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PREMESSA 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, 

anche se potrà essere rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di 

ciascun anno scolastico. Il presente Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo all’Istituto paritario “ Madre 

Clelia Merloni” di Bari 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, approvato con la 

seduta del 16/10/2018,e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 11/10/2018. Il PTOF rappresenta la carta d’identità della scuola, 

identità culturale e programmatica; ha valenza triennale perché, a 

partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, 

attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli 

obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione e 

nel Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 

marzo 2013 n. 80 . Il PTOF della scuola non è quindi solo la fotografia 

dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa dell’ 

istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di 

miglioramento e consolidamento. Il PTOF è pertanto “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituto paritario  “Madre Clelia Merloni”. Completano il 

documento, in allegato, il Piano di Miglioramento, il Regolamento di 

Istituto, il Patto di Corresponsabilità Educativa,. Pur nella molteplicità 

delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato 

professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del 

territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società. Oggi, il 

nuovo assetto della Legge 107, pur lasciando invariato in alcune parti 

l’art.3 del D.P.R. n. 275/99, propone una serie di obiettivi formativi, 

ricavabili dal comma 7, che il nostro Istituto individua ai fini della 

determinazione della progettazione, senza snaturare “l’essenza” stessa 

del PTOF, cioè un documento programmatico tra la scuola e il 

territorio, incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia. Il PTOF è 

quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo 

educativo della scuola, attraverso l’organizzazione delle attività 

dell’Istituto in risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del 
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territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, 

didattiche e organizzative. Costituisce un punto di riferimento comune 

per tutte le scuole dell’ Istituto e uno strumento della professionalità 

docente che in esso riconosce uniformità di intenti e principi e 

continuità curricolare e didattica. E' un documento pubblico che si può 

scaricare in formato digitale dal sito della scuola, viene inserito in 

Scuola in chiaro e sarà pubblicato nel Portale del MIUR. 

 

 

CENNI STORICI 
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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 d’ accordo ministeriale.  
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Attualmente l'Istituto comprende: 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 
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COME CONTATTARCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 
Via Madre Clelia Merloni, 3 - 70126 BARI                                          

 
 

SEZIONE 1 – LA SCUOLA  E IL SUO CONTESTO 

Regione: Puglia 

Provincia Bari 

Tipo di scuola: PARITARIA 

Categorie: 

Sezione primavera 

Scuola dell'infanzia 
Scuola primaria 

Indirizzo: 

VIA MERLONI N.3 70126  BARI 

Codice meccanografico: BA1E00300G 

Telefono: 0805534875 

Fax: 0805540158 

E-mail: 

direzione merlonibari.it 

SITO INTERNETwww.cleliamerlonibari.it 

Persona di contatto direzione merlonibari.it 

 

 

http://www.elencoscuole.eu/tipo/?region=puglia
http://www.elencoscuole.eu/tipo/?region=puglia&kommune=bari
http://www.elencoscuole.eu/tipo/?t=paritaria
http://www.elencoscuole.eu/tipo/scuola-dell-infanzia/
http://www.elencoscuole.eu/tipo/scuola-dell-infanzia/
http://www.elencoscuole.eu/tipo/scuola-primaria/
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9&hide_email=0
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9&hide_email=0
http://www.cleliamerlonibari.it/
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9&hide_email=0
http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=direzione@merlonibari.it&id_lang=9
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 1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL 

TERRITORIO 
 
 
Gli alunni provengono da famiglie medio-borghesi  residenti nel 

quartiere stesso e nei quartieri e/o  commune 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. 

A sostegno del compito educativo proprio della famiglia, ed in 

collaborazione con le altre agenzie educative del territorio, questa 

istituzione scolastica funziona così  

VALORI E ASSUNTI DI PARTENZA 

 valorizzare ogni diversità 

 promuovere una concezione cristiano-cattolica di vita sui principi del 

Vangelo 

OBIETTIVI  

 favorire l’interazione tra bambini/e di diversa età  

 formare personalità mature, creative, libere e cristianamente orientate 

 sviluppare in ognuno la propria dimensione relazionale, affettiva, 

cognitiva ed etica 

STRUMENTI ED AZIONI 

 realizzare una didattica coinvolgente 

 dar vita a percorsi che rendano gli alunni protagonisti attivi 

 utilizzare differenti modalità di osservazione ed orientamento 
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 assumere una continuità metodologica ed educativa verticale tra i due 

ordini di scuola 

 valutare in modo equo e trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  CARATTERISTICHE  PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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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 
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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.  

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 Clelia: "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 dì 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).  
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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 vigenti 

nel  tema di Istruzione .  

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  nell'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  
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specifiche da parte delle famiglie, nel rispetto della loro appartenenza 

culturale e religiosa.  
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1.3 RISORSE ECONOMICHE,STRUTTURALI E 

PROFESSIONALI 

 
L’Istituto offre agli utenti un’ottima qualità delle strutture - interne ed 

esterne - della scuola. L’edificio scolastico  è adeguato alle vigenti 

norme di sicurezza, è dotato di: 

 

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 tre con lavagna LIM 

• salone di accoglienza 

• sala mensa 

• laboratorio informatico con una lavagna LIM 

• biblioteca 

• palestra 

• campo da basket 
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• giardino e cortile esterno  

Le famiglie partecipano con contributi finanziari all’istruzione e a tutte 

le attività previste dal Piano Formativo. 

I docenti curricolari possiedono i titoli e le competenze professionali 

richieste per l’insegnamento. 

La professionalità dei docenti, tenendo conto dei bisogni dell’utenza, 

consente un ampliamento qualitativamente valido dell’offerta 

formativa. 
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SEZIONE 2 – LE SCELTE STRATEGICHE 

 

   2.1  PRIORITA’ DESUNTE  DAL RAV 
 

Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 107/15 individua gli obiettivi formativi prioritari per la scelta 

di tutte le attività didattiche, dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e delle risorse necessarie all’attuazione del Piano dell’offerta 

formativa: 

 - Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale 

e nell’arte.  

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (Content language integrated learning). 

 - Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

 - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati - Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e delle eccellenze.  
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- Apertura pomeridiana delle scuole con attività di potenziamento del 

tempo scolastico e di arricchimento dell’offerta formativa (corsi 

strumento per le primarie, corsi recupero, attività motoria, corsi 

informatica, corsi pomeridiani di preparazione all’esame di lingua 

inglese “Cambridge”). 

 - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media 

 - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. Nell’ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono 

attuati i percorsi didattici previsti dal curricolo disciplinare, si attuano le 

scelte, le azioni e le proposte che qualificano l’intervento educativo 

finalizzato alla formazione dell’identità della persona. Questi obiettivi 

rappresentano la cornice di riferimento all’interno della quale l’Istituto, 

secondo le modalità consentite dalla flessibilità organizzativa e 

didattica dell’autonomia, elabora la programmazione triennale 

dell’offerta formativa alla luce anche delle risultanze del RAV e nella 

prospettiva del PdM. 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di 

processo che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle 

priorità. Pertanto in questa fase di pianificazione del processo di 

miglioramento si sta effettuando un’ulteriore verifica delle congruità 

delle scelte per capire se gli obiettivi individuati sono connessi tra loro e 

utili alla promozione di un processo innovativo sul piano didattico e se 

l’Istituto è in condizioni favorevoli per la loro attuazione.Si riportano di 

seguito le priorità e la descrizione dei traguardi individuate nel RAV. 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge 

di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le 

priorità che la scuola si pone riguardo agli esiti degli studenti  nelle 

specifiche sono: 
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ESITI DEGLI 

STUDENTI  
 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA'  
 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO  
 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  
 

Diminuzione dei valori della 

variabilità dei risultati tra e 

dentro le classi.  
 

Assicurare esiti più 

uniformi tra e dentro le 

classi, per continuare a 

rientrare nei valori di 

riferimento a livello 

nazionale.  
 

Competenze chiave e di 

cittadinanza  
 

 
Sviluppare la competenza 

comunicativa a livello trasversale  

 

- Sviluppare le competenze 

sociali e civiche.  

 

- Sviluppare le competenze 

digitali  

 
 

 
Migliorare l'uso della 

lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi.  

 

- Elaborare unità 

didattiche trasversali in 

ogni classe dell'Istituto  

 

- Migliorare le capacità di 

utilizzo delle tecnologie 

della società 

dell'informazione  
 

La tabella evidenzia i traguardi previsti a lungo termine (3 anni), che rappresentano le mete a cui la scuola tende 
nella sua azione di miglioramento. 
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2.2   OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

                             SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Accoglienza della diversità, delle persone e delle culture 

 Rafforzamento della sicurezza, della stima di sé e della fiducia nelle proprie 

capacità 

 Riconoscimento dell’identità personale e altrui, rispetto al senso della cultura 

ed ai valori della famiglia e della comunità di appartenenza 

 Capacità di prendere coscienza della realtà e di modificarla 

 

 

                                SCUOLA PRIMARIA 

 Promuovere il confronto interpersonale favorendo esperienze di ascolto e di 

espressione che portino alla consapevolezza del sé in divenire in relazione agli 

altri nel rispetto di regole esplicitate e condivise 

 Organizzare la conoscenza secondo le categorie formali presenti nelle 

discipline di studio pur preservando l’unità del sapere 

 Valorizzare l’esperienza del bambino come patrimonio conoscitivo, valoriale e 

comportamentale 

 Percepire la diversità tra le persone, le culture, i costumi, come ricchezza ed 

occasione di confronto e di crescita 

 Promuovere il confronto interpersonale favorendo esperienze di ascolto e di 

espressione che portino alla consapevolezza del sé in divenire in relazione agli 

altri, nel rispetto di regole esplicitate e condivise 

 Organizzare la conoscenza secondo le categorie formali presenti nelle 

discipline di studio pur preservando l’unità del Sapere 

 Valorizzare l’esperienza del bambino come patrimonio conoscitivo, valoriale e 

comportamentale 
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Il processo formativo di ciascun alunno comprende due ambiti: 

 

 

     AMBITO PERSONALE E SOCIO-RELAZIONALE: 

 

OBIETTIVI 

 

 Autocontrollo Autonomia 

 Impegno e partecipazione 

 Rispetto delle regole di convivenza civile Autostima 

 Solidarietà 

 Rapporti con gli altri 

 

 

AMBITO COGNITIVO 

 

OBIETTIVI 

 Acquisizione di abilità percettive e ricettive mediante: 

-ascolto attento 

-orientamento spazio temporalre 

-percezione qualitativa e quantitativa 

 Acquisizione di abilità comunicative mediante: 

-spontaneità 

-correttezza 

-chiarezza 

-conoscenza dei linguaggi 

 Acquisizione di abilità logiche mediante: 
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-osservazione 

-analisi e sintesi 

-rielaborazione 

-riflessione 

 Acquisizione di abilità operative mediante: 

-ordine personale 

-autonomia operativa 

-metodo di lavoro 
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COMPETENZE RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICHE DECLINATE TENENDO CONTO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 INDICATORI DESCRITTORI 

COMPETENZE DI 

CARATTERE 

METODOLOGICO E 

STRUMENTALE 

 
 
 

IMPARARE A 

IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

  

 
 

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

  
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

  
 
 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  

 
ACQUISIRE E 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 
 

 
COMPETENZE DI 

RELAZIONE E 

INTERAZIONE 

 
 
 
 

 
COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

  
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

COMPETENZE LEGATE 

ALLO SVILUPPO 

DELLA PERSONA, 

NELLA COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Tenuto conto di quanto finora  detto, il piano triennale di miglioramento, stilato sulla base delle 

risultanze provenienti dal RAV, si prefigge essenzialmente due obiettivi: 

 

  implementazione delle competenze logico-matematiche degli alunni, 

  sensibilizzazione della corresponsabilità educativa dei genitori. 

 

In tabella 2, è quindi presentato un breve prospetto del piano di miglioramento, mentre il 

documento completo sarà fornito tra gli allegati.(Vedi Allegato ) 

Area di processo 

* 

Descrizione dell’obiettivo di processo 
   

Fattibilit

à 

impatto prodott

o 1) Curricolo 

valutazione 

progettazione 

Costruire una progettazione didattica verticale condivisa, con la finalità del 

raggiungimento dei traguardi prefissati 
4 5 20 

2) Ambiente di 

apprendimento 

Strutturare tempi, spazi e materiali per percorsi di attività laboratoriali migliorando 

gli ambienti di apprendimento 
4 5 20 

3) 

Inclusio

ne e 

differen

ziazione 

Attivare corsi di recupero e potenziamento sia in orario scolastico che extra 

scolastico 
4 4 16 

4) Continuità e 

orientamento 

Organizzare incontri tra docenti delle classi "ponte" per condividere ed attuare 

percorsi, contenuti e metodologie di lavoro 
0 0 0 

5) Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

 
0 0 0 

6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Organizzare corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di 

competenze che permettano di innovare la didattica (es. Flipped 

Classroom) 

Promuovere  l’educazione integrale della persona in una visione 

Cristiana della vita. 

 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

25 

 

 

25 

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Potenziare l'informazione alle famiglie, motivando e condividendo le scelte 
5 4 20 
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SEZIONE 3 – L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 
 

DISCIPLINA 
 

ORE SETTIMANALI 

CLASSE 1^ 

 

 

 

 

ORE SETTIMANALI 

CLASSE 2^ 

 

ORE SETTIMANALI 

CLASSI 3^- 4^- 5^ 

 

Italiano 

 

8 

 

8 

 

7 

 

Storia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Geografia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Matematica 

 

5 

 

5 

 

5 

Scienze e 
tecnologia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Inglese 

 

2 

 

2 

 

3 

Scienze motorie e                    3                   2                2 
sportive 

 

Musica 

 

1 

 

2 

 

2 

Arte e immagine 
 

2 

 

2 

 

1 

Informatica 
 

                   1 

 

                  1 

 

               1 

Religione 

Cattolica* 

 

1 

 

1 

 

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.
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3.2 CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
La Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto assume valori, 

principi e significati che sono collettivamente condivisi all’interno 

dell’organizzazione, con particolare riferimento ai comportamenti concreti e alla 

pratica quotidiana del “fare scuola”. In sintesi, essi possono definirsi nei seguenti 

punti: 

 

Uguaglianza: 

 

 garantire a tutti i bambini il diritto allo studio, promuovendo e 

sviluppando traguardi - di apprendimento ed acquisizione delle 
competenze - fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), 

rispondenti alle esigenze del territorio, e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno; 
 promuovere principi di tolleranza e solidarietà; 
 educare alla legalità attraverso il rispetto di regole condivise. 

 

Accoglienza ed inclusione: 

 

 porsi come luogo “accogliente” in cui ognuno possa formarsi 

saldamente sul piano educativo e cognitivo, dentro un percorso che - 
dalla scuola dell’Infanzia a quella Primaria - possa promuovere lo 

sviluppo integrale della persona; 

 realizzare azioni specifiche, con percorsi personalizzati per il recupero 

delle difficoltà, e volte all’inclusione di alunni con bisogni educativi 

speciali assicurando la riduzione degli insuccessi scolastici; 

 scoprire e coltivare i differenti talenti promuovendo l’eccellenza 
formativa di ciascun alunno. 

 

Qualità dell’insegnamento: 

 

 orientare i percorsi formativi: 
 al potenziamento di competenze linguistiche, matematico-

logiche, scientifiche e digitali; 

 allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica 

e dei comportamenti responsabili; 

 al potenziamento dei linguaggi non verbali (arte, musica, 
educazione fisica, tecnologia); 

 

 prevedere forme di flessibilità didattica: 
 attraverso l’utilizzo della quota oraria locale per attività di 

recupero e di potenziamento 

 mediante l’apertura pomeridiana della scuola, per mezzo della 
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dotazione organica dell’autonomia; 

 procedere collegialmente all’elaborazione dei percorsi didattici, 
adeguandoli alle esigenze educative di ciascuno e proponendo 

contesti dinamici (ludico-motori e operativi) all’interno dei quali 

l’apprendimento risulti un’esperienza piacevole e gratificante; 
 

 utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo 

funzionale all’apprendimento; 
 

 adottare sistemi condivisi di monitoraggio e valutazione dei percorsi di 
insegnamento apprendimento, per introdurre  processi di miglioramento dei percorsi 
di studio; 

 

 sviluppare un’etica della responsabilità soprattutto in termini di 

capacità di scegliere ed agire consapevolmente. 
 

Partecipazione: 

 

 promuovere una sinergia di intenti ed impegni ad ampio respiro che 

coinvolgano la scuola nella sua totalità: genitori, forze sociali, enti, 

istituzioni; 
 

 coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF 

e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto di 

competenze e ruoli di ciascuno; 
 

 sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, scuola, famiglia e 
territorio. 

 

Efficienza e trasparenza: 

 

 favorire l’informazione e la comunicazione; 
 

 adottare criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 
 

 Qualità dei servizi: 

 

 individuare azioni volte a migliorare: 
 clima della scuola, 

 benessere dei bambini, 

 soddisfazione di famiglie ed operatori; 
 

 favorire lo sviluppo di attività educative extracurricolari anche nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche (attività ludiche nel 

periodo estivo, attività sportive e natatorie, ecc.); 
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 migliorare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 
 

 organizzare un sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso 

indagini sul grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti, per giungere 

alla definizione di parametri condivisi 

 

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. 
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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, 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; 

 

 

Le 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; 
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 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. 
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3.2 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 
 

Tutte le iniziative, i laboratori e i progetti riguardanti l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa avranno come obiettivi: 

 presidiare, contenere, fino ad eliminare ogni rischio di insuccesso scolastico; 

 

 contrastare ogni forma di discriminazione; 

 

 

 realizzare un sistema formativo integrato; 

 

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni; 

 

 

 personalizzare le esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

 

 motivare gli alunni con attività innovative ed interessanti che puntino su: 

problem solving, esplorazione, ricerca, scoperta; 

 

 

 orientare le scelte future; 

 

 attivare lavori di gruppo, forme di aiuto reciproco tra alunni, stimolazione di 

iniziative personali, assunzione di responsabilità; 

 

 

 attivare una rinnovata metodologia ed una più funzionale organizzazione delle 

attività didattiche, che faccia ricorso anche alle nuove tecnologie (PC, LIM); 

 

 fornire gli strumenti culturali atti all’esercizio della cittadinanza europea; 

 

 

 potenziare le competenze nei linguaggi non verbali (musica, educazione 

fisica, arte); 

 

 realizzare attività in continuità tra gli alunni dei vari ordini di scuola. 
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L’adesione a laboratori, concorsi, escursioni didattiche e visite guidate, promossi in 

corso d’anno da Associazioni, Enti, Istituzioni è subordinata alla congruenza con i 

percorsi formativi curricolari e aggiuntivi programmati e alla partecipazione 

economica della famiglia. 

 

L’azione educativa e progettuale dell’Istituto, nell’ottica di una visione 

internazionale della comunicazione verbale, valorizza e potenzia le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano, nonché alla Lingua Inglese e 

francese (L.107/15 art.7/a).  

Al fine di giungere ad un significativo ampliamento dell’Offerta Formativa, e 

tenuto conto dei bisogni dell’utenza e delle risorse professionali interne, si 

propongono i seguenti progetti di volta in volta indirizzati agli alunni della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria e/o ad entrambi gli ordini di scuola: 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 

 Progetto di educazione stradale 

 Progetto di educazione alla multiculturalità 

 Progetto di educazione alla salute 

 Progetto multimediale 

 Progetto di Lingua Inglese e Lingua francese 

 Progetto di educazione motoria 

 Progetto coding 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio Musica e Teatro 

 Corso di EASY BASKET 

 Laboratorio ART- ATTACK  

 

 

Per la Scuola Primaria 

 Progetto alla sicurezza  

 Progetto teatrale 

 Progetto d’informatica 

 Progetto musicale 

 corso di informatica 

 corso di fotografia 

 corso lingua francese 

 corso minibasket e calcetto 
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 corso danza e ritmica 

 progetto coro 

 corso chitarra 

 potenziamento della lingua inglese e preparazione agli esami Cambridge 

 

Per entrambi gli ordini di scuola 

 Progetto lettura 

 Progetto continuità 

 Progetto di educazione ambientale 

 Progetto Intercultura e solidarietà 

 progetto accoglienza 

 altri progetti proposti dal comune di Bari e/o Usp 
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3.4 ATTIVITÀ  PREVISTA IN RELAZIONE AL PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Come richiesto dalla L.107/15 Art.1, comma 7/h, 56, 57 e 58, la scuola si prefigge 

di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni e di rendere la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale. 

Pertanto, all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, saranno promosse 

azioni coerenti con finalità, principi e strumenti previsti nel piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD). 

Da sempre che la nostra scuola promuove l’innovazione e l’uso della tecnologia per 

l’apprendimento. 

Ormai da anni, essa è raggiungibile anche attraverso il sito internet www. 

cleliamerlonibari.it in cui è consultabile l’azione didattica ed educativa dell’intero 

Istituto in tutti i suoi servizi. 

Al momento, all’interno dell’Istituto sono presenti 2 aule multimediali: 

 

 l’una, per gli alunni della Scuola Primaria, che conta 20 postazioni di PC 

connessi in Internet ed Intranet ad un server principale ed è dotata di una 

lavagna interattiva (LIM); 

 l’altra, per i bambini della Scuola dell’Infanzia, dotata di una lavagna 

interattiva (LIM); 

 Anche l’aula dei docenti è servita da una postazione di computer connesso 

alla rete. 

 

Gli uffici di segreteria e direzione dispongono di 2 postazioni digitali, in rete con 

l’unità centrale dell’aula multimediale, per il corretto svolgimento dei compiti 

amministrativi e gestionali. 

L’istituto è dotato di una sala teatro attrezzata di apparecchiature digitali e 

tecnologiche per il mixaggio e la realizzazione di spettacoli e proiezioni a scopo 

didattico. 

A supporto dei bisogni formativi e informativi degli utenti, come richiesto dalla 

normativa, è stato nominato un animatore digitale. 
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Obiettivi di miglioramento 

 

Nel prossimo triennio questa istituzione si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

 incrementare le attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze 

digitali  degli alunni; 

 potenziare gli strumenti didattici in modo da migliorare ulteriormente la 

formazione e i processi di innovazione e favorire l’inclusione, la sostenibilità, 

la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati, nonché lo scambio di 

informazioni tra dirigente, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed 

educative territoriali; 

 trasformare le aule scolastiche in luoghi laboratoriali per l’incontro tra sapere 

e saper fare, ponendo al centro l’innovazione; 

 passare da una didattica unicamente “trasmissiva” ad una didattica attiva 

promuovendo ambienti digitali flessibili; 

 formare ed aggiornare i docenti per favorire lo sviluppo della cultura digitale 

e migliorare l’insegnamento, l’apprendimento e l’acquisizione delle 

competenze degli alunni. 
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3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
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 . (vedi allegato) 

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. 
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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. 

Realizzazione di manifestazioni di fine anno con spettacoli, concerti, 

rappresentazioni teatrali, mostre dei lavori degli alunni. 

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. 

Sito internet dell'istituto aggiornato, accurato e chiaro 

Colloqui individuali docenti/genitori per uno scambio di informazioni sul percorso 

di ciascun bambino, con modalità stabilite e a cadenze periodiche. 

Assemblee di classe/sezione tra docenti e genitori: per informazioni relative alla 

programmazione didattica e sue verifiche. 

Assemblee dei genitori: su richiesta dei rappresentanti o di più genitori, per 

informazioni e/o discussione di problematiche scolastiche di comune interesse. 

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;  

Commissione mensa: composta da docenti, genitori ed operatori, per affrontare tutti 

i problemi relativi al servizio. 
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3.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 
 

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. 

 

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). 
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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 perché 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 
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 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 

o Progetto Accoglienza 

o Progetto Continuità 

o Progetto Orientamento 

o Progetto forte immigrazione in rete 

o Protocolli di intesa con Comuni e Centri Migranti · Griglia di 

rilevazione B.E.S. 

o Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento 

o Elaborazione del PEI 

o Elaborazione del PDP 

o 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; 



P.T.O.F. – Istituto Paritario  “M.C.Merloni” - Bari  
 

 

 
40 

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; 
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SEZIONE 4 – L’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

 

Dirigente scolastico Irene Neglia 
Telefono: 080/5534875 (centralino) 

Email: direzione@merlonibari.it 

 

Docenti titolari di Funzione Strumentale. 

 

Area Inclusione  
 
docenti referenti: 

 Ins. Chiara deBenedictis 

 Ins.Rossella Lorusso 

 Ins.Loredana Pepe 

 Psicologa: Rossana Casalino 

 Ins. Iacovello Rosalba 

A   cui sono assegnati i seguenti compiti: 

1. coordinamento del Dipartimento di sostegno; 
2. coordinamento progetti legati alla disabilità e al disagio; 
3. referente per i progetti relativi a D.S.A. 

4. gestione organizzativa e supporto digitale  dei DSA- LAB 
 

Autovalutazione 
 
docenti referenti: 

 Ins. Loredana Pepe 

 Ins. Lucia Latino 

 Ins. Lucrezia Palmisano 

 Ins. Grazia Fanelli 

A cui sono assegnati i seguenti compiti: 

1. coordinamento del Nucleo di Autovalutazione interno  
2. gestione della piattaforma informatica dedicata alle procedure per l’autovalutazione 

d’istituto 
3. analisi degli esiti delle prove INVALSI 
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4. coordinamento delle proposte   per un piano di miglioramento al termine 

dell’attività di autovalutazione. 

 

 

 

 

 Coordinamento documentazione 
 

docenti referenti 

 

 Ins. Loredana Pepe 

 Ins .Lucia Latino 

 Ins. Grazia Fanelli 

 Ins. Lucrezia Palmisano 

 Ins Rossella Lorusso 

A cui  sono assegnati i seguenti compiti: 

1. Compilazione e aggiornamento (PTOF, PDM, RAV, regolamento 
d’Istituto…) 

 
 

Commissione bullismo 
docenti referenti: 

 Ins. Vito Alberga 

 Ins. Caterina Alborè 

 Ins.Teresa Ciorcieri 

 Ins. Claudia Ognissanti 

 Ins.Annamaria Verrenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F. – Istituto Paritario  “M.C.Merloni” - Bari  
 

 

 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI RAPPORTO 

CON L’UTENZA 

 

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 
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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 

 sala mensa 

 laboratorio informatico con una lavagna LIM 

 biblioteca 

 palestra 

 campo da basket 

 giardino e cortile esterno  
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3.TEMPO SCUOLA 

 

 La  scuola dell’infanzia  inizia   14/09/ 18  e terminerà il 30 giugno  2019 

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

 La scuola primaria inizia  /09/ 18, e terminerà  il    giugno 20198 

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

 

Vengono offerti per l’ arricchimento del PTOF, da ottobre ad aprile, corsi facoltativi 

sia per l’infanzia,  sia per la Primaria, fino alle ore 17.00 

  

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 

 

 

CONSIGLIO INTERCLASSE 
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 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.  

 

7.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. 
 

 8.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 
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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 fatture d’uscita. Non deve essere ritirato denaro né per 
libri, né per altro se non ne è a conoscenza la responsabile della scuola 

 

9.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. 

 

4.3 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE 

 

Al docente è richiesta un’indispensabile formazione gestionale, 

culturale e relazionale, per operare efficacemente in un contesto 

così complesso quale quello scolastico (Piano nazionale di 

formazione di cui all’Art.1, comma 124, della L.107 del 2015). 
 

 

La formazione continua è quindi un elemento fondamentale ed 

imprescindibile della qualificazione professionale dei docenti, 

contribuendo a sviluppare ulteriori competenze e ad accrescere la 

qualità di quelle già possedute. 

I docenti continuano ad aggiornarsi e a formarsi in modo 

sistematico, per garantire una migliore qualità dell’offerta 

formativa. 

La formazione è distinguibile in una formazione ed autoformazione 

implicita ed in una formazione esplicita: 
 

Formazione implicita: 
 

 lavoro personale di ricerca, studio, scambio di esperienze; 

 partecipazione a gruppi di lavoro con compiti di coordinamento e 

progettazione; 

 partecipazione a gruppi di confronto, verifica, controllo e 

“Non si può educare senza 

educarsi. 

Non si può insegnare senza 

continuare ad imparare”. 
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valutazione dei processi messi in atto; 

 partecipazione a gruppi di lavoro su progetti di particolare rilevanza. 

 

Formazione esplicita: 
 

 corsi strutturati ed istituzionali di aggiornamento organizzati 

da enti di formazione e associazioni ritenuti utili alle istanze 

formative delineate dal PTOF; 

 sicurezza, privacy e antincendio; 

 corsi di formazione e informazione organizzati dalla scuola 

rispondenti ai bisogni evidenziati dalla comunità scolastica in 

rapporto all’attuazione del PTOF. 
 

 

SEZIONE 5 – MONITORAGGIO 

5.1 MONITORAGGIO 

Questa istituzione scolastica si prefigge di effettuare - in itinere e a 

fine anno scolastico - un’attività di monitoraggio per la valutazione 

dei processi in atto, verificando: 

 

- gli obiettivi in relazione alle priorità; 

- l’efficacia delle attività proposte; 

- l’efficienza dell’organico e dell’autonomia. 

 

Tale attività di monitoraggio si esplicherà attraverso: 

 

- somministrazione di questionari; 

- costruzione di griglie di verifica; 

- tabulazione ed analisi dei dati. (vedi allegato) 
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ELENCO ALLEGATI 

Allegato n.1 – Piano di miglioramento 

 

Allegato n.2 - Curricolo Scuola dell’Infanzia 

 

Allegato n.3 – Curricolo Scuola Primaria 

 

Allegato n.4 – Patto Educativo di corresponsabilità 

 

Allegato n.5 - Valutazione Scuola dell’Infanzia 

 

Allegato n.6 – Valutazione Scuola Primaria 

 

Allegato n.7 – Certificazione competenze Scuola dell’Infanzia 

 

Allegato n.8 - Certificazione competenze Scuola Primaria 

 

Allegato n.9 – Piano annuale per l’inclusione 

 

Allegato n.10 – Progetti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

Allegato n.11 –– Regolamento dei docenti 

 

Allegato n.12 – Regolamento degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Allegato n.13 - Questionari di soddisfazione del Servizio scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti della Scuola e consultabili nel sito web: 
http://www.cleliamerlonibari.it 
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