto dell’individuo, la motivazione alla 

conoscenza ed il superamento cooperativo delle difficoltà, il Dirigente scolastico per il triennio 2016/19 indica come 

prioritarie le seguenti  linee d’indirizzo: 

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, l’assunzione di 
responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. 

2. Integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli non italiani. 

3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal M.I.U.R. 

4. Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e l’orientamento in 
uscita dal primo ciclo di istruzione. 

5. Sviluppo di attività laboriatoriali artistico-espressive e tecnico-scientifiche. 

6. Sviluppo e valorizzazione di metodologie che consentano di individuare strategie di insegnamento efficaci. 

7. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico. 

 



  

 
SEZIONE IV: IL PANO DI MIGLIORAMENTO 

 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO   allegato n.1 

 

 

SEZIONE V:  PROGETTAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE ED EDUCATIVA 

 

RIFERIMENTI GENERALI 

La pianificazione curriculare nasce con il D.P.R. n° 275/99, “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, 

ma è a seguito della riforma dei cicli (L. 53/03 e D.L. 59/04) e soprattutto con il D.M. 31/07/07 “Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, che vengono aboliti i programmi ministeriali, 

trasferendo ad ogni Istituzione scolastica le competenze relative alla programmazione e progettazione didattica 

curriculare. Di seguito i principali riferimenti generali per la pianificazione curriculare del nostro Istituto Comprensivo. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Con le Indicazioni nazionali, aggiornate nel 2012, si attua un profondo cambiamento nell’impostazione dell’attività 

didattica dei vari cicli di istruzione, in quanto si definisce che l’attività didattica sia orientata alla qualità 

dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti 

disciplinari. 

Ogni team docente quindi promuove attività significative nelle quali gli strumenti ed i metodi caratteristici delle 

discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, rafforzando trasversalità, interconnessioni più ampie e assicurando 

l’unitarietà dell’ insegnamento. 

Le nuove Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi traguardi di 

competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza, competenze che devono essere  certificate attraverso i 

modelli adottati a livello nazionale. Il Collegio dei docenti, dopo aver aderito al piano ministeriale di accompagnamento 

alle Indicazioni Nazionali, ha stilato attraverso le attività di Dipartimento il curricolo verticale di Storia, Italiano, Scienze ed 

Ed.fisica 

Su tali basi si elabora la progettazione curricolare che ogni docente assume e contestualizza per elaborare specifiche 

scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

La scuola è chiamata a sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione e dell’integrazione 

delle culture, diventando la scuola di tutti e di ciascuno, dove la centralità della persona trova il suo pieno significato 

nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le 

prospettive locale, nazionale, europea e mondiale. Per ogni ambito vengono indicate le competenze in uscita e alcune 

indicazioni metodologiche. 

Oltre alle Indicazioni nazionali sono costante punto di riferimento della pianificazione didattica le specifiche linee 

guida, tra cui ci preme evidenziare le seguenti: 

 

PRINCIPALI LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate e 

parte integrante del Decreto Attuativo 5669/11 (previsto dalla L.170/00). In esse si evidenziano la necessità di 

applicare una didattica individualizzata e personalizzata. In esse inoltre viene esplicitato il riferimento agli strumenti 

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/FIIC81900T-piano-di-miglioramento-dicembre-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/FIIC81900T-piano-di-miglioramento-dicembre-2015.pdf


  

compensativi e alle misure dispensative: sono  considerati  strumenti compensativi tutti quegli strumenti didattici e 

tecnologici che permettono di sostituire o facilitare la prestazione richiesta nell’abilità    che consentono all’alunna/o 

di essere esonerata/o dallo svolgere alcuni tipi di prestazione che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e non migliorano l’apprendimento. Per quanto riguarda la nostra regione, con il D.G.R. 1159/12 sono 

state emanate le “Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp)” allo scopo 

di uniformare le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico per i soggetti DSAp, volendo quindi definire 

tempi e modalità diagnosi, procedure diagnostiche raccomandate, figure professionali coinvolte, protocollo 

diagnostico, strumenti per la diagnosi, elementi della certificazione diagnostica. 

● La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013, con 

le quali il nostro ordinamento scolastico ha riaffermato e definito in modo ancor più preciso e puntuale la strategia 

inclusiva della scuola italiana, finalizzata alla piena realizzazione ed attuazione del “diritto di apprendimento per tutti 

gli alunni e tutte le alunne in condizione di difficoltà”. La Direttiva, infatti, ridefinisce e completa il tradizionale 

approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e 

di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES): disabilità; disturbi 

specifici dell’apprendimento; svantaggio socioeconomico e culturale; interazione culturale;  disturbi del 

comportamento; eccellenze; ecc)., 

● Le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. 4233 del 19/02/14)  elaborate 

dall’Ufficio “Immigrazione, orientamento e lotta all’abbandono scolastico” della Direzione Generale dello Studente 

(Miur), che integrano ed aggiornano ponendo in rilievo alcuni temi, che nell'ultima versione del 2006 erano assenti o 

solo accennati.  In particolare, l’Istituto condivide l’importanza strategica dell’italiano  lingua 2 per l’acquisizione 

degli strumenti linguistici “per lo studio” e relativi alle diverse discipline e, più in generale, per il raggiungimento di 

una piena padronanza della lingua. Infatti, le difficoltà linguistiche che sussistono, anche per i nati in Italia, che nelle 

relazioni familiari e amicali comunicano in lingue diverse dall’italiano, risultano essere la causa principale degli 

insuccessi scolastici e contribuiscono in forte misura a ritardi che incoraggiano gli abbandoni. Si avverte quindi 

sempre di più la necessità di un orientamento  scolastico, partecipato dalle famiglie, attento sia a scongiurare gli 

abbandoni precoci che a favorire scelte d’indirizzo libere da condizionamenti sociali o pregiudizi, e coerenti con le 

effettive capacità e vocazioni di studenti e studentesse. 

● Linee guida per la certificazione delle competenze (C.M. 3 del 13/02/15) che forniscono indicazioni per 

accompagnare le scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione di una 

scheda nazionale. Si tratta di un documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe 

quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado. La certificazione si riferisce 

a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le 

"competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite 

nell'ordinamento giuridico italiano. 

● "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" (nota Prot. N. 7443 del 18/12/14), con le 

quali il MIUR intende individuare alcune buone pratiche da adottare sia in ambito amministrativo-burocratico (per 

esempio le iscrizioni), sia in quello comunicativo-relazionale (prima accoglienza, insegnante referente, passaggio 

dalla L1 alla  L2), didattico e della continuità scolastica. 

● “Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo” (nota n. 2519 del 15/04/15), elaborate  dal 

MIUR con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advistory Board dell’iniziativa Safer Internet Centre. 

Obiettivo di tali Linee è anche promuovere una riorganizzazione degli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo, 

istituiti con la D.M. n.16 del 5 Febbraio 2007 e attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali, che fino ad oggi hanno 

svolto un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore. 

● coinvolta dal disturbo;      mentre per misure dispensative si intendono invece tutti quegli interventi 



  

● Le nuove "Linee guida nazionali per l’orientamento permanente" (nota n. 4232 del 19/02/14), che stabiliscono, 

entro un quadro di norme nazionali ed europee, la funzione dell’orientamento come “strumento a sostegno del 

processo di scelta e di decisione di ogni persona”. Le linee guida per l’orientamento permanente riconoscono  

alla scuola un ruolo centrale e ribadiscono la necessità che tutti i percorsi e livelli scolastici (dai 3 ai 19 anni) 

realizzino in rete, ma anche autonomamente, attività di orientamento. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia, pur non essendo obbligatoria costituisce, nel contesto di una collaborazione e continuità con 

l'azione della famiglia, un'opportunità formativa fondamentale per i bambini da tre a sei anni. Qui il bambino ha 

l'occasione, in un ambiente adatto, a favorire la sua crescita e con la guida degli insegnanti, di rafforzare la propria 

identità sotto il profilo affettivo, corporeo e intellettuale, sviluppare le proprie conoscenze e capacità, di acquisire 

progressivamente la propria autonomia, di sviluppare una vita relazionale sempre più aperta, di consolidare l'autostima, 

la fiducia nelle proprie possibilità, la motivazione alla curiosità. 

La  scuola è dotata  di spazi per l'attività psicomotoria, artistico-espressiva e di postazioni multimediali. 

Prevede un tempo normale di otto ore giornaliere (40 ore settimanali) o anche la possibilità di un orario ridotto delle 

attività educative con svolgimento nella sola fascia del mattino. 

Gli insegnanti sono di norma due per sezione. 

All'inizio dell'anno scolastico si attua un progetto di accoglienza della durata di 8 giorni, che tra le altre cose prevede 

l'inserimento scaglionato dei bambini. 

All'inizio dell'anno viene sempre convocata un'assemblea con i genitori, durante la quale gli insegnanti spiegano il 

funzionamento e la programmazione dell'attività della scuola e si affrontano colloqui individuali con i genitori dei nuovi 

iscritti. 

Durante l'anno sono previsti i seguenti incontri con i genitori: n° 2 

assemblee con tutti i genitori, n.1 con i genitori dei nuovi iscritti; n° 2 

colloqui individuali + n.1 con i genitori dei nuovi iscritti   n° 2 incontri 

di informazione alle famiglie; n° 4 incontri con i rappresentanti dei 

genitori. 

 
 
 
 

Percorso educativo 

Il percorso educativo della Scuola dell'Infanzia è suddiviso in Campi d'esperienza: ● 

Il sé e l'altro. 

● I discorsi e le parole 

● Il corpo e il movimento 

● Immagini, suoni e colori 

● La conoscenza del mondo 

L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione. Tutte le scuole dell'infanzia dell'Istituto 

seguono un progetto annuale, che si rifà ad una tematica comune. 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/febbraio/NOTA_MIUR_20140219_prot4232
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/febbraio/NOTA_MIUR_20140219_prot4232


  

Vengono sviluppati vari progetti e annualmente il Collegio dei Docenti delibera una serie di attività 

comuni, quali ad esempio: 

· visite guidate e uscite; 

· laboratori in continuità con la scuola primaria. 

  

 
 

 

SCUOLA DEL PRIMO  D’ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
Nell’ istituto sono presenti 10 classi i disposte su trelivelli e usufruiscono di n° 4  lavagne multimediali , un’ aula 
adibita a biblioteca scolastica e una palestra-teatro  nello stesso edificio, un’aula informatica. 
L'impegno della nostra scuola è rivolto a: 

● creare ed accrescere un clima favorevole e positivo alla comunicazione e allo star bene insieme; 

● superare le situazioni di disagio e svantaggio per un buon successo formativo; 

● educare al rispetto; 

● promuovere la crescita personale di ognuno; 

● sostenere e valorizzare l'integrazione e la conoscenza con il proprio territorio. 

 
Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni la Scuola Primaria organizza: 

- Progetto di Accoglienza; 

- Progetti di Continuità con la Scuola dell'Infanzia 

- - Uscite sul Territorio e incontri culturali; 

- - Altri progetti (vedi allegato). 

Il rapporto con i genitori è curato attraverso: i ricevimenti individuali  bimestrali; 

informazione sui risultati degli scrutini; le assemblee di classe a inizio e fine anno; i consigli d'interclasse 

bimestrali; la manifestazione conclusiva di fine anno; le attività organizzate dal Comitato dei Genitori. 

 
La scuola è dotata dei seguenti spazi: 

laboratorio di informatica e aula audiovisivi, biblioteca, aula mensa, palestra, cortile esterno. 



  

Curricolo di base 

 

DISCIPLINA  
ORE SETTIMANALI 

CLASSE 1^ 

 
ORE SETTIMANALI 

CLASSE 2^ 

 
ORE SETTIMANALI 

CLASSI 3^- 4^- 5^ 

 

Italiano 

 

7 

 

6 

 

6 

 

Storia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Geografia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Matematica 

 

5 

 

5 

 

5 

Scienze e 
tecnologia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Inglese 

 

1 

 

2 

 

3 

Scienze motorie e                   2                   2                2 

sportive 

 

Musica 

 

2 

 

2 

 

2 

Arte e immagine 
 

2 

 

2 

 

1 

Religione 
Cattolica* 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 
* al momento dell'iscrizione si può optare per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione 

Cattolica. Tale scelta può essere modificata nei tempi comunicati dalla Direzione, per l’anno scolastico successivo.



  

IL  CURRICOLO  D’ISTITUTO  LA SCUOLA DEL CURRICOLO 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione, competenze che sono fondamentali per lo crescita personale e per la partecipazione sociale e che 

devono esser infatti certificate. 

Nel testo delle Indicazioni Nazionali del 2012, si evidenziano anche l’importanza ed il valore della continuità del percorso di 

apprendimento dai 3 ai 14 anni, un percorso in cui i vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 

sono costantemente associati e considerati insieme, come un'unica scuola, il primo ciclo di istruzione. 

Accanto al principio della continuità, si sottolinea l’unitarietà del curricolo al fine di una efficace progettazione di un 

curricolo verticale, favorendo inoltre raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

Il lavoro sui curricoli (orizzontali/verticali) avviato ormai da diversi anni, ha portato  a  programmazioni  disciplinari 

comuni per  didattica per competenze, così come viene indicato dalle politiche europee e dalle Indicazioni nazionali per 

il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione per garantire a tutti gli alunni e tutte le alunne il 

successo e l’uguaglianza delle opportunità formative verso una scuola luogo del sapere, del saper fare, del saper essere 

e del saper stare insieme. L’obiettivo che tutte le componenti dell’Istituto perseguono, come espressamente indicato 

nelle Finalità Generali delle Nuove Indicazioni per il Curricolo, è la costruzione di una scuola che assuma, come orizzonte 

di  riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

1. Comunicazione nella madrelingua: a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua italiana 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua straniera 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia: nella competenza chiave scienze e tecnologia è stata 

riferita anche la disciplina Geografia, per le comunanze che essa ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la 

misurazione (entrambe le discipline utilizzano la matematica come linguaggio) e con la tecnologia per gli strumenti 

utilizzati 

4. Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione. 

5. Imparare a imparare: è competenza metodologica fondamentale che implica una dimensione metacognitiva del 

processo di apprendimento 

6. Competenze sociali e civiche: che raggruppano le competenze che fanno parte dell’ambito Cittadinanza e 

Costituzione e competenze relative al collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: a questa competenza chiave fanno capo competenze metodologiche come la 

presa di decisioni, il problem solving, le competenze progettuali 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le competenze specifiche relative 

all’identità storica; al patrimonio artistico e letterario; all’espressione corporea 

 

Queste otto competenze-chiave danno vita ai  quattro assi culturali che sono: 

• LINGUAGGI • MATEMATICO • SCIENTIFICO-TECNOLOGICO • STORICO-SOCIALE 

Nella convinzione che al centro dell’attenzione vi sia ogni alunno, nella sua interezza, in un processo educativo nel quale 

è protagonista, l’Istituto Comprensivo, in quanto scuola del curricolo, seguendo l’indirizzo delle Indicazioni Nazionali 

deve: - garantire a tutti gli alunni il diritto ad apprendere ed il successo formativo, migliorando l’efficacia del processo di 

insegnamento/apprendimento, attraverso un criterio di “equità” educativa (concetto assimilabile ad uguaglianza delle 

opportunità formative) che potrebbe affiancare i criteri di efficacia ed efficienza; 

- valorizzare le diversità e promuovere la potenzialità di tutti e di ciascuno; 

- diventare il luogo del sapere, del saper fare, del saper essere, del “saper stare al mondo” e del saper stare insieme, 

attivando interventi di: diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’alunno 



  

(D.Lgs. 59/2004) e nel rispetto degli stili individuali di apprendimento. L’insegnante diventa allora un facilitatore delle 

conoscenze, creando il giusto ambiente di apprendimento e collaborando insieme con il team docente e con tutte le 

componenti della scuola. 

Scelte strategiche e metodologiche, funzionali sia allo sviluppo delle relazioni che dell’apprendimento di tutti i 

protagonisti dell’educazione, sono: 

- l’apprendimento cooperativo, dove gli alunni imparano a lavorare insieme agli altri (lavoro di gruppo e a coppie), in 

vista di obiettivi comuni, arrivando a costruire relazioni positive; 

- il tutoring e la peer education, che permettono l’insegnamento reciproco tra alunni; 

- l’approccio esperenziale all’apprendimento e l’apprendimento per scoperta, che permettono agli alunni di costruire il 

proprio apprendimento dall’esperienza diretta; 

- il circle time, che permette agli alunni di esprimere i propri bisogni ed emozioni; 

- la didattica di tipo metacognitivo, che sposta l’attenzione verso la specificità della situazione educativa e didattica,  

nella quale tutti i protagonisti, sono chiamati a svolgere un ruolo consapevole e attivo nel proprio processo di 

apprendimento, sui processi del pensiero, anche attraverso la logica del problem solving (che permette la risoluzione  

dei problemi attraverso lo sviluppo di un processo logico); 

- la didattica laboratoriale, che valorizzi lo sviluppo delle competenze di tutti e di ciascuno; 

- la didattica trasversale, che sviluppi connessioni tra competenze, abilità e conoscenze funzionali al successo formativo 

di ciascun    alunno; 

- l’utilizzo di nuove tecnologie e di mediatori didattici. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 

promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica; la professionalità docente 

inoltre si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica 

didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE VEDI ALLEGATO 

 
 
 



  

PROGETTI  PER  L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(In continuo aggiornamento) 

 
L’ampliamento dell’offerta formativa viene realizzato con progetti triennali legati all’organico potenziato, e da progetti a 

costo zero o con finanziamenti diversi: Fondo dell’Istituzione Scolastica, Enti Locali, genitori, agenzie del territorio, che il 

Collegio dei docenti approva annualmente. 

I principi e le scelte didattico educative dell’Istituto si realizzano, oltre che nel perseguimento di buone pratiche 

condivise, in progetti specifici di Istituto che le comprendono e che si caratterizzano per una metodologia laboratoriale, 

di cooperative learning, peer education e di ricerca-azione. 

Le attività progettuali sono strutturate sia a piccolo che grande gruppo di alunni anche di classi diverse, secondo 

metodologie più operative e significative per gli alunni. 

 Gli insegnanti (di team, di più classi diverse, facenti parte di un Consiglio di classe/Intersezione/Interclasse) elaborano e 

aderiscono ai Progetti di Istituto adattandoli alla propria specifica situazione, attraverso specifiche schede. 

Durante l’anno scolastico viene effettuato, con apposite schede, il monitoraggio dei progetti. 

Al termine dell’anno scolastico viene effettuata una valutazione delle diverse attività. 

La commissione per il P.T.O.F. ha l’incarico di redigere una scheda di valutazione riassuntiva dei Progetti conclusi. 

In allegato al Piano dell’Offerta formativa sono raccolte le schede descrittive dei singoli Progetti. 

Al termine dell’anno scolastico viene effettuato un Evento dell’Istituto, durante il quale sono allestite mostre, spettacoli 

teatrali e musicali, esposizioni varie dei lavori degli alunni con riferimento ai progetti svolti durante l’anno scolastico . 

Sono messe in scena le rappresentazioni teatrali e musicali conclusive dei percorsi seguiti. Sono previste giornate di 

apertura della scuola ai genitori per condividere dei momenti educativi comuni e prolungamenti pomeridiani e serali 

delle attività didattico educative. 

 

La realizzazione di laboratori non comporta necessariamente la presenza di luoghi appositamente attrezzati con 
materiali e strumenti, ma rappresenta, soprattutto, un modo di fare scuola che privilegia una metodologia di 
tipo euristico, senza necessariamente disporre di uno specifico luogo fisico.  
Il laboratorio è quindi soprattutto una metodologia che comporta la presenza di alcune condizioni peculiari: - 
colui che impara viene messo nella condizione di scoprire le cose da solo - ogni apprendimento deve partire da 
domande e svilupparsi attraverso l’esperienza.  
La didattica laboratoriale, quindi, consente di creare situazioni di apprendimento che:  

▪ privilegiano la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione; 
▪ presentano compiti autentici; 
▪ consentono rappresentazioni multiple della realtà; 
▪ favoriscono la riflessione e il ragionamento;  
▪ favoriscono la costruzione cooperativa della conoscenza.  

Comunque la presenza di “luoghi appositamente attrezzati”, rappresenta una occasione importante per gli 
alunni che, accolti in ambienti particolarmente stimolanti, risultano maggiormente predisposti 
all’apprendimento 
 

✓ corso LIM; 
✓ corso di informatica; 
✓ corso di chitarra; 
✓ corso di lingua francese;  
✓ corso di  minibasket e calcetto; 
✓ laboratorio teatrale; 
✓ laboratorio di danza; 
✓ progetto coro; 



  

✓ laboratorio  Art – Attack 
✓ potenziamento della lingua inglese e preparazione agli esami Trinity 
✓ Progetto continuità scuola dell’Infanzia e primaria 

Altri  progetti proposti dal Comune di Bari e/o dal USP e/o dal MIUR 
 
 

4.a  LABORATORI E PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
Scuola Primaria 

• Classi Prime: Progetto Lettura 

• Classi Seconde : Progetto Lettura 

• Classi Terze : Progetto Lettura : Laboratorio Espressivo 

• Classi Quarte:  Progetto Lettura  

• Classi Quinte :Progetto Lettura 
 
Scuola Infanzia 

• Laboratorio di cucina(tutte le sezioni) 

• Laboratorio Musica e Teatro 

• Corso di EASY BASKET 

• Laboratorio ART- ATTACK  



  

PARI  OPPORTUNITÀ  E  PREVENZIONE  DELLA  VIOLENZA  DI  GENERE  E  DI  TUTTE  LE DISCRIMINAZIONI 

 
L’istituto ha da sempre dedicato molto spazio all’educazione alla diversità e alla lotta contro  le discriminazioni. 

L’educazione al rispetto dell’altro, la celebrazione della diversità come valore e occasione di arricchimento 

culturale e civico, sono impegni primari e prioritari per la scuola, luogo deputato alla formazione dei cittadini di 

domani.  L’ art. 5 del DL n° 93 del 14 agosto 2013, poi convertito con modificazioni dalla L. N° 119 del 15 

ottobre 2013, è dedicato alla presentazione del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”. Al 

comma 2, punto b, si specifica che tra le finalità del Piano vi é quella di “promuovere l'educazione alla relazione e contro 

la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine 

di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di 

genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;”. 

In linea con le indicazioni provenienti dal legislatore, l’Istituto da anni coinvolge i propri studenti in progetti ed iniziative 

mirate a favorire la tolleranza verso qualunque forma di diversità e a combattere la discriminazione. Gli interventi sono 

strutturati tenendo conto dei seguenti criteri: 

 
- Migliorare la conoscenza delle culture diverse e lontane dalla nostra; 

- Far leva sulla “Memoria” come forma di prevenzione alla diffusione del razzismo e alla discriminazione; 

- Formare nei ragazzi una coscienza “attiva” contro il razzismo e le discriminazioni culturali, 

- Favorire le occasioni di incontro e di confronto tra gli alunni; 

- Sviluppare  le  doti empatiche degli alunni. 

 
 

 



  

INCLUSIONE  SCOLASTICA  E SOCIALE 

 
L’integrazione e l’inclusione sociale di ciascun individuo costituiscono un obiettivo prioritario nelle scelte educative della 

nostra Scuola. Un’ attenzione particolare è posta al recupero delle possibili condizioni di svantaggio (disabilità, disturbi di 

apprendimento, provenienza da altri Paesi). 

L’ Istituto si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso un piano di lavoro che promuova nell’alunno 

le migliori competenze e permetta di attuare le abilità possedute in un ambiente sempre più stimolante e accogliente 

poiché ognuno di noi si distingue dall’altro per il proprio modo di apprendere, anche laddove la realtà è più difficile e 

complessa. 

Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di quelli studenti che manifestano un 

bisogno educativo speciale (B.E.S.), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto, azioni e 

metodologie didattiche per  facilitare  il loro apprendimento, a partire dai bisogni e  dalle  specificità degli studenti    con 

B.E.S. iscritti presso la scuola. 

Il concetto di inclusione si basa su tre principi: 

1) preparare ambienti adeguati alle sfide di apprendimento; 

2) rispondere alle diverse esigenze di apprendimento degli alunni; 

3) superare le potenziali barriere all'apprendimento e alla valutazione per singoli individui e gruppi di alunni ponendo 

attenzione all'importanza del rendimento degli alunni in ambienti inclusivi. 

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno 

che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.(Piano inclusione vedi allegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
La direttiva MIUR 27.12.12 “relativa agli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

all’organizzazione territoriale per l’inclusione”, delinea le aree dello svantaggio scolastico in modo molto ampio e non 

riferibile esclusivamente alla presenza di deficit; definisce gli alunni con Bisogni Educativi Speciali “alunni che  

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento, e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perchè appartenenti a culture diverse.” 

Sulle basi delle indicazioni contenute nella Direttiva e nella successiva C.M.n.8 del 06.03.2013, il nostro Istituto intende 

porsi i seguenti obiettivi: 

- Prevenire e recuperare il disagio scolastico attraverso iniziative che favoriscano lo sviluppo 

relazionale e cognitivo degli alunni 

- Offrire agli insegnanti strumenti per l’individuazione e la comprensione di varie forme di disagio ed 

opportunità per il recupero motivazionale e strumentale 

- Offrire agli insegnanti la possibilità di comprendere alcune forme di disagio  che possono rallentare e/o 

interferire nel processo di apprendimento; 

- Sviluppare le abilità di base, favorire l'inclusione  degli alunni nel gruppo e nella classe; 

- Favorire il coordinamento dell'azione educativa didattica all'interno dei singoli consigli di classe; 

- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- Favorire i rapporti relazionali per un migliore inserimento nel mondo della scuola e nella società; 

- Favorire e potenziare la capacità di operare scelte future scolastiche, con particolare attenzione agli alunni a 

rischio di dispersione scolastica; 

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

- Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 

- Sviluppare e consolidare i rapporti tra la scuola e le strutture del territorio. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di ogni ordine di scuola presente nel nostro Istituto, ai docenti dell’Istituto 

comprensivo e ai genitori. 

Cosa facciamo 

· Progetto Accoglienza 

· Progetto Continuità 

· Progetto Orientamento 

· Progetto forte immigrazione in rete 

· Protocolli di intesa con Comuni e Centri Migranti · 

Griglia di rilevazione B.E.S. 

· Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento 

· Elaborazione del PEI 

· Elaborazione del PDP 

· Griglia di presentazione degli alunni ai docenti dell’ordine successivo 

Come lo facciamo 

L’Istituto elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale e le altre 

agenzie del territorio (Piano Annuale per l’Inclusività). Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e 

coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, G.L.I.), 

stabilendo ruoli di referenza interna ed esterna. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un 

progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali). Il P.A.I. 



  

viene redatto entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, per l’anno successivo Il G-L-I- è costituito da: 

a. Dirigente Scolastico, o persona da lui delegata, che lo presiede; 

b. docente Funzione Strumentale per il contrasto del disagio degli alunni; 

c. docente Funzione Strumentale per l’area Disturbi Specifici dell’Apprendimento  (DSA); d. un docente di 

sostegno di ruolo; 

e. i docenti Coordinatori ; 

f. un Collaboratore scolastico; 

g. un rappresentante dell’Ente Locale; 

h. un rappresentante dei Servizi Sociali; 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



  

LA  VALUTAZIONE  E  LA  CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

 

In riferimento al D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la  

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, il collegio docenti definisce modalità e criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, che fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 

Criteri e problematiche relative alla valutazione vanno posti all’inizio del percorso didattico (progettazione curricolare e 

programmazione delle attività). 

Modalità e contenuti della valutazione vanno rapportati ai processi di insegnamento e apprendimento. 

È necessario adeguare la progettazione del lavoro agli esiti della valutazione, con un andamento a spirale (valore 

regolativo della valutazione che porta a scegliere opportuni contesti di apprendimento, opportune strategie di 

consolidamento, di supporto, di potenziamento). 

Dato che per la normativa è centrale la considerazione che la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, risulta evidente la necessità che 

l'alunno, ed i suoi genitori, siano consapevoli delle modalità e dei criteri che hanno portato all'espressione di un 

particolare giudizio. Nella valutazione finale è necessario tener conto dei punti di partenza e del percorso individuale di 

ogni alunno. 

Per la valutazione quadrimestrale sono state redatte delle griglie di riferimento per la scuola Primaria . 

La valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, non deve essere semplicemente il risultato della media 

sommativa delle singole prestazioni, ma si deve integrare strettamente con la progettazione. Nella valutazione 

intermedia e finale si deve tener conto dei risultati delle prestazioni, del percorso/processo di apprendimento, 

dell'impegno, degli strumenti di recupero attivati. 

La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 

alunni. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il DPR 122/09 prevede che al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo  

una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formstivo frequentato. Le certificazioni delle 

competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo; 

attesta le competenze in fase di acquisizione, accompagna le tappe più significative di un percorso formativo di base , 

quinta classe primaria. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

I  RAPPORTI  SCUOLA  FAMIGLIA    

Presenza di un “Comitato dei Genitori” che collabora con lo staff per la proposta e la realizzazione di iniziative. o 

Realizzazione di feste della Scuola come occasione di incontro e ritrovo della comunità. 

o Realizzazione di manifestazioni di fine anno con spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre dei lavori 

degli alunni. 

o Delibera di una Carta dei Servizi e di un Regolamento d'Istituto o Illustrazione del P.T.O.F. e della 

Programmazione di classe/sezione in apposita assemblea. 

o Sito internet dell'istituto aggiornato, accurato e chiaro 

o Colloqui individuali docenti/genitori per uno scambio di informazioni sul percorso di ciascun bambino, con 

modalità stabilite e a cadenze periodiche. 

o Assemblee di classe/sezione tra docenti e genitori: per informazioni relative alla programmazione didattica e sue 

verifiche. 

o Assemblee dei genitori: su richiesta dei rappresentanti o di più genitori, per informazioni e/o discussione di 

problematiche scolastiche di comune interesse. 

o Consigli di classe/ interclasse/ sezione tra docenti e rappresentanti dei genitori eletti: a scadenze regolari nel 

corso dell’anno, per una verifica dell’andamento educativo e organizzativo generale, proposte per l’adozione dei 

libri di testo; nella scuola secondaria, un Consiglio di Classe aperto a tutti i genitori a ottobre/novembre. 

o Commissione mensa: composta da docenti, genitori ed operatori, per affrontare tutti i problemi relativi al 

servizio. 
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SEZIONE VI: LA  PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA  E  GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 
 

Dirigente scolastico Irene Neglia 

Telefono: 080/5534875 (centralino) 

Email: direzioneerlonibari.it 

 

Docenti titolari di Funzione Strumentale. 

 
1 Area Inclusione  

Docenti referenti per l’Handicap: 

Ins. Viviana Susca 

Ins.Rossella Lorusso 

Ins.Isabella Sozio 

Psicologa:Rossella Casalino 

A   cui sono assegnati i seguenti compiti: 

- coordinamento del Dipartimento di sostegno; 

- coordinamento progetti legati alla disabilità e al disagio; 

- referente per i progetti relativi a D.S.A. 
- gestione organizzativa e supporto digitale  dei DSA- LAB 

 
2 Autovalutazione 

Docenti referenti: 

Ins. Loredana Pepe 

Ins.Viviana Susca 

Ins.Domenica Conforti 

A cui sono assegnati i seguenti compiti: 

- coordinamento del Nucleo di Autovalutazione interno  

- gestione della piattaforma informatica dedicata alle procedure per l’autovalutazione d’istituto 

- analisi degli esiti delle prove INVALSI 

- coordinamento delle proposte per un piano di miglioramento al termine dell'attività di 

autovalutazione 

 
- 4 – Coordinamento documentazione 

 

Docenti referenti: 

Ins. Loredana Pepe 

Ins.Viviana Susca 

Ins.Domenica Conforti 

Ins Rossella Lorusso 

A cui  sono assegnati i seguenti compiti: 

- Compilazione e aggiornamento (PTOF, PDM, RAV, regolamento d’Istituto…) 
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SEZIONE  VII:   IL  PERSONALE  DELLA  SCUOLA IL FABBISOGNO  DI ORGANICO 

(per il sostegno si rappresenta la situazione attuale) 

 

Tali aree  si sostanziano  in un Piano delle Attività, che evidenzia una amplificazione e un arricchimento  delle 
linee di intervento essenziali già definite, per quanto attiene gli aspetti dell’organizzazione metodologica e della 
flessibilità, delle risorse e del potenziamento dell’offerta formativa 
 

 1.RISORSE UMANE 

 
 PRIMAVERA                 1 docente 

    2 assistenti educatrici 
    1 assistente collaboratrici 

1 doc. di scienze motorie 
1 doc. inglese 

 
SCUOLA INFANZIA            6 docenti     
    1 doc. di scienze motorie 

1 doc. di inglese 
1 doc. ed musicale 
1 doc. alfabetizzazione informatica 

   

SCUOLA PRIMARIA:         10 docenti titolari di classe  
    1 ins. scienze motorie       

1 ins. lingua inglese 
1 ins. Musica 
4 ins. religione 
2 ins. sostegno      

 

2.RISORSE  STRUTTURALI 
SEZIONE PRIMAVERA       aula per le attività educativo-didattiche  
                                              giardino e cortile esterno 
                                              aule polivalenti 
 
SCUOLA INFANZIA            6 aule per le attività didattiche 
                                              salone dei giochi 
                                              spazio mensa 
                                              palestra/teatro 
                                              giardino e cortile esterno 
                                                             
SCUOLA PRIMARIA            10 aule, di cui due con lavagna LIM 
                                              salone di accoglienza 

    RISORSE, ORGANIZZAZIONE,POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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                                              sala mensa 
                                              laboratorio informatico con una lavagna LIM 
                                                  biblioteca 
                                              palestra 
                                              campo da basket 
                                              giardino e cortile esterno  
 
 
 

3.TEMPO SCUOLA 
 

• La  scuola dell’infanzia  inizia  l’14/09/ ’15  e terminerà il 30 giugno  2016 

Orario attività: 8.30 – 13.30; sabato: 8.30 – 12.30 

• La scuola primaria inizia l’14 /09/ ‘15, e terminerà  il  09 giugno 2016 

Orario attività: 8.15 – 13.30; sabato: 8.15 – 12.30 

 

Vengono offerti per l’ arricchimento del POF, da ottobre ad aprile, corsi facoltativi sia per l’infanzia,  sia per la 
Primaria, fino alle ore 16.00 
  

Le lezioni, sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria si svolgono dal lunedì al sabato 
 
 
 

4. ATTIVITA’ COMUNI TRA GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA 
 

➢ Le attività comuni coinvolgono tutta la Comunità educante e i docenti in prima persona 
➢ Festa dell’accoglienza 
➢ 1° venerdì di ogni mese 
➢ Celebrazione festa di M. Clelia,  del Natale, della Pasqua e del S. Cuore 
➢ Incontri di formazione per docenti e genitori 
➢ Collaborazione con i teatri del territorio 
➢ Progetto continuità’ tra scuola infanzia e classi prime e classi quinte 
➢ Altro…. programmato dal collegio docenti (vedi n. 4.a  del P.A.) 

 
5.RIUNIONI COLLEGIALI 
 

 COLLEGIO DOCENTI 
 

✓ prima decade di settembre 
✓ prima decade di ottobre 
✓ prima decade di novembre 
✓ prima decade di gennaio 
✓ prima decade di marzo 
✓ fine aprile 
✓ prima decade di giugno 
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CONSIGLIO INTERCLASSE 
 

➢ inizio anno scolastico 
➢ termine Primo quadrimestre 
➢ fine anno 

 

      CONSIGLIO ISTITUTO da rinnovarsi nel novembre 2016 
o inizio anno  
o fine anno 
o ogni volta che si ritiene opportuno 

 

6.VISITE  DIDATTICHE  E  GITE  SCOLASTICHE 

 
Le visite culturali, che si svolgono in orario scolastico, vanno programmate possibilmente all’inizio dell’anno, 
siano in sintonia con il programma svolto  e comunque devono essere sempre discusse e approvate nel Collegio 
dei docenti.   
Le gite scolastiche devono effettuarsi entro maggio, vanno deliberate dal Consiglio di Istituto, e, se in tempo 
scolastico, devono avere la durata di una giornata. 
Si ricorda che ogni esperienza o attività che ha per soggetto i bambini di questa scuola o qualunque cosa 
venga comunicato nell’ambito scolastico, deve essere presentato e discusso nel Collegio Docenti o nel 
Consiglio di Istituto, per l’approvazione.  
 
 
 
11. ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni al successivo anno scolastico si effettuano per gli alunni frequentanti, nell’ultima decade di maggio; 
per i nuovi inserimenti, nel mese di gennaio. 
 

 VARIE 
 

a) ASSISTENZA ALUNNI: In tutti i momenti della vita scolastica e in tutti gli ambienti della scuola i Docenti 
sono tenuti a una attenta vigilanza e rispondono in prima persona di eventuali danni a persone o ad 
oggetti dell’ambiente stesso. Gli insegnanti non devono lasciare nessun alunno solo in classe, né in altri 
luoghi. 
 

b) CELLULARE  ll Ministro della P.I. ha emanato, in data 15 marzo 2007, la circolare ministeriale n. 30, in cui 
si stabilisce che l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
(D.P.R. n. 249/1998). La medesima circolare rammenta che il divieto di utilizzare il telefono cellulare, 
durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già 
previsto con precedente C.M. (n. 362 del 25/08/98) 
 

c) SPESE: per  motivi fiscali,  vanno necessariamente fatturate. Le quote per le attività e materiale didattico 
vanno ritirate dal responsabile dell’ufficio fiscale che provvederà alla registrazione delle entrate e delle 
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fatture d’uscita. Non deve essere ritirato denaro né per libri, né per altro se non ne è a conoscenza la 
responsabile della scuola 

 
 LA SEGRETERIA SCOLASTICA E L’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 
La segreteria scolastica è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 10.00. L’ufficio amministrazione è aperto 
ogni prima settimana del mese dalle 8.00 alle 10.00. 
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SEZIONE IX: LA  FORMAZIONE  DEL PERSONALE 

 
PREMESSA 

Il personale della scuola è l’essenza dell’organizzazione e il suo completo coinvolgimento favorisce il fatto che le sue 

capacità siano usate per il beneficio dell’organizzazione. Il contributo del personale deve essere massimizzato attraverso 

il suo sviluppo e il coinvolgimento, attraverso la creazione di un ambiente di valori condivisi e una cultura di fiducia, 

apertura, responsabilizzazione e riconoscimento. La formazione continua mette al centro il personale della scuola, che fa 

innovazione attraverso lo scambio fra pari ed è riconosciuta quale momento apicale attraverso cui si promuove la  

qualità e lo sviluppo professionale. La forte esigenza di formazione, sia su competenze didattico – pedagogiche sia su 

quelle digitali e gestionali – amministrative, prevede la predisposizione di interventi specifici, accuratamente 

programmati dalla scuola, la quale si impegna a scegliere i contenuti e le modalità più coerenti. I momenti formativi  

sono intesi come tasselli di un unico processo gestito nell'ottica della continuità della formazione permanente, come 

chiaramente indicato nei documenti nazionali (Legge 107/2015) ed europei (Strategia di Lisbona 2010 ed Europa 2020). 

Le tre competenze chiave, individuate a livello europeo, che il personale della scuola deve possedere per garantire 

standard di qualità elevati, sono condivise dal nostro Istituto e supportano la prospettiva di creare un efficace profilo 

professionale: 

● saper lavorare con gli altri e per gli altri nella prospettiva di una collaborazione professionale permanente, 

dell’attenzione all’individuo per una società equa e inclusiva; 

● saper lavorare con l’informazione, le tecnologie e la pluralità delle conoscenze; 

● saper lavorare con e nella società a livello locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale. 

 



 

LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE DOCENTE 

 
L'elaborazione del piano di formazione per i/le docenti del nostro Istituto muove dalla 

rilevazione dei bisogni formativi del personale e del contesto socio culturale dell'istituzione 

scolastica rilevati da figure professionali individuate al suo interno, con l'obiettivo di 

● assicurare ai docenti il possesso delle conoscenze, degli atteggiamenti, degli strumenti 

e delle competenze pedagogiche necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo 

efficace; 

● assicurare il coordinamento, la coerenza e l’adeguato finanziamento di tutte le 

iniziative riguardanti la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti; 

● promuovere la diffusione tra gli insegnanti di una cultura della ricerca e della 

riflessione; 

●  promuovere la valorizzazione e il riconoscimento sociale della professione docente; 

●  sostenere lo status professionale degli insegnanti. 

 
In base al comma 124 L.107/15 la formazione del corpo docente è “obbligatoria, permanente e 

strutturale”; pertanto  per il prossimo triennio saranno sviluppati i seguenti ambiti prioritari di 

formazione: 

● strategie per  insegnare, valutare e certificare per competenze 

● strategie metodologiche e didattiche di intervento in classi con alunne/i disabili e con 
Bisogni Educativi Speciali. 

● metodologie per una didattica digitale e sulle competenze tecnologie TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI 
1 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 



  

2 – CURRICOLO VERTICALE 
 

 



 

 

3 - PIANO DI INCLUSIONE 


