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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola opera in un contesto socio-economico-culturale nel complesso eterogeneo. Le 
famiglie, anche le piu' semplici, seguono con attenzione il percorso educativo - didattico dei 
propri figli e collaborano per favorire il processo di crescita e lo sviluppo integrale della 
personalita' degli alunni. Le iniziative culturali proposte sono condivise e apprezzate, perche' il 
risultato del sano rapporto scuola-famiglia. La scuola e' attenta ad accogliere alunni 
appartenenti a famiglie in situazione di svantaggio socio-economico-culturale e si impegna a 
mettere in atto strategie educativo-didattiche personalizzate e ad attivare competenze di 
cittadinanza attiva. La presenza di alunni di diversa cittadinanza diviene una proficua risorsa, 
perche' permette fertili scambi culturali, impegna la scuola nella ricerca di elementi di 
coesione e arricchimento, permette alle nuove generazioni di avvicinarsi in modo costruttivo 
ai compagni che vivono esperienze di vita molto meno serene delle loro.

Vincoli

Diversi alunni vivono in famiglie che versano in condizioni economiche precarie e interessate 
da fenomeni di grave disagio socio-culturale e di devianza. Non mancano minori di diversa 
etnia, alcuni dei quali vivono situazioni problematiche dal punto di vista socio-economico-
culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' collocata in un territorio prevalentemente agricolo, in cui particolare rilevanza 
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assumono le aziende locali legate alla trasformazione dei prodotti. Competenze utili per la 
scuola sono quelle dei centri di aggregazione e le altre agenzie formative in grado di 
affiancarla nella sua azione educativa quali il Laboratorio Urbano Rigenera, la Libera 
Universita' 'Domenico Guaccero', l'Associazione A.D.D.A.,  Gen.o.s (Genitori ora e sempre), 
Lions club Palo del Colle, Pro Loco. Il comune supporta la scuola sostenendo le spese di 
piccola manutenzione dei plessi dell'Istituto, garantisce il servizio scuolabus, contribuisce a 
sostenere il servizio mensa per le fasce piu' deboli. 

Sono carenti: 1.spirito imprenditoriale e lavoro cooperativo che valorizzino le risorse del 
territorio; 2.azioni di trasformazione/adattamento a nuove tecnologie e colture anche 
biologiche; 3.valorizzazione delle tradizioni dell'antica civilta' contadina al fine di dar impulso a 
centri di attrazione gastroeconomici e culturali; 4.valorizzazione delle bellezze paesaggistiche 
rurali e di quelle artistiche del territorio chiese, palazzi, edicole .. al fine di promuovere il 
turismo; 5.raccordo progettuale fra le agenzie formative del territorio; 6.investimenti dell' 
EELL per interventi di ristrutturazione e manutenzione degli istituti scolastici, delle bellezze 
artistiche e paesaggistiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo e' costituito da quattro plessi: Plesso D. F. Davanzati sito in via 
Tommaseo, costruito negli anni Trenta che accoglie la scuola primaria e la scuola dell'infanzia; 
Plesso Viale della Resistenza, costruito negli anni Ottanta, che accoglie alunni la scuola 
primaria; Plesso Viale della Resistenza, costruito negli anni Ottanta, che accoglie alunni della 
scuola dell'infanzia. Plesso 'V. S. Mastromatteo' sito in via Madonna delle Grazie, costruito 
negli anni Sessanta che accoglie gli alunni della scuola secondaria di Primo Grado. Tutti i 
plessi, facilmente raggiungibili e dotati di parcheggi limitrofi, sono dotati di scale antincendio, 
uscite di sicurezza, porte antipanico, ascensore per disabili, bagni per disabili. Essi sono dotati 
di Wi-Fi.  Tutte le aule della scuola primaria sono dotate di LIM, le aule della scuola secondaria 
sono dotate di SMART TV. Alcuni plessi sono dotati di laboratori  artistici e scientifici e di 
strumentazione musicale. Tutti gli insegnanti utilizzano il registro elettronico.

Vincoli

Tutti gli edifici scolatici necessitano di importanti interventi di ristrutturazione anche legate 
alle norme di sicurezza. La copertura del WiFi e' stata estesa a tutti i plessi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC870002

Indirizzo
VIALE DELLA RESISTENZA N. 4 PALO DEL COLLE 
70027 PALO DEL COLLE

Telefono 080629313

Email BAIC870002@istruzione.it

Pec baic870002@pec.istruzione.it

 DAVANZATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87001V

Indirizzo
VIA TOMMASEO, 9 PALO DEL COLLE 70027 PALO 
DEL COLLE

Edifici
Via TOMMASEO 9 - 70027 PALO DEL COLLE 
BA

•

 VIALE DELLA RESISTENZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA87002X

Indirizzo
VIALE DELLA RESISTENZA S.N. PALO DEL COLLE 
70027 PALO DEL COLLE

Edifici
Via DELLA RESISTENZA 2 - 70027 PALO DEL 
COLLE BA

•

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

 DAVANZATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE870014

Indirizzo
VIA TOMMASEO, 9 PALO DEL COLLE 70027 PALO 
DEL COLLE

Edifici
Via TOMMASEO 9 - 70027 PALO DEL COLLE 
BA

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 305

 VIALE DELLA RESISTENZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE870025

Indirizzo
VIALE DELLA RESISTENZA, 4 PALO DEL COLLE 
70027 PALO DEL COLLE

Numero Classi 12

Totale Alunni 220

 MASTROMATTEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM870013

Indirizzo
VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 1 - 70027 PALO 
DEL COLLE

Edifici
Via MADONNA DELLE GRAZIE 1 - 70027 
PALO DEL COLLE BA

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 358
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Scienze 2

Arte 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Approfondimento

Oltre alle già indicate aule multimediali, tutte le classi sono dotate di LIM/SMART TV e 
vi sono 2 corsi con classi digitali

( BYOD) nella scuola secondaria di primo grado. La scuola è dotata di un discreto 
numero di I PAD 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dalle evidenze desunte dai monitoraggi effettuati in relazione a:
- attività progettuali;
- prove comuni per classi parallele;
- prove standardizzate nazionali;
- risultati scolastici
si è ritenuto opportuno individuare due priorità con relativi 
traguardi e obiettivi di processo, sulla base della vision della scuola: 
“LA SCUOLA DI TUTTI  E DI CIASCUNO: NOI CITTADINI ATTIVI LE(g)ALI 
AL SUD”. 
Focus della vision è l’acquisizione del senso di identità e 
appartenenza per formare personalità rispettose del proprio 
territorio, capaci di tutelarne e valorizzarne le risorse. 
L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza non può non 
tener conto dell’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenzedegli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto alle situazioni di 
partenza
Traguardi
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Innalzamento del livello di competenze logico-matematiche e scientifiche dei 
risultati del 3% nei risultati

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità, digitali e computazionali
Traguardi
Incrementare del 20% il n. di classi che partecipano alle azioni di processo previste 
per le competenze sociali e civiche (adottiamo l aula, il cortile ...) e incrementare del 
10 % il n. di alunni che raggiungono livelli alti nelle classi che partecipano alle azioni 
nelle competenze relative a spirito di iniziativa e di imprenditorialità e digitali cl. 1 SS 
di I grado (cl. da monitorare nel corso del triennio) cl. 3 primaria (cl. da monitorare 
nel corso del triennio)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
La vision della scuola è espressa con “LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO: NOI 
CITTADINI ATTIVI LE(g)ALI AL SUD”.
Focus è l’acquisizione del senso di identità e appartenenza per formare personalità 
rispettose di ogni forma di legalità e del proprio territorio, capaci di tutelarne e 
valorizzarne le risorse.
L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza non può non tener conto 
dell’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. Si attivano percorsi individualizzati e 
personalizzati per garantire a tutti il diritto allo studio.
La vision disegna la prospettiva di una scuola vista come comunità educante, 
ecosistemica, che trova uno dei suoi punti di forza nei rapporti con le famiglie, le 
associazioni, anche sportive e la piccola imprenditorialità, gli E.E.L.L.
 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI LEGALI AL SUD  
Descrizione Percorso

Il percorso didattico-educativo si pone come progettualità triennale compresa nel 
Piano di Miglioramento dell'Istituto Comprensivo “Davanzati Mastromatteo” che si 
struttura intorno alla vision: "La scuola di tutti e di ciascuno, cittadini le (g)ali al sud: I 
love Palo del Colle, I love Davanzati Mastromatteo”.

L'idea – progetto nasce dal bisogno di sviluppare nella comunità sociale e culturale 
in cui la scuola opera, il senso di appartenenza al fine di valorizzare e tutelare le 
risorse paesaggistiche, economiche e culturali del proprio paese, partendo dal vicino 
(aula, cortile, spazi comuni ... della scuola) per costruire una  coscienza sostenibile
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare un curricolo di Cittadinanza per ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, digitali e 
computazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere flussi comunicativi tra ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, digitali e 
computazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere corsi di formazione pertinenti alla priorità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, digitali e 
computazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA NOSTRA CASA: IL MONDO
 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale: progetto 
AROBA

Responsabile

Scuola infanzia: due docenti per plesso

Scuola primaria: presidente di intersezione classe III ( due docenti coordinatori dell' 
attività, uno per plesso)

Scuola secondaria di I grado . docenti di matematica cl. I e docenti di tecnologia

Risultati Attesi

Gli studenti coinvolti , al termine del percorso,  conseguono nella certificazione delle 
competenze Chiave (sociali e civiche, spirito d'iniziativa ed imprenditorialità, digitali) 
livelli più alti rispetto alla situazione di partenza per un innalzamento complessivo del 
10%

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 
FORMAZIONE DOCENTI : INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

enti certificati

Responsabile

Docente responsabile della formazione personale docente di Istituto

L'attività, sulla base delle linee strategiche previste dal piano di formazione 
nazionale, si propone di "Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della 
cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo 
sviluppo dell’idea di cittadinanza globale".

La diversità etnica, culturale, religiosa fa parte del sistema scolastico e dunque è 
necessario che i docenti si dotino di conoscenze e strumenti per affrontare le 
diversificate situazioni.

Per questo serve una acquisizione delle competenze specifiche di educazione all' 
interculturalità, in senso lato, per garantire la qualità e i risultati dell’integrazione 
scolastica degli studenti stranieri .

Risultati Attesi

La formazione degli insegnanti verterà sui temi dell’educazione all’interculturalità e alla 
cittadinanza globale, in particolare tenendo conto dei contenuti chiave seguenti: 

a) Cittadinanza globale; 
b) Identità culturale; 
c) Mediazione linguistica; 
d) Gestione della classe; 
e) Spazio culturale europeo.
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Risultati attesi

I docenti acquisiscono maggiore sensibilità e competenze nell'insegnamento dei temi 
dell’educazione all’interculturalità e alla cittadinanza globale; consolidano sensibilità e 
consapevolezza professionale in ordine all’accoglienza, alla peer education, alle 
tematiche legate alla educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza in senso lato, 
promuovendo la creazione di "ambienti educativi" più attenti alla diversità, accoglienti e 
sostenibili.

Al termine del triennio si prevede di innalzare il numero dei docenti coinvolti nella 
formazione del 10%

 LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso

Il percorso  prevede una serie di attività laboratoriali per il recupero e 
potenziamento delle competenze nell'ambito li logico-matematico e computazionale 
che possano garantire il successo formativo di "tutti e di ciascuno", valorizzando le 
abilità degli studenti e promuovendo l'acquisizione di competenze.

In particolare i laboratori avranno come obiettivo quello di offrire agli studenti 
attività curriculari ed extracurriculari che mirino a facilitare forme di socializzazione, 
lavoro cooperativo, acquisizione di livelli di padronanza nelle competenze di base 
delle discipline coinvolte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'allestimento di ambienti laboratoriali 
stimolanti e promuovere metodologie innovative per generare 
apprendimenti significativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto 
alle situazioni di partenza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di recupero e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto 
alle situazioni di partenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere flussi comunicativi fra ordini di scuola sui 
saperi, metodologie e strategie di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto 
alle situazioni di partenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere corsi di formazione sulla progettazione e sulla 
valutazione delle competenze attraverso la collaborazione e le reti di 
scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto 
alle situazioni di partenza

 
"Obiettivo:" Promuovere percorsi che favoriscano lo spirito di 
appartenenza e il lavoro di squadra, il clima positivo e di collaborazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento competenze matematiche e scientifiche rispetto 
alle situazioni di partenza
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL BELLO DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti accreditati

Responsabile

Due docenti di matematica per ordine di scuola

Risultati Attesi

Il progetto si articola in due azioni: l'una finalizzata al recupero, l'altra   al 
potenziamento delle abilità in ambito matematico-scientifico  attraverso un approccio 
sereno e  gratificante alle discipline di tipo scientifico. ancorato alla realtà.

In particolare ci si attende, al termine del triennio,  un innalzamento del 5%  nel 
numero degli studenti che raggiungono un livello superiore negli esiti scolastici, 
rispetto alla situazione di partenza, con conseguente miglioramento nelle prove 
standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI SU 
DIDATTICA DELLE COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA, COMPETENZE 
DIGITALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Enti accreditati or la 
formazione

Responsabile

docente responsabile della formazione

Risultati Attesi

La formazione degli insegnanti verterà sui temi della

Didattica delle competenze,  innovazione  metodologica e competenze di base•
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento•

In particolare tale formazione riguarderà l’ambito scientifico tecnologico e verranno 
presi in esame  i seguenti   contenuti chiave:

a) compiti di realtà ed apprendimento efficace;

b) metodologie per un apprendimento permanente; 
c) rubriche valutative; 
d) scenari e progressi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali nella didattica e 
uso dei propri dispositivi a scuola ( BYOD)

e) pensiero computazionale, creatività digitale e robotica educativa 

 

Risultati attesi

I docenti acquisiscono maggiore competenza nell'insegnamento delle discipline di area 
scientifica- tecnologica; consolidano l’uso di didattiche innovative tese a far acquisire 
apprendimenti significativi ed efficaci; promuovono l’uso di nuove tecnologie per 
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stimolare la partecipazione e la collaborazione nella costruzione di apprendimenti 
efficaci; promuovono un’adeguata complementarietà tra uso elle tecnologie digitali e 
attività manuali per favorire il pieno sviluppo delle competenze psico-fisiche degli 
studenti 

Al temine del triennio si prevede di innalzare del 25% il numero di insegnanti coinvolti 
nella formazione sulla didattica delle competenze in ambito scientifico, nuovi ambienti 
di apprendimento e competenze digitali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Classi digitali

Tale modello consente a studenti e insegnanti coinvolti di sperimentare pratiche 
didattiche innovative che possano garantire un significativo miglioramento in 
ambito sia formativo sia organizzativo.

In accordo con le indicazioni del PNSD anche grazie ad una nuova distribuzione di 
spazi e strumenti, vengono garantite la qualità dei materiali didattici digitali e la 
promozione di una produzione collaborativa e condivisa dei contenuti.

Tale metodologia permette di sviluppare le capacità di autovalutazione, favorire 
l’inclusione digitale anche di ragazzi con disabilità, promuovere la cultura aperta 
all’innovazione, di educare ad un uso sano e corretto di internet e prevenire le 
dipendenze informatiche.

Classi Cambridge

Sulla base delle richieste formative delle famiglie, è stata avviata la progettualità 
Cambridge che prevede l’insegnamento bilingue di alcune discipline mediante la 
collaborazione con insegnanti madrelingua per aiutare gli studenti ad essere più 
sicuri di sé, più responsabili e più innovativi, in grado di affrontare le sfide del 
mondo globalizzato. 

In coerenza con le scelte strategiche dell’Istituto, si è scelto l’insegnamento della 
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matematica in lingua inglese per favorire  lo sviluppo della conoscenza disciplinare 
attraverso un approccio orientato alle abilità e alle  competenze, sollecitando gli 

studenti a progredire sia nell’ambito linguistico sia in quello disciplinare.

Percorsi di Coding

Sono stati proposti percorsi di coding per le diverse fasce di età, con l’intento di 
accompagnare i bambini e i ragazzi alla scoperta del pensiero computazionale, 
cioè fare in modo che essi possano imparare a pensare giocando per trovare 
soluzioni ai vari problemi.

Per la scuola dell’infanzia e i primi anni della scuola primaria sono state proposte 
attività di Coding e creatività digitale usando semplici strumenti di robotica 
educativa quali Bee-BOT e Cubetto. Gli alunni, in un clima di condivisione e 
collaborazione, hanno maturato e consolidato alcune abilità di base come 
l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-deduttivo, il 
pensiero computazionale dando avvio allo sviluppo di competenze digitali.

Per i ragazzi dalla terza elementare alla scuola secondaria di primo grado si sono 
proposte attività di Coding sia utilizzando la robotica educativa legata alla Lego 
(Lego We Do 2.0) sia le esercitazioni proposte da http://codeweek.it

L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica rende il processo di 
insegnamento/apprendimento innovativo, coinvolgente, attento alle esigenze degli 
alunni e rappresenta un valore aggiunto alle tradizionali modalità di lavoro 
dell’insegnante rendendo anche la scuola una realtà viva, coinvolgente e 
stimolante

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Classi digitali

L’obiettivo del progetto è consentire agli insegnanti dell’Istituto di sperimentare 
pratiche didattiche innovative che possano garantire  il miglioramento e la 
qualità dell' apprendimento favorendo sia l'inclusione degli studenti BES, sia la 
valorizzazione delle eccellenze.
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Si aiuta il ragazzo  a sviluppare e creare un proprio metodo di apprendimento 
personalizzato che lo aiuti a selezionare con coscienza i materiali, a distinguere 
l’utile dal meno utile o dall’inutile, a differenziare e a riconoscere i tanti pericoli 
della rete. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Modello di Formazione professionale

Prosieguo della Formazione avviata nelle aree legate alle priorità 4.3 
(competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento) e 4.4 (lingue straniere) 
del Piano Nazionale della Formazione dei Docenti 2016-2019.

Documentazione delle pratiche innovative

Creazione di banca dati e repository legate alle progettualità delle classi digitali 
e alla sperimentazione Cambridge per rendere disponibili, riutilizzabili e 
migliorabili i materiali sperimentati.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DAVANZATI BAAA87001V

VIALE DELLA RESISTENZA BAAA87002X

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DAVANZATI BAEE870014

VIALE DELLA RESISTENZA BAEE870025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MASTROMATTEO BAMM870013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

DAVANZATI BAAA87001V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIALE DELLA RESISTENZA BAAA87002X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DAVANZATI BAEE870014  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIALE DELLA RESISTENZA BAEE870025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MASTROMATTEO BAMM870013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell'Istituto Comprensivo "Davanzati - Mastromatteo" verticale, in continuità 
fra i tre ordini di scuola, attento alle Competenze chiave di cittadinanza e ai Traguardi di 
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sviluppo delle competenze, si delinea tenendo conto delle scelte strategiche contenute 
nell'Atto di Indirizzo del DS: "La scuola di tutti e di ciascuno"- "Noi cittadini attivi Le(g)ali 
al Sud".

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, sulla base delle priorità condivise, tiene conto delle istanze degli 
Enti Locali, delle associazioni culturali e delle famiglie e mira allo sviluppo di 
competenze sociali e civiche, di spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità che, a lungo 
termine, possano avere un impatto sul territorio valorizzandone tutte le risorse.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa prevede lo sviluppo delle competenze trasversali nelle diverse 
UDA dei vari ordine di scuola e per quanto concerne le competenze affettivo/relazionali 
si realizzeranno: Sportello di ascolto, progetti PON, Teatro, Musica ed Arte

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si prevede la progettazione di un curricolo per sezioni e classi parallele per ogni ordine 
di scuola e la progettazione di unità di apprendimento condivise nelle 
intersezioni/interclassi/consigli di classi parallele inerenti le cittadinanza attiva e globale 
con particolare riferimento ai temi della sostenibilità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA”(AROBA2) (SCUOLA DELL'INFANZIA/ 
SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO)

Attività ludiche di educazione ambientale finalizzate al recupero, al riciclo e alla 
raccolta differenziata. Area tematica di riferimento: CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
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attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 “SCUOLE BELLE” ( SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO)

Osservazioni, analisi e individuazione degli spazi per progettare possibili azioni di 
miglioramento. Cura degli spazi comuni interni ed esterni e dei lavori prodotti. 
Realizzazione di manufatti per decorare artisticamente pareti, corridoi, aule. Area 
tematica di riferimento: CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 “PULIAMO IL MONDO”- “UNA SCUOLA PER COLTIVARE, UNA SCUOLA PER CRESCERE 
(SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI 1^ GRADO)

.Puliamo il Mondo è un’occasione per coinvolgere gli studenti in azioni concrete a 
favore dell’ambiente, un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a 
sviluppare il senso civico dei ragazzi, oltre ad essere un modo per ribadire che la lotta 
ai rifiuti, la tutela ambientale e la raccolta differenziata passano attraverso l’adozione 
di comportamenti sostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. Area tematica di riferimento: CITTADINANZA ATTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 “PREVIENI GIOCANDO, BENESSERE A SCUOLA E NELLA VITA (SCUOLA PRIMARIA) - 
REFERENTI ESTERNI: LIONS CLUB INTERNATIONAL

“Previeni giocando, benessere a scuola e nella vita” è rivolto agli alunni dell’ultimo 
anno della Scuola Primaria i quali saranno interessati ad una serie di incontri, in 
collaborazione con esperti esterni, su una corretta alimentazione, un tema di estrema 
importanza in un periodo così difficile della crescita fisica, psicologica e culturale dei 
ragazzi. Area tematica di riferimento: CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Fotografico
Multimediale

 Aule: Aula generica

 “POSTER PER LA PACE” ( SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO) - REFERENTI ESTERNI: 
LIONS CLUB INTERNATIONAL

“Poster per la pace” concorso artistico che ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla 
cultura della pace e della fratellanza tra tutti i popoli nel mondo. Area tematica di 
riferimento: CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

 “EDUCAZIONE STRADALE” ( SCUOLA SECONDARIA DI1^ GRADO) - REFERENTI ESTERNI: 
LIONS CLUB INTERNATIONAL

“Educazione stradale” è un percorso educativo-didattico riguardante la sicurezza di 
guida, il rispetto delle nuove normative del codice della strada e le problematiche più 
comuni che si affrontano durante la guida dei veicoli. Area tematica di riferimento: 
CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LINGUA FRANCESE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

L’approccio a una seconda lingua comunitaria si avvarrà prevalentemente di una 
metodologia di natura comunicativa e sarà supportata da esperienze didattiche di 
natura ludica e/o situazionale. L'impiego sistematico di supporti didattici multimediali 
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(video- canzoni- filastrocche- …) consentirà di sostenere l’interesse e la motivazione. 
Area tematica di riferimento: CONTINUITA' e ORIENTAMENTO - RISULTATI SCOLASTICI

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 “SPORT DI CLASSE” ” REFERENTE ESTERNO: TUTOR SPORTIVO (CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA 
PRIMARIA); “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” (CLASSI 2^ E 3^SCUOLA SECONDARIA DI 1^ 
GRADO); “SCUOLA, SPORT E DISABILITA’” (SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO);

Attuazione di percorsi motori e valoriali sui valori educativi dello sport coerenti con le 
indicazioni curriculari e con attenzione all’inclusione dei ragazzi disabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella Scuola per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 VIVIAMO LE TRADIZIONI TRA PASSATO E FUTURO (CLASSI 4^ SCUOLA PRIMARIA) -
(CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO)

Saranno condivise esperienze extrascolastiche che valorizzino i linguaggi espressivi 
dell’arte, della musica, del corpo inserendosi nelle tradizioni del territorio. Aree 
tematiche di riferimento: CITTADINANZA ATTIVA – ARTE ED ESPRESSIVITA’

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione. Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 MAT-ITA NO PROBLEM- RAGIONIAMO GIOCANDO (CLASSI TERZE E QUINTE DELLA 
PRIMARIA/ CLASSI TERZE SECONDARIA)

Si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo 
formativo e consentire il potenziamento, il recupero ed il consolidamento delle 
fondamentali abilità di base. Area tematica di riferimento: RISULTATI SCOLASTICI

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PON - COMPETENZE DI BASE "UNA SOLIDA BASE D'APPOGGIO"

La scuola per divenire “buona scuola” ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione 
sugli esiti degli studenti, intermedi e finali, si comprende che per fare ciò è necessario 
individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò implica un 
cambiamento, con pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera 
flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei 
singoli studenti e dei gruppi di studenti. Il progetto di innovazione didattica risponde 
coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni 
cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al recupero, 
consolidamento e potenziamento: l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze 
facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di 
interventi didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può 
effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata, senza risorse 
aggiuntive richieste alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondire la conoscenza di sè - migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri - 
sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci - acquisire una maggiore 
conoscenza del proprio corpo, migliorare la coordinazione dinamica generale ed 
acquisire capacità di autocontrollo. Risultati attesi Condurre i ragazzi a vivere 
costruttivamente all'interno della scuola un percorso volto all'inclusione, integrazione 
e conoscenza di sè.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTI PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE:

Il progetto intende ‘ sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale ( legge 107, art.1 comma 56)’ utili a rendere gli alunni cittadini 
attivi e consapevoli, che sanno discernere e pertanto difendersi dai rischi della rete. 
Attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale verrano sviluppate e potenziare 
competenze logiche e capacità di problemi solving in modo creativo ed efficiente. 
Riprendendo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d'istruzione del settembre 2012, viene richiesto che gli alunni possano 
‘essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e 
versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di 
progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi programmi di utilità) e per la comprensione 
del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile” Pertanto vengono proposte 
attività laboratoriali legate alle nuove tecnologia, alla robotica educativa e al fablab. 
Riteniamo che la tecnologia sia importante strumento per la realizzazione di una 
didattica collaborativa e costruttiva che mette al centro l’alunno, le sue capacità di 
progettare e di creare, la possibilità di sviluppare le sue competenze. Risulta 
particolarmente stimolante il processo di insegnamento/apprendimento attraverso la 
robotica educativa perché consente di apprendere per scoperta, esplorare il problem 
solving, pianificare i passi da svolgere e verificare di volta le istruzioni attraverso le 
attività di debug per controllare eventuali errori e, appunto, riconoscere il ruolo 
positivo dell’errore che aiuta a sviluppare la propria autostima ed essere tollerante ed 
accettarsi come persona. Potenziare la Competenza nell’uso delle nuove tecnologie 
che rappresentano una grande opportunità, specialmente nel campo comunicativo-
relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, se usati 
in modo distorto o improprio, diviene, pertanto, necessario. Ciò verrà perseguito 
favorendo percorsi di consapevolezza e corretta informazione per prevenire il 
diffondersi del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 OLIO DI ... CLASSE

L'idea – progetto nasce dal bisogno di sviluppare nella comunità sociale e culturale in 
cui la scuola opera, il senso di appartenenza al fine di valorizzare e tutelare le risorse 
paesaggistiche, economiche e culturali del proprio paese. Il progetto ha come scopo il 
consolidamento del legame con il proprio territorio e la valorizzazione delle eccellenze 
locali e della filiera corta rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai bambini, cittadini di 
oggi e di domani, contando sulla collaborazione di imprenditori locali e di altre 
istituzioni a livello locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. Al termine gli alunni avranno sviluppato le competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e d'imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze
Arte

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 HAPPY TIME ( SCUOLA SECONDARIA) IN COLLABORAZIONE CON LABORATORIO 
URBANO RIGENERA

Il progetto teatrale Happy Times ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti spunti di 
ricerca nell’ambito dell’educazione e della pratica teatrale. Le principali tematiche 
sono: educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva; educazione 
interculturale; educazione alla conoscenza del territorio, del contesto urbano e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Le materie di studio saranno acting, 
regia, movimento scenico, hip hop e scherma. Inoltre, il piano didattico prevede dieci 
incontri di gruppo esperienziale sulle tematiche relative al testo di riferimento, Romeo 
e Giulietta di William Shakespeare. La scelta del testo è ispirata alla correlazione forte 
con i nuclei tematici di riferimento, tra questi amore/odio, pregiudizio, identità, pace, 
conflitto. Le tematiche presenti in Romeo e Giulietta risultano quanto mai attuali e la 
storia senza tempo ci offre una interessante chiave di lettura sull’antimafia sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competen ze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni 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; dell'inclusione scolastica e 
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del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Arte

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 CODING CON CAPPUCCETTO ROSSO (S.INFANZIA)

Attività di Coding nel contesto della fiaba di Cappuccetto Rosso

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico-logiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 MAGIC MOMENT (S.INFANZIA)

giochi linguistici in inglese con i bambini di 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze lingua inglese Memorizzazione di semplici termini ed 
espressioni in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 PROGETTO PON- "PICCOLI IMPRENDITORI A PALO"

'idea progettuale parte da una definizione più ampia di educazione 
all’imprenditorialità, concepita come un processo volto a permettere ai discenti di 
trasformare le idee in azione, e si propone di promuovere le abilità imprenditoriali 
note come «abilità trasversali» nei soggetti coinvolti in tale progetto. L'item 
progettuale verte su una tematica chiave: filiera agroalimentare dell'olio extravergine 
di oliva. Un asse di azione che definisce un set di attività rientranti nel sotto-intervento 
chiamato “Olio...di classe”. Questo programma prevede una sinergia sia progettuale 
che operativa con la più grande cooperativa olivicola d'Italia, l'Oleificio Cooperativo 
Paladino sito a Palo del Colle.

Obiettivi formativi e competenze attese
identificare nella risorsa agroalimentare dell'oliva un settore d'impiego atto ad 
ospitare diverse figure, occupate nella filiera dell'olio con diverse mansioni. Queste 
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figure (agronomo, imprenditore agricolo, ingegnere, esperto di panel, communication 
manager, marketing manager, agente commerciale) condivideranno un know how, ma 
anche una visione diversa sulla filiera.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

Tale modello consente agli studenti ella scuola 
secondaria di primo grado e agli insegnanti del 
comprensivo coinvolti di sperimentare pratiche 
didattiche innovative che possano garantire un 
significativo miglioramento in ambito sia 
formativo sia organizzativo.

In accordo con le indicazioni del Pnsd anche 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

STRUMENTI ATTIVITÀ

grazie ad una nuova distribuzione di spazi e 
strumenti, vengono garantite la qualità dei 
materiali didattici digitali e la promozione di una 
produzione collaborativa e condivisa dei 
contenuti, la coesistenza sugli stessi dispositivi 
personali di occasioni sia di didattica, sia per la 
socialità,  la sicurezza delle interazioni e 
l’integrazione tecnica dei dispositivi personali con 
la dotazione degli spazi scolastici,  l'inclusività. 

Risultati attesi:

sviluppare le capacità di autovalutazione,

favorire  l'inclusione digitale anche di ragazzi con 
disabilità,

promuovere la cultura aperta all'innovazione, 

educare ad un uso sano e corretto di internet

prevenire le dipendenze informatiche. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel triennio si è deciso di investire con l’acquisto di iPad sulle 
didattiche innovative anche nella scuola primaria  in modo 
da garantire una fruizione più agevole di materiali didattici 
digitali e la promozione di didattiche collaborative e 
inclusive. 

 

Risultati attesi:

 

utilizzare le nuove tecnologie, come strumenti per 
organizzare le  conoscenze, in modo autonomo e personale;

utilizzare tecniche e strumenti di vario genere ed innovativi;

favorire  l'inclusione digitale anche di ragazzi con disabilità,

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attivare forme di cooperazione in presenza tra alunni e  tra 

alunni e docenti.

promuovere la cultura aperta all'innovazione, 

prevenire le dipendenze informatiche. 

 potenziare la motivazione ad apprendere;

Potenziare  strategie di Problem Solving;

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 Nell’ a.s 2018/2019 i plessi Mastromatteo e Viale 

della Resistenza sono stati raggiunti dalla fibra.

Grazie alle intese tra MIUR e MISE:, entro il 
prossimo triennio , tutti i plessi scolastici saranno 
raggiunti dalla  fibra ottica,  per avere accesso alle 
molteplici risorse digitali pensate e messe a 
punto per la scuola 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Così come previsto dalla legge 107 del 13 luglio 
2015, art. 1, comma 142, e richiamato al #11 del 
PNSD, è in corso di avvio un processo di revisione 
e miglioramento dei canali di comunicazione fra 
scuole e tra scuole e Ministero, per fornire un 
supporto tempestivo a tutte le istituzioni 
scolastiche coinvolte in problemi di natura 
amministrativa economica 

Risultati attesi

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

intensificare l’azione di semplificazione e 
dematerializzazione amministrativa

completare la piena digitalizzazione delle 
segreterie scolastiche – con soluzioni di guida e di 
supporto alla gestione documentale, che 
prevedano la conservazione sostitutiva dei 
documenti delle scuole, alla gestione del fascicolo 
elettronico del docente e dello studente e 
all'archivio virtuale - per aumentarne l’efficienza 

migliorare e supportare il lavoro del personale 
interno.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

 

La legge 107/2015 ha provveduto ad 
istituzionalizzare il profilo digitale dello studente, 
a cui associare anche un curriculum delle 
esperienze effettuate durante il percorso 
didattico.

Risultati attesi 

Associare il profilo digitale degli studenti a servizi 
e applicazioni semplici ed efficaci, in accordo con 
le politiche del Governo sul miglioramento dei 
servizi digitali al cittadino

Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi 
digitali MIUR da parte delle famiglie  

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Nel contesto fortemente innovativo richiesto alla 
scuola di oggi, viene collocata l’introduzione al 
pensiero logico e computazionale e la 
familiarizzazione con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche.

Sono stati proposti, sia attraverso la Progettualità 
 Pon FSE sia attraverso attività didattiche 
ordinarie, percorsi di coding per le diverse fasce 
di  età, con l’intento di  accompagnare i bambini e 
i ragazzi alla scoperta del pensiero 
computazionale, per fare in modo che essi 
possano imparare a pensare giocando per 
trovare soluzioni ai vari problemi.
 
Per la scuola dell’infanzia e i primi anni della 
scuola primaria sono state proposte attività di 
Coding e creatività digitale usando semplici 
strumenti di robotica educativa quali Bee-BOT e 
Cubetto. Gli alunni, in un clima di condivisione e 
collaborazione, hanno maturato e consolidato 
alcune abilità di base come l’orientamento nello 
spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-
deduttivo, il pensiero computazionale dando 
avvio allo sviluppo di competenze digitali.
 
Per i ragazzi dalla terza elementare alla scuola 
secondaria di primo grado si sono proposte 
attività di Coding sia utilizzando la robotica 
educativa legata alla Lego ( Lego We Do 2.0) sia le 
esercitazioni proposte da http://codeweek.it
L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattica rende il processo di 
insegnamento/apprendimento innovativo, 
coinvolgente, attento alle esigenze degli alunni e 
rappresenta un valore aggiunto alle tradizionali 
modalità di lavoro dell’insegnante rendendo 
anche la scuola una realtà viva, coinvolgente e 
stimolante
Risultati  attesi:

gli studenti devono essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti. 

Al termine del triennio si prevede che il 50% degli 
alunni abbia svolto attività di Coding unplugged e 
plugged, utilizzando dove possibile la robotica 
educativa. 

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Lo sforzo della nostra comunità scolastica va 
nella direzione di utilizzare, in forma integrata, 
risorse di apprendimento di diversa origine e 
natura.  Questo rappresenta uno dei principali 
 elementi innovativi introdottie favoriti dal 
digitale. 

Tale allargamento ed integrazione degli strumenti 
e dei contenuti disponibili, favoriti da 
un’adeguata capacità di valutazione e di scelta, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

migliorano e rendono più significativi gli 
apprendimenti. 

 

Risultati attesi

Utilizzo consapevole da parte di docenti ed alunni 
sia di risorse legate a temi curricolari  (conformi 
alle indicazioni nazionali, e ai percorsi disciplinare 
proposti) sia di risorse di natura integrativa 
(approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non 
hanno copertura curricolare ma che spesso 
integrano interessi e attitudini degli alunni ).

Al termine del triennio si prevede che, scelta una 
tematica, il 20% delle classi di scuola secondaria e 
primaria abbia elaborato uno strumento OER 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il personale della scuola viene formato  per tutti i 
cambiamenti richiesti dalla modernità, per essere 
messo nelle condizioni di vivere l’innovazione.

Risultati attesi

La formazione dei docenti deve essere centrata 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

progettazione operativa di attività.

Dobbiamo passare dalla scuola della 
trasmissione a quella dell’apprendimento.

Al termine del triennio si prevede di innalzare del 
20% il numero di coloro che partecipano ad 
iniziative formative sulle competenze digitali e sul 
Coding. 

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

Si intende favorire la conoscenza delle pratiche 
messe in atto dai diversi ordini del nostro 
comprensivo al fine di promuoverne l’adozoine e la 

replicabilità   

Risultati attesi

Obiettivo triennale sarà lo sviluppo di  banche 
dati tese a conservare e replicare le buone 
pratiche adottate basate su contenuti, strumenti 
e format innovativi .

In particolare verrà favorito un lavoro di 
approfondimento dedicato  alla definizione di 
schemi e caratteristiche delle banche dati, 
necessari per la gestione dei materiali condivisi in 
modo digitale, in modo da aumentarne la loro 
reperibilità e riutilizzabilità. I meccanismi di 
produzione e raccolta delle buone pratiche 
 dovranno avere ad oggetto non solo il prodotto 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

finale, ma tutto il processo che ha portato alla 
sua produzione, anche al fine di permetterne la 
valutazione e di favorirne l’eventuale 
riproducibilità.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DAVANZATI - BAAA87001V
VIALE DELLA RESISTENZA - BAAA87002X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La verifica degli apprendimenti relativi ai campi d’esperienza avviene tramite 
l'osservazione attenta e sistematica in situazione di gioco libero e guidato, nelle 
attività laboratoriali programmate, nelle conversazioni (individuali e di gruppo), 
attraverso schede strutturate e non. La sintesi delle osservazioni permette poi di 
passare all'operazione della valutazione che è effettuata all'inizio dell'anno 
scolastico, per conoscere la situazione di partenza, durante l'anno (verifica 
intermedia) e al suo termine (verifica finale).  
AUTONOMIA E IDENTITA'  
- personale  
- nelle attività didattiche e di gioco nel rapporto con i compagni  
- nel rapporto con le figure adulte  
COMPETENZE  
- avere consapevolezza del proprio corpo  
- possedere una buona motricità fine  
- ascoltare con attenzione  
- comprendere in modo globale  
- esprimersi correttamente  
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- sviluppare, interessi, curiosità e creatività  
- compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali  
- vivere e rielaborare esperienze significative

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazioni sistematiche dei comportamenti personali ed interpersonali che il 
bambino mette in atto in sezione, negli spazi comuni e nelle uscite didattiche.  
- Il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MASTROMATTEO - BAMM870013

Criteri di valutazione comuni:

Per ciascun ordine di scuola, sono stati fissati criteri docimologici condivisi per:  
1. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA scritte strutturate e non 
strutturate  
2. L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI a ciascuna disciplina sulla scheda di 
valutazione intermedia e finale  
3. IL GIUDIZIO GLOBALE INTERMEDIO E FINALE sui progressi nell’ 
apprendimento, nello sviluppo personale e sociale sulla scheda di valutazione  
4. IL GIUDIZIO GLOBALE FINALE sui progressi nell’ apprendimento, nello sviluppo 
personale e sociale sulla scheda di valutazione  
5. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
6. CRITERI PER L’ESAME CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

ALLEGATI: criteri generali di valutazione generali.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

- Rispetto del patto educativo  
- Frequenza scolastica  
- Rispetto degli impegni scolastici  
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- Partecipazione alle lezioni  
- Collaborazione con gli insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico

ALLEGATI: comportam secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri di ammissione all’anno scolastico successivo:  
1. numero di assenze non superiore ai ¾ dell’A.S.;  
2. raggiungimento degli obiettivi minimi(val.05) nelle discipline con un maggior 
numero di ore;  
3. riconoscimento e rispetto delle regole.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ ammissione all’ esame di Stato è disposta, previo accertamento della 
frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che 
ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente - e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il 
giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.  
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore 
al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno:  
1. Giudizio del comportamento  
2. Impegno dimostrato  
3. Risultati conseguiti , rilevati dalla sintesi degli elementi emersi dalle schede di 
valutazione degli anni precedenti.  
È necessario dare il giusto peso al voto di ammissione, perché incide per il 50% 
nella valutazione finale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DAVANZATI - BAEE870014
VIALE DELLA RESISTENZA - BAEE870025

Criteri di valutazione comuni:

Per ciascun ordine di scuola, sono stati fissati criteri docimologici condivisi per:  
1. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA scritte strutturate e non 
strutturate  
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2. L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI a ciascuna disciplina sulla scheda di 
valutazione intermedia e finale  
3. IL GIUDIZIO GLOBALE INTERMEDIO E FINALE sui progressi nell’ 
apprendimento, nello sviluppo personale e sociale sulla scheda di valutazione  
4. IL GIUDIZIO GLOBALE FINALE sui progressi nell’ apprendimento, nello sviluppo 
personale e sociale sulla scheda di valutazione  
5. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
6. CRITERI PER L’ESAME CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Criteri di valutazione del comportamento:

- Rispetto delle regole di comportamento  
- Frequenza scolastica  
- Rispetto degli impegni scolastici  
- Partecipazione alle lezioni  
- Collaborazione con gli insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico

ALLEGATI: comportam primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri di ammissione all’anno scolastico successivo:  
1. numero di assenze non superiore ai ¾ dell’A.S.;  
2. raggiungimento degli obiettivi minimi(val.05) nelle discipline con un maggior 
numero di ore;  
3. riconoscimento e rispetto delle regole.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione si realizza attraverso attivita' di continuita', accoglienza, musicoterapia, 
teatro, laboratori grafico espressivi che offrono ai disabili l'opportunita' di valorizzare 
le loro potenzialita'. I docenti curricolari e di sostegno lavorano sulle dinamiche di 
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classe, sulle emozioni e su apprendimenti personalizzati mediante il cooperative 
learning, peer to peer education favorendo la crescita umana e culturale. I PEI sono 
formulati d'intesa con i docenti curricolari e vengono regolarmente monitorati. Gli 
alunni con BES, per i quali viene predisposto e aggiornato periodicamente un piano 
didattico personalizzato concordato con le famiglie, usufruiscono di misure 
dispensative e/o compensative. Gli apprendimenti sono facilitati anche dall'uso di 
mappe concettuali e da unita' di apprendimento semplificate. I docenti accolgono gli 
alunni stranieri predisponendo unita' di apprendimento incentrate sulla 
valorizzazione e sul rispetto della diversita' fra culture favorendo inizialmente la 
comunicazione mediante linguaggi non verbali e introducendo via via 
l'apprendimento della lingua italiana. Tali strategie permettono di favorire e facilitare 
l'inclusione e la qualita' dei rapporti fra studenti. La scuola si avvale  di figure 
professionali specializzate anche nella LIS e di progetti "Area a forte processo 
immigratorio'. Questi interventi favoriscono nel tempo il successo scolastico.

Punti di debolezza

Mancano interventi seri e mirati da parte dei servizi sociali che supportino l'operato 
della scuola sostenendo con sportelli di ascolto e centri diurni le famiglie e della 
collaborazione di figure professionali come quella del mediatore culturale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti e favorire il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini, le classi vengono suddivise in 
fasce di livello destinatarie di particolari strategie didattiche e metacognitive. Sono 
previste forme di monitoraggio e verifica delle conoscenze e abilita' raggiunte e gli 
alunni possono passare ad un livello superiore se hanno conseguito gli obiettivi di 
apprendimento previsti. L'esperienza dimostra che tale suddivisione in fasce di 
livello, abbastanza diffusa in tutto l' Istituto comprensivo, risulta efficace e prevede 
l'adozione delle seguenti misure: - percorsi didattici/educativi 
personalizzati/individualizzati; - presenza di figure di sostegno e/o di riferimento; - 
strategie di recupero potenziamento in piccolo gruppo, per gruppi di livello, in orario 
scolastico; - progetti mirati per specifiche esigenze.  I fondi dell' 'Aree a rischio' 
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consentono di realizzare attivita' di sostegno alle fasce deboli presenti nelle classi. 
Per cio' che attiene il potenziamento, si segnala quello in lingua inglese ( Progetto 
CLIL "Tecnologia in inglese" e lezioni con madrelingua), il potenziamento in Italiano e 
Matematica attraverso la preparazione finalizzata alla partecipazione alle Olimpiadi 
di Matematica e di Grammatica, il Progetto Latino.

Punti di debolezza

I piccoli gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
quelli appartenenti a livelli socio-economico-culturali bassi. In questi contesti non si 
attribuisce il giusto valore alla scuola, nella famiglia non e' presente un insieme di 
norme che regolano la giornata. I genitori non sono in grado di guidare il processo di 
crescita dei figli, anzi diventano spesso succubi della volonta' dei minori. In questi 
casi si verifica frequenza irregolare, impegno minimo o inesistente a casa, scarsa 
motivazione nei confronti delle attivita' scolastiche. Per la scuola non e' facile 
rompere questo giro vizioso. Gli interventi personalizzati non sono utilizzati in tutti i 
Consigli in maniera sistematica. E' necessario creare un archivio di percorsi 
individualizzati in ogni disciplina, per conoscenze e abilita' inerenti alle diverse fasce 
di livello presenti in ogni classe in modo da facilitare la personalizzazione 
dell'insegnamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato costituisce la "bussola" dell'inclusione scolastica degli 
allievi con disabilità certificata. E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico dopo 
un'attenta osservazione; tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di 
funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è 
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato dai docenti specializzati, contitolari della classe, e dal consiglio di 
classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e 
le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la 
classe e con l'alunno disabile. Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra, 
si avvalgono della collaborazione dell'Unità di Valutazione Multidiscipinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è l' osservatore privilegiato dell'alunno e fonte di informazione preziose , 
nonchè luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed informale, 
costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell'alunno con disabilità. E' indispensabile che i rapporti tra istituzione scolastica e 
famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività 
scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno disabile.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Colloqui programmati e sistematici

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi formativi e curriculari 
dell'alunno con disabilità secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni 
di minorazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità didattica rappresenta sicuramente un’importante tutela per gli studenti 
che potrebbero lavorare così con gli stessi insegnanti nell’ambito delle diverse tappe 
del loro percorso scolastico in relazione a ciascun ordine e grado di istruzione. Nello 
stesso modo la continuità didattica garantisce al docente la possibilità di impostare la 
propria attività con studenti che potrà seguire per diversi anni scolastici consecutivi, 
con conseguenti effetti positivi sulla didattica e con maggiore efficacia dei suoi 
interventi educativi. Orientare significa mettere la persona nella condizione di 
prendere coscienza di sé con il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità e di contribuire al progresso della società. L’orientamento 
scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di 
vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da 
affrontare precocemente, considerandolo nella sua globalità, con particolare 
attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue diverse 
dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, 
attraverso un approccio biopsico-sociale. Il Collegio dei docenti ha quindi il compito di 
definire un curricolo capace di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo 
conto dei due criteri dell’individualizzazione e della personalizzazione all'interno di un 
Piano dell'offerta formativa e di un Piano annuale per l'inclusione coerenti fra di loro; i 
Consigli di classe articoleranno nella progettazione degli interventi didattico - educativi 
quanto previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l'insegnamento in funzione dei 
diversi stili di apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in relazione 
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ai reali bisogni degli alunni, potenziando forme di valutazione formativa e di 
autovalutazione che favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie potenzialità 
e limiti da parte degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e realizzare un 
autonomo “progetto di vita” in sinergia con la famiglia.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

N. 4 collaboratori del D.S con i seguenti 
incarichi per ogni ordine di scuola tranne la 
delega alla firma degli atti: sostituzione del 
D.S. in caso di assenza con delega alla firma 
degli atti ; coordinamento generale fra 
plessi di ordini diversi, divulgazione di 
circolari interne e ministeriali, 
rappresentanza organi collegiali, 
partecipazione alle riunioni di staff, 
raccolta e organizzazione dei documenti 
scolastici, controllo del rispetto del 
regolamento d'Istituto, relazioni con 
docenti, genitori, personale ATA, Enti 
esterni ed associazioni.

4

N. 8 docenti per le seguenti aree-F.S.: 
Gestione del P.T.O.F. (n.2 docenti: n.1 per 
ordine di scuola) 1. Elaborazione e revisione 
del PTOF; 2. Coordinamento Aree Funzioni 
Strumentali; 3. Monitoraggio Attività PTOF; 
4. Valutazione di sistema e coordinamento 
generale. Sostegno al lavoro dei Docenti n.2 
docenti in stretta collaborazione N.1 
docente: 1. Supporto informatico; 2. Invalsi; 

Funzione strumentale 8
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N.1 3. Formazione docenti; 4. Catalogazione 
dell’attività didattica Interventi e servizi per 
gli studenti (n.2 docenti: n.1 per ordine di 
scuola) 1. Coordinamento Gruppo 
Inclusione: censimento alunni BES; 2. 
Predisposizione modelli PDP/PEI alunni 
DSA/Diversabili; 3. Raccordi con 
componenti equipe e con enti e 
associazioni presenti sul territorio, 
calendarizzazione incontri scuola/famiglia; 
4. Compilazione Piano Annuale per 
l’Inclusione (PAI); 5. Supporto Uffici di 
segreteria per richiesta posti in deroga. 
Realizzazione Progetti formativi di intesa 
con Enti esterni (n.2 docenti: n.1 per ordine 
di scuola) 1. Coordinamento progetti 
esterni

L’Animatore e il team digitale devono 
coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa dell’Istituto. I tre punti principali 
su cui articolare il loro lavoro sono: 1) 
stimolare la formazione interna negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. 2)Coinvolgere la comunità 
scolastica: favorendo il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) Creazione di soluzioni 

Team digitale 5
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innovative e sostenibili all’interno della 
scuola per facilitare flussi comunicativi e 
organizzazione interna

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Nell'organico dell'autonomia n. 3 docenti 
hanno il loro orario lavorativo ripartito in 
ore di insegnamento e in ore di 
potenziamento. Le ore di potenziamento 
sono utilizzate in attività di recupero per gli 
alunni BES presenti nelle classi, laddove 
non impegnati per supplenze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Nell'organico dell'autonomia le 18 ore del 
potenziamento sono ripartite tra due 
docenti di arte che svolgono ore di 
insegnamento, sostegno e potenziamento. 
Le ore di potenziamento sono utilizzate in 
recupero e attività di laboratorio artistico-
espressivo, laddove non impegnati in 
supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile della unitarietà dei procedimenti 
amministrativo-contabili Responsabile della Gestione del 
Personale Ata Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Ufficio protocollo

· Tenuta del registro del protocollo. · Archiviazione degli atti 
e dei documenti. · Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. · Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

Ufficio acquisti Acquisti con relative procedure di gare

Ufficio per la didattica

- Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami di Stato · 
Rilascio diplomi · Adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni. · Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta 
dei fascicoli

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. · Inquadramenti 
economici contrattuali. · Procedimenti disciplinari. · 
Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, 
dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. · 
Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli 
insegnanti di religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · 
Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

Area contabile

· Liquidazione delle competenze mensili, dei compensi 
accessori per le ore eccedenti l’orario di servizio spettanti ai 
docenti di ruolo · Liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale. · Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. · Liquidazione compensi per ferie non godute. · 
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. · Stesura delle 
certificazioni fiscali. · Riepilogo delle ritenute fiscali operate 
e versate (modello 770, modello IRAP). · Comunicazione alla 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro conguagli 
fiscali del personale scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://re1.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ 
sportello digitale 
https://sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DATI IN SICUREZZA - ACCORDO DI RETE PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE. DPO) E PER GLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTIAMO CON ... I GENITORI!

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA
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 TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

 TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MATERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

 INGLESE A SCUOLA CON MADRE LINGUA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 INGLESE A SCUOLA CON MADRE LINGUA

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA

 TI AIUTIAMO NOI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
RISORSE ECONOMICHE•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AD ALUNNO EPILETTICO CHE NECESSITA IN CASO DI 
CRISI DI PRONTA ASSISTENZA 
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 GESTIRE LE EMOZIONI NEGLI ADOLESCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA

 HAPPY TIME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 I BAMBINI DI TRUFFAUT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 I BAMBINI DI TRUFFAUT

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA

 COSI'... PER GIOCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 I LIONS PER EDUCARE INSIEME: PACE, SALUTE E SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 I LIONS PER EDUCARE INSIEME: PACE, SALUTE E SICUREZZA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA

 RETE DI SINERGIA: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti 2016/19 si propone di ‘Promuovere un’interpretazione moderna e 
inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO"

lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale’ ( priorità 4.7 e rif 4.a della nota MIUR 49062 del 
28/11/2019 ) La diversità etnica, culturale, religiosa fa parte del sistema scolastico e dunque è 
necessario che i docenti si dotino di conoscenze e strumenti per affrontare le diversificate 
situazioni. Per questo serve una acquisizione delle competenze specifiche di educazione all' 
interculturalità, in senso lato, per garantire la qualità e i risultati dell’integrazione scolastica 
degli studenti stranieri . La diversità etnica, culturale, religiosa fa parte del sistema scolastico e 
dunque è necessario che i docenti si dotino di conoscenze e strumenti per affrontare le 
diversificate situazioni. Per questo serve una acquisizione delle competenze specifiche di 
educazione all' interculturalità, in senso lato, per garantire la qualità e i risultati 
dell’integrazione scolastica degli studenti stranieri . La formazione degli insegnanti verterà sui 
temi dell’educazione all’interculturalità e alla cittadinanza globale, in particolare tenendo 
conto dei contenuti chiave seguenti: a)Cittadinanza globale; b) identità culturale; c) 
mediazione linguistica; d) gestione della classe; e) spazio culturale europeo; f) dialogo e media 
literacy; g) migrazioni ed educazione alla pace h) educazione alla sostenibilità Risultati attesi I 
docenti acquisiscono maggiore sensibilità sui temi dell’educazione all’interculturalità e alla 
cittadinanza globale; consolidano sensibilità e consapevolezza professionale in ordine 
all’accoglienza, alla peer education, alle tematiche legate alla educazione alla sostenibilità e 
alla cittadinanza in senso lato, promuovendo la creazione di "ambienti educativi" più attenti 
alla diversità, accoglienti e sostenibili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

L'attività formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti,, si propone di ‘rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
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computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo’ ( 
priorità 4.7) Contenuti chiave a) Missione e visione del PNSD; b) cultura digitale e cultura 
dell’innovazione; c) ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; d) 
sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; c) 
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; d) ICT per l’inclusione e) le Risorse 
Educative Aperte Risultati attesi I docenti realizzano una efficace e piena correlazione tra 
l’innovazione didattico-organizzativa e le tecnologie digitali, consolidando la propria 
preparazione sulle tematiche del digitale mediante l’uso del linguaggio della didattica e il 
sostegno convinto della didattica attiva. I docenti utilizzano e producono Risorse Educative 
Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la 
cultura dell’apertura;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti,, si propone di ‘Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti 
curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la 
sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti’ ( priorità 4.5) 
Contenuti chiave a)La scuola inclusiva; b) classi inclusive; c) progettazione individualizzata e 
personalizzata; d) leadership educativa per l’inclusione; c) misure compensative e 
dispensative; d) progetto di vita; e) piano di inclusione: strategie e strumenti Risultati attesi I 
docenti realizzano situazioni inclusive come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, per 
un globale innalzamento della qualità dell’apprendimento di tutti gli studenti, a tutta la 
comunità educante senza processi di delega ai soli docenti di sostegno.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE.

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti 2016/2019, si propone di ‘Rafforzare l’applicazIone di metodologie 
attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di 
com petenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per 
l’acquisizione dei saperi fondanti.’ (Priorità 4.2). In accordo con la progettualità proposta per il 
PIANO DI MIGLIORAMENTO d’Istituto e il comma 4.b della nota Miur 49062 del 28/11/2019 si 
porrà attenzione a percorsi sulle competenze scientifico-tecnologiche ( STEM) Contenuti 
chiave: a) Didattiche collaborative e costruttive; b) rapporto tra saperi disciplinari e didattica 
per competenze; c) rafforzamento delle competenze di base; d) compiti di realtà e 
apprendimento efficace; c) imparare ad imparare; d) cooperative-learning; e) flipped 
classroom; f) peer observation; g) rubriche valutative. Risultati attesi I docenti attuano una 
trasformazione nell’azione didattica complessiva verso il consolidamento dell’applicazione di 
metodologie attive, in grado di rendere lo studente protagonista e costruttore del sapere 
attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e 
scelte da motivare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Lo sviluppo di una cultura della valutazione diviene una leva potente per l’orientamento delle 
scelte della scuola e per la promozione della qualità organizzativa e professionale attraverso 
la partecipazione attiva di tutti i soggetti, non considerati “destinatari passivi” delle azioni 
valutative, ma protagonisti attivi del miglioramento.. La formazione sui temi della valutazione 
assume così un ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-attivi, riflessivi, lo 
sviluppo del sistema a tutti i livelli (per gli allievi, gli operatori, le scuole).( priorità 4.9) 
Contenuti chiave a) Valutazione di- dattica; b) Valutazione formativa e som- mativa; c) 
Valutazione cer- tificazione delle competenze e port- folio; d) Valutazione si- stemica; c) 
Processi di mi- glioramento; d) Capacità di au- toanalisi; e) Autovalutazione e monitoraggio. 
Risultati attesi rientare in termini formativi, proattivi, riflessivi, dello sviluppo del sistema di 
valutazione a tutti i livelli. Coin- volgimento attivo dei partecipanti attraverso analisi di caso e 
di approfondimento della realtà delle singole istitu- zioni scolastiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti,, si propone di ‘Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti; • Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti 
sia di lingua straniera sia di altre discipline dei vari livelli scolastici (definizione di profili 
professionali, standard qualitativi, ecc.)’ ( priorità 4.4) Contenuti chiave a) lingue straniere; b) 
competenze linguistic- comunicative; c) curricoli verticali per la lingua straniera; d) la 
dimensione linguistica nella metodologica CLIL; c) educazione linguistica; d) rapporto tra 
lingue e competenze interculturali; e) dialogo interculturale e cittadinanza globale. Risultati 
attesi Ampliamento della prospettiva e sviluppo della competenza plurilingue e interculturale, 
in ordine all’implementazione professionale individuale di tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti,, si propone di ‘ Promuovere la centralità dello studente e della 
persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da 
bisogni concreti e dalla realtà quotidiana; • Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare 
elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale 
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello 
studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo; Rafforzare il ruolo del docente, 
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individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti di difficoltà, di 
scelta e di decisione dello studente’ Contenuti chiave a)L’educazione al rispetto dell’altro; b) il 
riconoscimento dei valori della diversità come risorsa e non come fonte di disuguaglianza; c) 
lotta alla discriminazione ; d) prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; c) didattiche 
collaborative; d) gestione della classe; e) progettazione di interventi per il recupero del disagio 
e per prevenire fenomeni di violenza a scuola. Risultati attesi Rendere la scuola centro di 
promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva nella società civile in cui opera. Essa 
dovrà favorire rientri scolastici e creare occasioni sistemati-che di forma- zione, in grado di 
elevare il livello culturale e di benessere generale del territorio e di offrire opportunità di ac- 
cesso e di mobilità lavorativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti dell’isti Comprensivo impegnati in classi con 
problematiche di varianatura

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA

L’attivItá formativa progettata, in accordo con le proposte del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti,, si propone di ‘Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola 
verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione dell’autonomia (organico 
potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di coordinamento, fondi di 
incentivazione, formazione di istituto); • Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia 
tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, 
la progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta formativa; • Sperimentare 
ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a 
nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli 
orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc)’(priorità 4.2) Contenuti chiave a) 
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Progettare nell’ambito dell’autonomia; b) flessibilità organizzativa; c) didattica modulare; d) 
gestione e organizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’istituto; c) lavorare in 
gruppo; d) organico potenziato e organico funzionale; e) lavorare in reti e ambiti. Risultati 
attesi Capacità di realizzazione e verifica della progettazione curricolare. Promozione della vita 
dell’aula, della costru- zione di ambienti di apprendimento innovativi, della capacità di 
coinvolgere gli allievi, prendendosi cura del funzionamento della scuola e dei rapporti con 
famiglie e comunità di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SILEA S.R.L.

 AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AMMINISTRA...DIGITALMENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

PROCEDURE DIGITALI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

L'attività formativa del personale ATA sarà subordinata all'effettiva erogazione delle 
risorse.

I temi individuati sono coerenti e funzionali alle priorità fissate nel PTOF
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