
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 INDICE 

                             

                

                

 

                                                                                                                           

                                 Scuola secondaria di primo grado 

“P.N. VACCINA” 
Corso Cavour ,194 

mail box. BAMM294009@istruzione.it 
pec BAMM294009@pec.istruzione.it 

76123  ANDRIA   
                                           Anno  Scolastico  2013/2014 

 
 
 

 

    PIANO DELL’OFFERTA           
FORMATIVA 

 
 
 
 

 “Il maestro che cammina all’ombra del tempio non elargisce la sua sapienza ma 
piuttosto la sua  fede e il suo amore, non vi invita ad entrare nella dimora del 
suo sapere , ma vi guida alla soglia della vostra conoscenza “ 

             .(Khalil  Gibran)  
 
 

          delibera n° 29 del 30/10/13 Collegio dei Docenti 

         delibera n°13 del 06/11/13 Commissario per l’amministrazione straordinaria                                           
                                                                    
                                                                                        Dirigente Scolastico                                     

                                                                                          Dott.ssa   Francesca Attimonelli 
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  È verificato  

attraverso un piano di 
autoanalisi interna, in itinere e a 
conclusione di ogni anno 
scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POF 
                             

  Il Piano dell’offerta formativa nasce con l’emanazione del DPR.275/99. 

Il POF è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituto: 

traccia le linee del percorso formativo attraverso cui la scuola si impegna 

a dare risposte significative agli alunni dell’Istituto; 

definisce le scelte culturali, educative ed organizzative della scuola; 

opera, nel rispetto delle scelte operate dal Collegio dei Docenti, per dare 

efficacia alle programmazioni educative di plesso, alle programmazioni 

didattiche di classe e ai progetti didattici e disciplinari d’Istituto; 

guida le scelte didattiche e l’utilizzo delle risorse finanziarie della scuola 

 
                             

È  elaborato  
dalle Funzioni Strumentali 
 
 
È condiviso dall’intero 
Collegio Docenti 

 

                       

      É deliberato  
  dal Collegio dei Docenti 
  
 
È  adottato 
   dal Consiglio d’Istituto. 

   



 

 

 

 

L’Istituto  S.M. S “P .N. Vaccina dal  1° settembre 2013 diventa nuovamente Istituto autonomo a seguito 

delle delibere n°20 del 18/01/ 2013 e n° 53 del 29/01/2013 della Regione Puglia con cui la stessa Regione 

Puglia ha approvato il “Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di 

programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2013-14”.  

La storia 

La Scuola Media “Padre Nicolò Vaccina” è stata la prima Scuola Media della città; fu istituita il 1 ottobre 1940 a  

seguito della legge Bottai che trasformava il corso inferiore del Ginnasio Statale “Carlo Troya” in Scuola Media. 

Durante la guerra e nell’immediato dopoguerra  la Scuola Media unitamente alla Ginnasio superiore  trovò 

sistemazione provvisoria nei locali della scuola elementare di Piazza Pincerna . 

 Finita la guerra , fu assegnato alla Scuola Media e al Ginnasio Superiore l’attuale edificio denominato ex –GIL, 

perché durante il periodo fascista era stata la sede dell’organizzazione  “Gioventù Italiana del Littorio”.  Ridotto 

in pessime condizioni dai soldati alleati prima , dai profughi e dagli abitanti delle grotte di sant’Andrea dopo, fu 

rimesso a nuovo a spese dell’Amministrazione Comunale  e finalmente nel settembre 1946 la Scuola Media e il 

Ginnasio Superiore si trasferirono negli attuali locali.  Nel 1952 la Scuola Media fu intitolata al Padre Nicolò 

Vaccina La Martona, che fu animatore dei giovani, culture di studi umanistici, esperto epigrafista, al cui operato 

Andria deve l’originario Ginnasio Municipale.  

Il territorio 

La città  di Andria è uno dei centri più popolosi della Puglia con gli oltre 100.000 abitanti ed è uno dei 

capoluoghi  della nuova provincia pugliese  Barletta – Andria - Trani,  istituita l’11 giugno 2004. Sorge ai 

margini occidentali della Terra di Bari, alla destra dell' Ofanto , a pochi chilometri dal mare, a nord dell'Alta 

Murgia. Fa parte del Parco dell'Alta Murgia. 

 
Ancora oggi l'attività prevalente è l'agricoltura in particolare la coltivazione dell'ulivo e della vite. La struttura 

economica è caratterizzata dalla presenza di aziende del settore primario e  micro-imprese agricole di tipo 

familiare. Importanti sono le attività di trasformazione e di lavorazione di  prodotti agricoli, soprattutto  di  

prodotti lattiero caseari,   la produzione d’olivi e vini. 

L’industria, in crescita, riguarda  le piccole imprese  inserite nel settore commerciale manifatturiero. Le aziende 

del tessile  abbigliamento costituiscono una componente importante nell’economia andriese. Il turismo è uno dei 

settori economici in maggiore espansione. La città attira un sorprendente movimento di turisti grazie alla 

presenza del Castel del Monte, riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità dal 1996. 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 



 

 

La Scuola  Vaccina”  abbraccia un territorio per la maggior parte centrale, in parte residenziale ed in parte 

periferico. 

 

L’ istituto  si prefigge la condivisione degli spazi concettuali ed operativi di seguito elencati: 

1. il territorio, in quanto scuola della comunità che dialoga con gli enti locali, che interagisce con le famiglie 

degli alunni, che si caratterizza come scuola di prossimità; 

2. l’organizzazione, la scuola si presenta e si qualifica come un modello operativo unitario e funzionale per 

diventare comunità professionale a tutto tondo; questo richiede maggiore responsabilizzazione di tutti gli 

operatori scolastici, ognuno in base al proprio ruolo;  

3. il curricolo. 

 

L’Istituto opera in continuità didattica educativa, conducendo  nel tempo l’osservazione per cogliere meglio 

diversità, stili e potenzialità degli allievi,  attivare su tali diversità la progressiva differenziazione dei compiti di 

apprendimento e l’articolazione dei percorsi curricolari.   

È, dunque, tutelato il valore dell’unitarietà e della trasversalità della conoscenza, senza però perdere l’efficacia 

conoscitiva della specificità disciplinare.  

La continuità verticale e orizzontale è risorsa indispensabile per la costruzione di curricoli coerenti, efficaci, 

contestualizzati. Le scelte si orientano sempre più sull’adozione di un criterio di progressività dell’apprendimento 

nel rispetto dei tempi di maturazione concettuale e del passaggio da modelli apprenditivi esperienziali a modelli 

più astratti e formali. 

Un aspetto fondamentale della continuità educativa è costituita dalla progressiva armonizzazione delle 

metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle progettazioni e delle buone pratiche di 

insegnamento/apprendimento, dei singoli o gruppi di docenti, che diventano poi ricchezza dell’istituzione 

scolastica.  

La continuità tra un processo e l’altro si attuerà anche attraverso progetti verticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mission 

Le scelte educative della scuola mireranno a soddisfare i bisogni dell’alunno, al fine di contribuire alla 

realizzazione della sua persona in tutta la sua complessità ed al raggiungimento del successo scolastico.  

Tali scelte si concretizzano nelle seguenti finalità: 

o rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell’utenza e del territorio; 

o elaborare il Piano come risposta della scuola ai bisogni emersi; 

o realizzare una scuola- comunità in grado di interagire con la comunità circostante; 

o educare alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni; 

o educare alla solidarietà, all'accoglienza e al rispetto della diversità, intesa come valore positivo; 

o educare alla difesa dell'ambiente e della salute; 

o promuovere la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento; 

o incoraggiare l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base; 

o garantire la continuità del processo educativo; 

o promuovere il successo formativo e prevenire fenomeni di dispersione scolastica; 

o promuovere un proficuo inserimento degli alunni portatori di handicap; 

o favorire l'integrazione degli alunni stranieri; 

o promuovere rapporti di collaborazione con le famiglie; 

o individuare le linee guida delle attività curricolari, extracurricolari; 

o predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, 

o  verifica e valutazione del P. O. F. 

 

A tal fine la scuola intende fornire le chiavi per: 

o imparare a conoscere, per acquisire gli strumenti della conoscenza e della comprensione 

o imparare a fare,  per essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente 

o imparare ad essere, per sviluppare le proprie potenzialità e per agire con  crescente autonomia 

o imparare a vivere insieme,  per partecipare e collaborare con gli altri in  tutte le attività umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte prima 



 

 

Contesto  sociale, culturale, ambientale ed economico  

 

 

 

La Scuola Secondaria di primo grado “Padre Nicolò Vaccina”  ha 30 classi ,  721 alunni 

 

Il contesto socio-culturale - economico del territorio risulta caratterizzato da : 

o Recente espansione edilizia. 

o Estensione di un ceto medio borghese, impegnato prevalentemente nel terziario. 

o Progressiva scomparsa delle attività tradizionali. 

o Livello socio – economico - culturale medio, con punte in basso e in alto. 

o Bisogno di infrastrutture di tipo sociale pubbliche.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabelle illustrative della situazione socio – economico -culturale 

della popolazione scolastica 
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SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “ P. N .VACCINA” 

ANDRIA 

 SEDE                                                                                                                Corso Cavour ,194 

ALUNNI                                                                                     721        {367 maschi  , 354 donne}                                                                                                                            

                 

                                                                                                                                    

AMMINISTRATIVI                                                                                                4 

    DIRIGENTE SCOLASTICO                                            Dott.ssa FRANCESCA ATTIMONELLI 

 

   

CLASSI                                                                                                              30 

  DOCENTI                                                                                                             63 

 

 DSGA                                                                                Dott.ssa        ZACCARO RAFFAELLA 

COLLABORATORI                                                                                                   8                                                                                                                                              

SCOLASTICI 

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
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'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 
Dott. ATTIMONELLI  FRANCESCA 

L’ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO 

RISORSE INTERNE - UMANE 

Il Dirigente  Scolastico  

Dott.ssa. Francesca Attimonelli 

è  

  rappresentante legale dell’istituto. 

   responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie, strumentali e dei risultati del 

servizio 

 titolare delle relazioni sindacali 

Assicura  

 Il funzionamento dell’unità scolastica 

secondo criteri di efficienza ed efficacia 

formativa 

 La gestione unitaria 

 La direzione, il coordinamento, la 

valorizzazione delle risorse umane 

 
Promuove 

 L’autonomia sul piano gestionale e didattico 

 L’esercizio dei diritti costituzionalmente 
tutelati 

          

 

 

Lo Staff di direzione  

collabora  col Dirigente  per gli aspetti 

organizzativi e gestionali dei vari settori e 

delle varie sedi in cui l’Istituto è articolato 

è costituito da 

- docenti  Collaboratori 

 

Leonetti Monica  

Livrieri Maria  

 

docenti Funzioni Strumentali al POF: 

(vd. schema a pag.17) 

 

 

 

 

 

Il DSGA  dott.ssa Zaccaro Raffaella 

 coordina,  in stretta collaborazione col Dirigente 

 l’attività amministrativa e contabile ,  

 la gestione dei beni mobili e immobili dell’ Istituto e  

 il servizio svolto dagli assistenti amministrativi e dei collaboratori 

scolastici 

Assistenti Amministrativi  

 E' il vero e proprio personale di segreteria, che cura tutti gli adempimenti 

che si riferiscono al disbrigo delle pratiche interne alla scuola e in 

relazione con l'esterno. Uno degli Assistenti ha anche la funzione di 

sostituire il direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di 

assenza o di legittimo impedimento. 

Collaboratori scolastici  

 I collaboratori scolastici hanno il compito principale di sorveglianza e 

custodia dei locali, prestano la loro opera al fine di garantire le condizioni 

igieniche dei locali, collaborano con il restante personale nella 

sorveglianza degli alunni e degli arredi. 
 



 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

ORGANIGRAMMA 

 

 Collaboratore vicario: 
Leonetti Monica 

  
 

Docenti coordinatori  di classe 

Scuola secondaria di 1° grado 

CLASSE 1A 
De Nicolo  A. 

CLASSE 2A 
Pedone M. R. 

CLASSE 3A 
 Regano A. 

CLASSE 1B 
 Andriolo A 

CLASSE 2B 
Cafagna M. 

CLASSE 3B 
Di Pasquale N.  

CLASSE 1C 
Leonetti M 

CLASSE 2C 
Di Tria A. 

CLASSE 3C 
 Laganà A 

CLASSE 1D 
Acquafredda A 

CLASSE 2D 
Mansi Ang 

CLASSE 3D 
Barile B  

CLASSE 1E 
 Fionda M 

CLASSE 2E 
Inchingolo R 

CLASSE 3E 
 Strummiello L 

 

CLASSE 1F 
Malcangi R  

CLASSE 2F 
Albanese M  

CLASSE 3F 
Cannone F 

 

CLASSE 1G 
Livrieri M 

CLASSE 2G 
Pellecchia  

CLASSE 3G 
Suriano T 

  

CLASSE 1H 
Alicino F 

CLASSE 2H 
Berardino L 

CLASSE 3H 
Colasanto G 

  

CLASSE 1I 
Maino R 

CLASSE 2I 
Sgarra V  

CLASSE 3I 
Guglielmi A 

  

CLASSE 1L 
Di Nella A  

CLASSE 2L 
Mansi A 

CLASSE 3L 
Miracapillo R 

  

 

GUGLIELMI A.   Italiano 

REGANO   A.  Italiano 

ALICINO   F.   Matematica 

DI TRIA A.             Inglese 

QUACQUARELLI F.   Francese 

DEL GIUDICE   P.   Arte e Immagine  

ZACCARO A.    Tecnologia 

IEVA  G.     Musica 

MARMO .                      Ed. Fisica 

REFERENTI AREE DISCIPLINARI 

 

 Collaboratore : 
Livrieri Maria 
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AREA 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  

                     Prof.ssa       MALCANGI ROSA 

 

Coordinamento e stesura ufficiale  del P.O.F 

 

Stesura della sintesi del POF da distribuire alle famiglie 

 

 Verifica finale del Piano dell’Offerta Formativa 

 

Gestione della documentazione i formato digitale 

 

AREA1 BIS : Analisi dei bisogni e valutazione 

interventi didattici 

     Prof.ssa       CAVALIERE LUCIA ANNA 

 Orientamento: rapporti tra i vari ordini di scuole e   

pianificazione  delle attività  

Coordinamento e gestione delle attività di continuità 

 Organizzazione attività relative alla valutazione INVALSI 

 Coordinamento rapporti vari scuola / famiglia 

 

 

 

 

 

 

     AREA 2: Gestione materiali didattici e TIC 

Prof.ssa       MAINO ROSALIA 

Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 

formazione e aggiornamento 

Coordinamento proposte acquisto materiale didattico 

Coordinamento e utilizzo dei laboratori di informatica e 

linguistico, nuove tecnologie, attrezzature audiovisive e 

musicali  

 

 

 

 

AREA3: Interventi e servizi per studenti 

Prof.ssa GUGLIELMI  ADDOLORATA 

        Coordinamento delle attività curriculari ed anche in rete 

        Coordinamento e  delle attività extracurriculari 

 

        Coordinamento e  delle attività  teatrali 

 

         Coordinamento utilizzo registro elettronico 

 

 

AREA 3 BIS: Interventi e servizi per studenti 

          Prof.ssa SGARRA  VINCENZA 

 

Gestione e coordinamento delle attività finalizzate alla 

realizzazione del giornale d’Istituto in formato cartaceo 

 Coordinamento attività di ricerca sponsor per 

realizzazione giornale d’Istituto in formato cartaceo  

 

 

 

AREA 4: Integrazione scuola-territorio 

Prof.-MARMO GIUSEPPE 

Coordinamento dei rapporti con enti pubblici ed istituzioni esterni alla scuola                                         

   

Coordinamento Progetto Educazione stradale  

 

Coordinamento attività motorie e sportive  

 

Coordinamento  visite guidate e viaggi di istruzione 

 

 

 

            LE FUNZIONI STRUMENTALI 



 

 

COMMISSIONE GRUPPO H : 

LEONETTI MONICA  

MANGIONE FIORELLA 

 RUTIGLIANO VINCENZA 

 

 
COMMISSIONE REGISTRO ELETTRONICO 

CAFAGNA MARTA  

GUGLIELMI ADDOLORATA  

INCHINGOLO ROSANNA 

MALCANGI ROSA 

MAINO ROSALIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

            CANNONE FILOMENA 

              PEDONE MAURO 

           SGARRA VINCENZA 

.            ZACCARO ANGELA 

 

 

 

COMMISSIONE “QUALITÁ” 

           ALICINO FELICIA 

            LAGANA ANNUNZIATA 

              CAFAGNA MARTA R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ: 

GUGLIEMI ADDOLORATA 

 LIVRIERI MARIA 

 

 

 

 

COMMISSIONI 

COMMISSIONE ORARIO 

CAVALIERE LUCIA ANNA 

 MALCANGI ROSA 

LIVRIERI MARIA 

    Livrieri      

,Cavaliere 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Docenti: ALBANESE MARGHERITA 

               INCHINGOLO ROSANNA 

              MANIELLO RAFFAELE  

Genitori: MAISTO ANNA 

ATA: TONDOLO FRANCESCA 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO         TUTOR 

FRISARDI ANNALISA                                                         RUTIGLIANO VINCENZA 

CALABRESE ANNALISA                                                     DEL GIUDICE PAOLA  

 

 

COMMISSIONEATTIVITA’ FINALIZZATE AL NATALE 

CAPPELLUTI MARIA 

DEL GIUDICE PAOLA 

MANIELLO RAFFAELE 

ZACCARO ANGELA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti Referenti di laboratorio e 

Funzioni aggiuntive 

     

 Responsabile LABORATORIO SCIENTIFICO                  ALICINO FELICIA  

                                                                                       FIONDA MARCELLA  

 

Referente LABORATORIO LINGUISTICO           INCHINGOLO ROSANNA 

 

Referente AMBIENTE E SALUTE                                    PEDONE  MAURO 

 

Referente SOSTEGNO                                                          RUTIGLIANO  VINCENZA 

 

Referente BES                                                                        MANGIONE FIORELLA 

 

 

Responsabile BIBLIOTECA                                                 SGARRA  VINCENZA 

 

 

 

Referente GARE DI MATEMATICA  E  SCIENZE             MALCANGI ROSA  

                                              

  Responsabile SITO WEB                                                      CAFAGNA  MARTA R. 

 

 Referente E – TWINNING                                                     BERARDINO LUCIANA 

   Referenti “ALBOSCUOLE”                                         PELLECCHIA GAETANO 

                                                                                                    SGARRA VINCENZA 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE   PERSONALE ATA  

                             ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

CALVI LUCIANA :       GESTIONE   SUPPLENZE PERSONALE  DOCENTE GESTIONE     

PATRIMONIALE ,  RAPPORTI COL COMUNE,   

 

                                

CIARAMICOLI PATRIZIA:          GESTIONE ALUNNI, , GESTIONE  DEL PERSONALE  ATA ,         

        CIRCOLARI INTERNE 

 

 

CORATELLA FRANCESCA:        GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE SOSTEGNO DSGA 

 

 

TONDOLO FRANCESCA:           PROTOCOLLO, SICUREZZA, ORGANI COLLEGIALI 

                             

                                         COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

GIACOMO 

                                                CARELLA  IMMACOLATA IRMA,   

                                               CIOCE VINCENZO  

                                               CASIERO GIUSEPPINA 

                                                GALENTINO RICCARDINA,     

                                               PERSICHELLA ANNA 

                                               PUGLIESE GIOVANNI, 

                                               ROMANELLI ROSA. 

                                               TEMPESTA CARMELA 

 



 

 

                

                                         

PLESSO P.N.VACCINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  INTERNE: SPAZI e 

ATTREZZATURE 

SSSPAZIALISPAZIALI - STRUMENTALI 

 

      

                      

o Uffici di Direzione 

o Uffici Amministrativi 

o N ° 30 Aule di cui 18 fornite di Lim  videoproiettori e notebook 

o Palestra Coperta con attrezzature per l’atletica 

o Palestra Scoperta 

o Spogliatoio, Ambulatorio Medico 

o Servizi Igienici 

o Cortile  

o Laboratorio Scientifico  

o Laboratorio di informatica : n ° 13 postazioni collegate in rete, n°1 

server, stampante, 2 scanner,  

o Laboratorio linguistico : n° 13 postazioni collegate in rete, proiettore, 

stampante, schermo  

o N ° 5 PC portatili 

o Biblioteca alunni 

o Sito Internet 

o  N ° 1 telecamera n°2 fotocamere digitali, DVD decoder 

o N °  18  lavagne LIM : 17 fisse e 1 mobile 

o N ° 2 aule docenti 

o Auditorium fornito di mixer  e casse  
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FINANZIAMENTI MINISTERIALI 

• Fondo di Istituto: risorse a disposizione finalizzate a 

retribuire le prestazioni aggiuntive del personale. 

• Fondi dell’autonomia per la realizzazione di specifici 

progetti. 

• Fondi per l’aggiornamento per il personale docente e 

ATA. 

• Fondi per la realizzazione di specifici progetti. 

 

FINANZIAMENTI A CARICO DELL’ENTE LOCALE  

• Fondi stabiliti dalla L. n° 23 del ’96: spese per il 

funzionamento amministrativo e per il materiale di 

pulizia e igienico-sanitario. 

• Fondi per il diritto allo studio. 
 

 

FINANZIAMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

•  viaggi di istruzione, visite guidate 

• partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici  o  

laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

•  polizza assicurativa. 
 

 

FINANZIAMENTI A CARICO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

• Fondi FSE: sviluppo delle competenze del personale 

docente, ATA e degli alunni 

• Fondi FESR: miglioramento degli ambienti di 

apprendimento (laboratori di scienze, musica, lingua ed 

informatica. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti accoglie proposte di progetti a carattere educativo che mirino alla 

formazione dei concetti di solidarietà e collaborazione con “l’Altro” che provengano 

dall’Ente Locale e/o da associazioni di volontariato presenti sul territorio e che 

condividano con la scuola un progetto educativo comune. 

 

 

 

 

RISORSE ESTERNE 

      

                     ENTE LOCALE 

      ASSOCIAZIONE GENITORI (AGE) 

  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO   

(NO PROFIT) 

           ASSOCIAZIONE SPORTIVE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

           SCELTE        

EDUCATIVE 
 

                             

    

PIANO 

EDUCATIVO 
 

                             

    

FATTORI DI 

QUALITA’ 

 



 

 

 

 

 

La scuola progetta la propria azione educativa, organizzando percorsi formativi e didattici, 

nei quali considera prioritario attenersi a due criteri fondamentali: 

- la formazione della personalità dell’alunno, verso la piena consapevolezza di se e del suo rapporto con il mondo 

esterno; 

- la preparazione culturale, come adeguata risposta alle esigenze di cambiamento della società. 

 

                                FINALITA’ EDUCATIVE DI ISTITUTO      

             

o Educare attraverso la cultura, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e responsabilità 

espressi nella Costituzione e richiamandosi costantemente agli aspetti dell’Educazione alla Convivenza 

Democratica. 

o Rispettare le diversità, valorizzando la specificità di ogni alunno, considerandola un valore in ciascuno di 

essi indipendentemente da: sesso, razza, etnia, religione, lingua. 

o Creare occasioni che permettano all’alunno di affermare la propria autonomia e l’identità, favorendo lo 

sviluppo di competenze che tengano conto delle esperienze familiari ed extrascolastiche. 

o Potenziare l’esperienza del ragazzo per il conseguimento di competenze comunicativo –  

espressive, utilizzando codici diversi.  

o Favorire la maturazione e la crescita delle potenzialità personali degli alunni 

o Sviluppare l’autonomia personale, la capacita critica e la consapevolezza di se al fine 

di operare adeguate scelte di orientamento 

o Stimolare e mantenere viva ed attiva la relazione scuola-ambiente per analizzare e 

meglio comprendere, per interagire con la realtà territoriale 

o Favorire la conoscenza ed il confronto di vari modelli culturali, nel rispetto e nella tolleranza di usi e 

costumi diversi, per un reciproco arricchimento ed una progressiva crescita culturale  

o Favorire il processo di socializzazione tra gli alunni, presupposto alla motivazione ed alla cooperazione 

nell’attività didattica 

o Promuovere la crescita culturale degli alunni, puntando al massimo sviluppo delle capacità espressive e 

comunicative nei diversi linguaggi specifici 

o Promuovere l’acquisizione di un efficace metodo di studio e di rielaborazione personale 

o Promuovere attività didattico - educative, miranti all’integrazione degli alunni svantaggiati. 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI  E  

DIDATTICHE SONO ISPIRATE ALLE  

MACROAREE 

 

        IO 

 che apprende nell’arco 

di tutta la vita 

 

 
 

         

 SALUTE 

 come ricerca dello “star 

bene con sé e con gli altri” 

 

 

 

 

                           

AMBIENTE 

come patrimonio da difendere 

 

 

 

                         

 LEGALITÀ  

 come accettazione, condivisione 

delle regole della civile 

convivenza 

 

 

 



 

 

 

   *ALLE  GARE SONO ISCRITTI  TUTTI  I CORSI . PRIMA DELLA GARA IL DOCENTE DECIDE SE PARTECIPARE                                                                     

 

CLASSI SEZIONI TITOLI 
1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  

 

 

 

“ACCOGLIENZA” 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

“ORIENTAMENTO” 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

“LETTORATO” IN LINGUA 

INGLESE 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

“LETTORATO” IN LINGUA 

FRANCESE 

3^ 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                

 

 TEATRO INGLESE 

2^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                

 

E-TWINNING 

2^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                

 

TEATRO FRANCESE 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

“BIBLIOTECA” 

1^ 

2^- 

3^ 

A-H-F-E 

B-F-L 

H-G-C-I-E 

“RAGAZZI IN GAMBA” 

 

1^ 

3^ 

 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                                  

KANGOUROU MATEMATICA 

3^ 

 

*A-B-C-D-F-E-H-G-I-L GIOCHI DELLE SCIENZE 

SPERIMANTALI 

1^  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  TEATRO IN MUSICA 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

*A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

           RALLY 

 DELLA MATEMATICA 

1^ 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“ UN GIORNO IN COMUNE” 

PROGETTI IN IN ORARIO CURRICULARE 

MACROAREA  IO 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SEZIONI TITOLI 
 

1^ 

2^ 

3^ 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  

 

 

“GIORNATA EUROPEA      

DELLE LINGUE” 

1^ 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“EDUCAZIONE 

AMBIENTALE” 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-D-F-G-H- 

B-D-E-G-H-L 

A-B-E-F-H 

 

 

“PROLOCO” 

1^ 

2^ 

3^ 

C-I-L 

C-I 

C-D-G-L 

 

  

“ S BERARDI” 

3^ 

 

F-I-                

 

 “F. A. I.” 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“LUCI  E COLORI DEL 

NATALE” 

2^ 

1^ 

3 ^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“SCOPRIAMO I BENI 

ARTISTICI “ 

1^                                                      A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                                                 

2^                                                      A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                                                                                                         

3^                                                      A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                                            
 

PATTECIPAZIONE FIERA 

D’APRILE                         

 1^                                                    A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 
                                                                                                                                                

                 

         BIODIVERSITÁ 
 PROGETTO IN RETE CON LA 

REGIONE PUGLIA       

3^                                                    A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  ASSOCIAZIONE DON TONINO BELLO    

MUOVITI SOSTENIBILE      

MACROAREA  AMBIENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SEZIONI TITOLI 

3^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“AFFETTIVITA’ E 

SESSUALITA’” 

2^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“ALIMENTAZIONE E 

SALUTE” 

3^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“TOSSICODIPENDENZE”  

 

CLASSI SEZIONI TITOLI 
1^ 

2^ 

 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

GIORNO DELLA MEMORIA 

E DEL RICORDO. 

 

INCONTROCON L’AUTORE 

 

1^ 

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

GIOCARE DAMA….NDO 

MACROAREA  SALUTE 

MACROAREA  LEGALITÁ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Previa disponibilità del F.I.S 

CLASSI SEZIONI TITOLI DOCENTI 
1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

MUSICA ATTRAVERSO 

IL   CORPO  

Prof. Inchingolo Rug. 

1^ 

2^ 

3^ 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

CINEMA IN FRANCESE Prof.sse Quacquarelli - 

Mansi 

2^                                       A-B-C-D-E-F-G-H-I-L                                       RALLY   DELLA MATEMATICA             

               

CLASSI SEZIONI TITOLI DOCENTI 

1^ 

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

SPORT PER TUTTI       

 

 

          Prof. Marmo G. 

2 ^  

3^ 

   A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI (in 

caso di autorizzazione 

da parte del MIUR)       

 

                                   

 

 

            Prof. Marmo G. 

CLASSI SEZIONI TITOLI DOCENTI 

1^ 

 

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  CARNEVALE .   Proff.sse  Malcangi R.Guglielmi T 

(eventuali altri docenti) 

 

 

1^ 

 

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L  FIERA D’APRILE 

. 

  Proff.sse  Malcangi R.Guglielmi T 

(eventuali altri docenti) 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

MACROAREA IO  

 

MACROAREA SALUTE  

 

MACROAREA  AMBIENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      AZIONE                                                  OBIETTIVO 

C1: Interventi  per lo sviluppo delle competenze chiave. 

Teatro 

 1 modulo di 50 ore                                                         

Classi prime 

                        “ Tutti in scena”  

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in Lingua madre 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in matematica 

1 modulo di 30 ore 

Classi prime 

“ “Matematica fra gioco e  apprendimento”    

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in matematica 

C1: Interventi  per lo sviluppo delle competenze chiave. 

1 modulo di 50 ore  

 

Classi  prime 

                 “ English? Yes pleace”   

 

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in lingua inglese 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave scienze 

1 modulo di 30 ore    

 

Classi  seconde 

                                                          

          “ Osservo, sperimento ed imparo” 

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave scienze 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua francese 

1 modulo di 30 ore 

 

Classi seconde 

               “ Tu parles francais?”  

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze Chiave in lingua francese 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in  

1 modulo di 50 ore 

 

Classi seconde         

           “ Parole ed immagini”  

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in Lingua madre 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

1 modulo di  30 ore 

 

Classi  seconde 

                  “Do you speake english? ”  

 

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze Chiave in lingua inglese 

PROGETTI P.O.N. 2013/2014 richiesti 



 

 

 

 

 

                   

                                          

 

 

 

 

 

 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali 

1 modulo di  30 ore  

 

Classi terze 

                       “ Disegno digitale”  

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in informatica 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in       matematica 

1 modulo di 30 ore 

 

Classi terze 

“           “Matematica : non probleem”    

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in matematica 

C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze                           

chiave in                   

1 modulo di 30 ore 

Classi terze 

                      “Ad maiora” 

 Sviluppare le conoscenze e le 

competenze chiave in Lingua madre 

D1 : formazione docenti             “ A scuola con la Lim” 

PROGETTO  PON  F3                    LA SCUOLA OLTRE LA  SCUOLA 

   “Crescere in coesione- promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e creazione di prototipi innovativi’ e l’inclusione 

sociale : sviluppo di reti contro la dispersione scolastica “ 

 Istituto Capofila IPSIA ARCHIMEDE 

SCUOLE IN RETE .: SMS VACCINA  – SMS BALDACCHINI – C. D. GIRONDI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SEZIONI TITOLI 
2^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

 

“TEATRO” IN LINGUA 

FRANCESE 

3^ A-B-C-D-E-F-G-H-I-L “TEATRO” IN LINGUA 

INGLESE 

 

 

EVENTUALI ALTRI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI NELLA CITTA’ DI ANDRIA O 

IN COLLEGAMENTO A PROGETTI CURRICOLARI GIA’ APPROVATI NEL POF. 

 

 

 

 

 

 

SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI 



 

 

CLASSI META 

PRIME CLASSI  

1A+1I LAMA DEL VAGNO   RUVO DI PUGLIA 

1L+1B LAMA DEL VAGNO   RUVO DI PUGLIA 

1D+1H LAMA DEL VAGNO   RUVO DI PUGLIA 

1F+1G LAMA DEL VAGNO   RUVO DI PUGLIA 

1C BOSCO FINIZIO 

1C+ 1E GRAVINA 

1F+1G GRAVINA 

1B-1H ANDRIE PERCORSO MEDIOEVALE 

1D PROGETTO PROLOCO 

1F- 1G ANDRIA  LE CHIESE RUPESTRI 

1I+ 2I CASTEL DEL MONTE 

1L BARLETTA 

1A  MATERA 

 

 

CLASSI META 

SECONDE CLASSI  

2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2L COMPARTO ALIMENTARE    ANDRIA 

2F PROGETTO FAI 

2B- 2E ANDRIA RINASCIMENTALE 

2D-2E-2H ANDRIA PERCORSO BAROCCO 

2G  ANDRIA ARTISTICA 

2C TRANI CATTEDRALE 

 

VISITE GUIDATE  

VISITE GUIDATE  



 

 

 

CLASSI META 

TERZE CLASSI    

3A-3E PERCORSO NEOCLASSICO ANDRIA 

3C – 3G ANDRIA NEL PERCORSO FASCISTA 

3D -  3F – 3L ANDRIA ARTISTICA 

3F+3G   ANDRIA CENTRO STORICO 

3B BARLETTA ARTISTICA 

3I PROGETTO FAI 

3A BARI DIPARTIMENTO GEOLOGIA 

3E 

 
BARI E IL FASCISMO 

3G+3I+3F BARI MUSEO PALEONTOLOGICO 

3H PROGETTO PROLOCO 

4 CLASSI TRA 3B 3C 3D 3E 3G 3H 3L VALENZANO ISTITUTO AGRONOMICO 

 

 

 

CLASSI META 

                                                          SECONDE CLASSI  

2B  2D  2F 2G 2H 2L NAPOLI 

2C+2I POMPEI ERCOLANO 

2A+2E CERTOSA PADULA E GOTTE DI PERTOSA 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE  



 

 

 

 

CLASSI META 

TERZE CLASSI    

3F   3G    3H    3L ROMA 

3A     3E     3C    3I  SIENA 

3B 3D SICILIA 

   

 Per le visite guidate sul territorio andriese la classe sarà accompagnata da 1 solo docente     

      Per le visite guidate in orario scolastico al di fuori del territorio andriese la classe sarà accompagnata da 

2/ 3 accompagnatori ogni 2 classi;  

      Per le visite guidate di durata superiore alla giornata scolastica (giornata intera)  al di fuori del territorio 

andriese la classe sarà accompagnata da 3 accompagnatori ogni 2 classi 

      Per i viaggi d’istruzione di più giorni la classe sarà accompagnata da 2 docenti  ( il docente di sostegno 

incluso nei due) 

Alle uscite didattiche e i viaggi di istruzione predisposti per l'intera classe devono  partecipare i 3/4 della 

classe, anche se è auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni per una positiva ricaduta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 



 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

30 ore curriculari  settimanali e orario delle lezioni è distribuito su 6 giorni    

L’orario è così articolato: 
8,05   -  13,05  per tutte le classi 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disciplina Ore settimanali 

Italiano( cittadinanza e costituzione) 6 

Storia  2 

geografia 2 

matematica 4 

scienze 2 

inglese 3 

francese 2 

tecnologia 2 

arte e immagine 2 

musica 2 

educazione fisica 2 

religione 1 

TOTALE 30 

TEMPO SCUOLA 

 DEGLI ALUNNI 



 

 

Valutazione  

In riferimento al Decreto - legge n 137 del 1 settembre 2008, art. 3 il processo di valutazione dell’alunno per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, la cui responsabilità compete ai docenti, precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. 

 La valutazione si presenta, quindi, come un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa quanto a 

un’esigenza formativa: si può parlare, quindi, non solo di valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di 

valutazione per l’apprendimento. 

La funzione della valutazione è, quindi, quella di cogliere le dinamiche dei processi formativi distinguendo tra la 

verifica, intesa come misurazione  oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno, e quella intesa come 

apprezzamento dei cambiamenti ottenuti nello  sviluppo globale dell’alunno. 

 

Funzioni della valutazione. 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del 

gruppo classe 

  predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi 

  fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento 

  promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 

maturazione personale. 

Che cosa si valuta. 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo 

docente responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di 

apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Normative 

vigenti; 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, 

del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e 

formativo; 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari  

 

VALUTAZIONE 



 

 

Le fasi della valutazione.  

 
La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità ed esiti registrati nel gruppo classe, 

sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. 

Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: 

 la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di 

apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati  

 la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi 

programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e 

modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni 

 la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo 

sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo 

(quadrimestrale o annuale). 

 

Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici. 
 

a) In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09, art. 1) le verifiche intermedie e le 

valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto, 

approvato dal collegio dei docenti  

 

b) L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell’attività 

didattica e a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a 

seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali,  grafici . Essi, inoltre, hanno sia carattere 

oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-

strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni) 

 

c) Verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni di 

rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di 

handicap o svantaggio . 

 

d) Verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni i, perché  la capacità di parlare 

costituisce  un obiettivo didattico ed educativo  

e)Per la scuola secondaria gli alunni registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali sul diario. 

f)la valutazione della  

religione cattolica è espressa senza voto numerico, ovvero con giudizio (non 

sufficiente/sufficiente/buono/distinto/ottimo), da docente specialista o specializzato.  

 

 

 



 

 

  

 

Valutazione espressa in decimi 

 

Il Collegio dei Docenti opta per adoperare all’interno dei voti da 0 a 10 solo la scala da 4 a 10 per 

in quanto si ritiene che una  valutazione inferiore non abbia valore formativo. 

Il voto espresso sulla “scheda” al termine del quadrimestre non è il risultato della media matematica delle 

votazioni riportate nelle prove di verifica, ma tiene conto delle osservazioni periodiche sui processi di 

maturazione e di apprendimento. Il voto non può assumere funzione sanzionatoria. Pertanto il docente è tenuto ad 

annotare sul registro, oltre alla valutazione in decimi, tutti gli elementi che concorrono al voto (prestazioni, 

processo di apprendimento, impegno) in riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Il Collegio docenti, al fine di agevolare il passaggio dal giudizio alla valutazione numerica, ha elaborato una 

griglia di riferimento per la valutazione decimale, al fine di individuare, in relazione ai criteri- indicatori, i 

descrittori corrispondenti al voto numerico. (Vedi tabella Allegata al POF) 

Particolare cura sarà data all’aspetto della comunicazione con la famiglia, soprattutto nelle situazioni di alunni in 

difficoltà; il processo di apprendimento va costruito insieme attraverso il dialogo ed il confronto aperti. 

 

 

 

Valutazione finale al termine del triennio  

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, come atto terminale dell'intero curricolo, è oggetto di una 

particolare attenzione da parte della scuola, per pervenire a una valutazione finale degli alunni corrispondente, il 

più possibile, al loro percorso didattico -  educativo. 

Vengono definiti i criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove stesse. 

In base alle disposizioni di legge, da cui non si può prescindere, i singoli Consigli di Classe provvedono, in sede 

di scrutinio finale, a decidere l’ammissione o la non ammissione degli allievi agli esami di licenza secondaria di 

primo grado e elaborano un quadro generale della situazione didattico - educativa della classe. 

1-  Valutazione finale : 

(Scheda di valutazione)   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



 

 

La formulazione del giudizio finale, su schema predisposto e concordato a livello collegiale è fissato in 

scansione quadrimestrale. Nella valutazione il Collegio dei docenti privilegia scelte e soluzioni che 

consentano flessibilità e semplicità di uso che  evitino dispersione di risorse. 

Prova scritta di lingua italiana 

o coerenza ed organicità di pensiero; 

o capacità di espressione personale; 

o corretto ed appropriato uso della lingua. 

 

Prova scritta di lingua straniera 

o comprensione del testo; 

o uso delle funzioni comunicative; 

o possesso delle strutture grammaticali; 

o padronanza lessicale e corretta ortografia; 

o impostazione ed articolazione di un dialogo o una lettera. 

 

Prova scritta di matematica 

o conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

o osservazione di situazioni, fatti e fenomeni e applicazione di procedimenti operativi; 

o formulazione di ipotesi e di soluzione  e loro verifica; 

o comprensione ed uso di linguaggi specifici. 

 
Colloquio  

Il colloquio orale verrà svolto in forma pluridisciplinare in modo che esso accerti, anche attraverso il 

coinvolgimento indiretto delle varie discipline, la maturità globale dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico pertanto verranno progettate, dai singoli Consigli di classe, concrete esperienze 

didattiche da realizzare con gradualità per fornire all’alunno strumenti per “ leggere “ in chiave pluridisciplinare 

la realtà oggetto di analisi. 

Durante l’anno scolastico pertanto verranno progettate, dai singoli Consigli di classe, concrete esperienze 

didattiche da realizzare con gradualità per fornire all’alunno strumenti per “ leggere “ in chiave pluridisciplinare 

la realtà oggetto di analisi. 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante della scheda di Valutazione è la                       vedi tabella  e tabella livelli allegati  

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 



 

 

 

 

                                                                                                         

Si intende inoltre sottolineare che 

particolare cura dovrà essere posta per la valutazione degli alunni disabili e con  DSA  sarà indispensabile quindi 

una condivisione degli obiettivi individualizzati e dei conseguenti criteri di valutazione tra l’istituzione scolastica 

e la famiglia. 

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal 

Piano Individuale predisposto dal Consiglio di Classe e documentato nel registro del docente. 

Riguardo agli alunni disabili e con  DSA   per i quali è prevista una programmazione specifica (P.E.I. e P.D.P.) 

stilata in base alle loro potenzialità e alle particolari esigenze, la valutazione terrà conto dei progressi registrati 

rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno mirate ad accertare il 

raggiungimento degli stessi.  

 

 

 

 

 

la valutazione degli alunni disabili e con  DSA   

 



 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL COMPOTAMENTO DEGLI  ALUNNI 

Voto di Condotta 

Il Decreto Legge n.° 137 del 1/09/2008, convertito in legge il 29/10/2008, introduce il voto in condotta 

come “elemento che concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (art. 2) 
DESCRITTORI PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO  

 

 

IMPEGNO o Senso di responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e 

domestico (10/9) 

o Efficace/costante adempimento dei compiti assegnati (8/7) 

o Essenziale/discontinuo impegno nell’adempimento dei doveri 

scolastici (6) 

o Negligenza abituale (5) 
 

PARTECIPAZIONE o Interesse costante e partecipazione propositiva/attiva nel lavoro scolastico e 
domestico (10/9) 

o Partecipazione positiva/regolare (8/7) 
o Parziale/non pertinente partecipazione alle attività scolastiche (6) 
o Scarso interesse e inadeguata partecipazione (5)  
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE E 
FREQUENZA 

o Scrupoloso rispetto del Regolamento di istituto , di sé, degli e dell’ambiente. 
Frequenza assidua (10/9) 

o Buono/sostanziale rispetto del Regolamento d’Istituto ,  di sé, degli e 
dell’ambiente. Frequenza generalmente assidua (8/7) 

o Episodi di inosservanza del regolamento d’Istituto , esempio: disturbo delle 
lezioni, rapporti problematici, comportamento poco corretto verso 
compagni e personale scolastico (vedi regolamento d’istituto). Incostante 
frequenza (6) 

o Episodi persistenti di inosservanza del Regolamento d’Istituto che indicano 
la volontà di non modificare l’atteggiamento , frequenti note disciplinari, 
sospensioni dalle lezioni. Scarsa frequenza (5) 

SOCIALITÀ   o Interazione attiva e collaborativa con compagni e docenti (10/9) 
o Socializzazione corretta e responsabile (8/7) 
o Scarsa socializzazione  e funzione non collaborativa nel gruppo classe (6) 
o Rapporti conflittuali, problematici e comportamento scorretto verso 

compagni e personale scolastico (5)  
 



 

 

 

La famiglia, in quanto agenzia educativa primaria, entra nella scuola e partecipa al contratto educativo 

condividendone responsabilità e impegno nel rispetto reciproco di competenza dei ruoli. 

 

I genitori vengono informati, durante appositi incontri, dell’iter di apprendimento dei propri figli. Ulteriori 

incontri sono previsti alla scadenza di ogni quadrimestre per l’illustrazione dei documenti di valutazione. Possono 

essere richiesti colloqui personali  dai genitori, previa richiesta scritta, al docente di classe, nella giornata di 

contemporaneità di quest’ultimo. 

 

 

 

La gestione democratica dell'istituto e la partecipazione dei genitori alla 

vita della scuola sono attuate attraverso i seguenti organismi: 

 

 Collegio Docenti, cui spetta il 

compito di progettare, organizzare, 

verificare, controllare e valutare la 

vita didattica dell’istituto in tutte le 

sue componenti. 

 Consiglio d'Istituto, 

 cui spetta il 

compito di gestire la vita 

amministrativa dell'istituto in 

stretta relazione con la 

progettazione didattica. 

 

 Consigli di Classe  

cui spetta  il compito di progettare, 

organizzare, verificare, controllare e 

valutare la vita didattica delle classi di 

competenza 

 

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  UFFICIO DI DIRIGENZA:  

 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 (previo appuntamento) 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA: 

 
dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

 

SEDI DELLA DIRIGENZA E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI:  

                      Corso Cavour, 194 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 



 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEI PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 

AMBITO TEMATICO 

PREVALENTE 

PARTECIPANTI DURATA MEDIA 

PREVENTIVABILE 

ENTE 

PROMOTORE 

 

SICUREZZA 

 

DOCENTI  

 

PERSONALE ATA 

 

8 h 

 

CISA  

 

 

PRIVACY 

 

PERSONALE NEO IMMESSO E/O 

SPROVVISTO DI FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 

2 h -  5  h 

 

CISA 

 

 

APPROFONDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

DOCENTI  

 

 

10 h – 20 h 

 

ASS. PROF. 

CASE EDITRICI 

 

PON-PERCORSI 

INFORMATICI 

 

DOCENTI  

 

30 h  

 

Vaccina 

CORSO “ARGO” 

Registro elettronico 

 

DOCENTI 

4h CISA 

INFORMATICA   LIM DOCENTI  

. 

30 h  PON 

Vaccina. 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

DOCENTI REFERENTI 

 

30h - 40h 

 

MPI/USRP 

 

D.S.A.  

 

DOCENTI  

 

20h 

 

-Vaccina.. 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

DOCENTI 200h MIUR 

SETTEMBRE PEDAGOGICO DOCENTI 6h CISA 

COMUNE DI 

ANDRIA 

ATTIVITA’ FORMATIVE 



 

 

 

CRITERI PER L’ACCESSO DEI DOCENTI ALLA FREQUENZA 

DI CORSI DI FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO  E NON: 

 
o corsi organizzati da Enti e Associazioni autorizzati dal MPI; 

o disponibilità del docente; 

o turnazione tra tutti i docenti seguendo le priorità:  

 minore età anagrafica   

 anzianità di sevizio nel Circolo; 

o corrispondenza all’ambito di insegnamento; 

o sorteggio. 

 

CRITERI PER L’ACCESSO DEL PERSONALE ATA ALLA FREQUENZA DI CORSI DI 

FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE: 

o disponibilità; 

o continuità di servizio nelle Scuole di attuale titolarità; 

o disponibilità alla permanenza nella Scuola di attuale titolarità;  

o votazione; 

o sorteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(L.104/’92) 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                             

   INTEGRAZIONE      

     ALUNNI  

DISABILI 

 
 

                             

    

       DISTUBI SPECIFICI         

DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

                             

  
  RAGAZZI IN GAMBA 

 

 
 

                             

            RECUPERO 

           CONSOLIDAMENTO 

          POTENZIAMENTO 

 

 
 

                             

 

MUSICA  ATTRAVERSO IL 

CORPO 

 

 



 

 

L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle  classi  è finalizzato alla piena integrazione 

dell’alunno in situazione di diversa abilità. La legge 104/92 evidenzia l’esigenza di adeguare i percorsi 

formativi agli stili cognitivi dei singoli alunni, ai loro livelli di sviluppo, ai loro bisogni formativi. 

Nella progettazione educativa sono programmati interventi che possono essere sia di recupero delle aree 

deficitarie, sia di stimolo e di sviluppo delle potenzialità.  

OBIETTIVI  

o Migliorare il livello di integrazione. 

o Acquisire responsabilità ed autonomia.  

o Maturare un comportamento disponibile alla collaborazione. 

o Sviluppare le capacità psicomotorie. 

o Affinare i movimenti grosso-motori. 

o Controllare i movimenti fini. 

o Conoscere l’organizzazione dello schema corporeo. 

o Acquisire una logica di tipo concreto.  

o Acquisire le abilità strumentali di base.  

o Sviluppare l’autonomia personale e la fiducia in se stessi 

o Promuovere e sviluppare la capacità di socializzazione attraverso la comprensione e il rispetto 

delle regole di convivenza scolastica 

o Promuovere e rafforzare l’orientamento spazio-temporale 

o Sviluppare la capacità comunicativa attraverso il linguaggio verbale e non 

o Sviluppare la capacità di interiorizzazione e concettualizzazione dei contenuti minimi. 

 

METODOLOGIA 

o Interventi personalizzati 

o Piccoli gruppi 

o Gruppi omogenei e/o eterogenei 

o Classi aperte 

o Interventi personalizzati 

o Piccoli gruppi 

o Gruppi omogenei e/o eterogenei 

o Esperienze sul territorio 

RISORSE UMANE  

o Docenti curricolari 

o Docenti di sostegno 

o Assistenti educativi 

 

 



 

 

DESTINATARI 

Gli alunni diversamente abili iscritti nel nostro Istituto nel corrente anno scolastico  

RISORSE ORGANIZZATIVE  

o Interazioni con l’équipe 

o Gruppo H 

o Incontri di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER UNA PROGRAMMAZIONE   

DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

 Per l’elaborazione dei vari P. E. I. si fa riferimento al materiale valutativo documentato ed alle 

informazioni fornite dai genitori, dall’équipe psico - medico-pedagogica e dagli insegnanti della scuola 

elementare durante le riunioni per la continuità educativa (art.14 Legge 104/92). 

 E’ da sottolineare che il punto di partenza per un lavoro scolastico valido rimane una efficace 

collaborazione fra docenti specializzati e docenti curriculari. 

 Tenuto conto che, l’insegnante di sostegno non è l’unico responsabile dell’alunno disabile, tutti gli 

insegnanti del C.d.C. devono necessariamente occuparsi degli interventi didattici rivolti agli alunni. Il docente di 

sostegno lavora a favore di tutta la scolaresca: opera sia come risorsa esperta e specializzata, sia come risorsa per 

gestire metodologie didattiche utili agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento. Per l’elaborazione di 

un progetto didattico- educativo personalizzato funzionale ad una reale integrazione dell’alunno diversamente 

abile, è essenziale l’attività di osservazione sistematica effettuata dai docenti, l’utilizzo integrato delle diverse 

competenze al fine di promuovere interventi efficaci nelle diverse aree, la scelta accurata degli obiettivi e dei 

contenuti disciplinari, la flessibilità nei metodi e nei criteri di organizzazione delle attività, come ribadito nelle 

nuove indicazioni nazionali del 5 settembre 2012 per la scuola dell’infanzia e del 1° ciclo.  

 Durante il primo periodo di frequenza scolastica gli alunni saranno osservati nelle loro manifestazioni 

esterne e, attraverso schede d’ingresso opportunamente predisposte, si rileveranno gli aspetti generali, i livelli di 

apprendimento, le abilità pratiche ed operative e le potenzialità da sviluppare, al fine di corrispondere ai bisogni 

educativi di ciascun alunno. Gli obiettivi previsti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato saranno 

concordati, naturalmente, dal C.d.C. I docenti di sostegno, in sintonia nell’ambito del gruppo H, concorderanno le 

linee generali per ogni P. E .I. che dovrà articolarsi secondo i punti successivamente riportati. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 La situazione di partenza verrà rilevata attraverso: 

a) Informazioni biografiche ed osservazioni dell’alunno 

b) Analisi delle capacità senso-percettive e psicomotorie 

c) Analisi delle capacità socio-affettive e comportamentali 

d) Analisi delle capacità cognitive 

 

OBIETTIVI FORMATIVI Dalla situazione di partenza evidenziata, si potranno individuare in seno 

al C.d.C. gli obiettivi educativi e cognitivi individualizzati e/o rapportare quelli programmati per la classe alle 

effettive capacità e potenzialità dell’alunno.  

PROGETTAZIONE  DIDATTICO EDUCATIVA D’ISTITUTO  

PER L’INTEGRAZIONE 



 

 

 Nel rispetto delle capacità di apprendimento e delle capacità di base possedute dagli alunni, gli obiettivi 

didattico - educativi generali saranno così ipotizzati: 

o Sviluppare l’autonomia personale, sociale e la fiducia in se stessi 

o Promuovere e sviluppare la capacità di socializzazione attraverso la comprensione e il rispetto 

delle regole di convivenza scolastica 

o Promuovere e rafforzare l’orientamento spazio-temporale 

o Sviluppare la capacità comunicativa attraverso il linguaggio verbale e non 

o Sviluppare la capacità di interiorizzazione e concettualizzazione dei contenuti minimi. 

 

CONTENUTI 

I contenuti delle varie aree disciplinari saranno definiti all’interno dei P. E. I. e concordati in C.d.C. 

Essi partiranno dal vissuto e dalle esperienze dell’alunno e potranno essere desunti dalla programmazione 

di classe e rapportati alle reali possibilità di ogni singolo alunno procedendo, se necessario, alle opportune 

semplificazioni e/o riduzioni. In sintonia col POF si farà riferimento agli obiettivi di apprendimento per 

l’Educazione alla Convivenza Civile (Educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e 

all’affettività) e all’Orientamento. 

SCELTA DEI METODI E DEI MEZZI DIDATTICI 

La scelta metodologica dei diversi Consigli di Classe sarà sempre legata alla realtà più vicina agli alunni 

e finalizzata al perseguimento degli obiettivi programmati. 

Le conoscenze saranno costruite sulla base di stimoli concreti e si farà continuo ricorso a materiale 

immediatamente fruibile. Utile sarà l’uso di materiali facilitatori dell’apprendimento, siano essi già strutturati o 

da ricercare e creare, come ad esempio le immagini. 

Il team di docenti potrà impostare, secondo precisi obiettivi, delle unità di apprendimento comuni che i 

ragazzi portatori di handicap svolgeranno nei tempi e nei modi a loro più consoni. Per quanto concerne le attività 

di tipo pratico-operativo e di gruppo mirate allo sviluppo dell’autonomia, gli insegnanti di sostegno per il 

corrente  anno scolastico, prevedono la realizzazione di: 

o Progetto Musica attraverso il Corpo (laboratorio motorio -musicale) 

o Esperienze sul territorio (progetto per l’autonomia sociale) 

o “Ragazzi in gamba” 

 

I mezzi didattici da utilizzare  per gli interventi individualizzati sono: griglie, test specifici per il recupero 

e lo sviluppo delle abilità fondamentali, tabelloni, sussidi audiovisivi, computer e strumenti speciali 

forniti dalle nuove tecnologie. 

 

 



 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

 

Nell’ambito dei rapporti scuola e territorio ci si avvarrà del servizio di assistenza educativa specialistica prestata 

dalle cooperative sociali presenti nel Comune e della collaborazione dei diversi enti e associazioni che si 

presteranno all’incontro con i ragazzi del progetto  

“In volo: tutti insieme verso l’autonomia” 

TEMPI 

I tempi e i modi saranno rapportati ai ritmi di apprendimento di ciascun alunno. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche serviranno a controllare il raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo termine e 

avverranno alla fine di ogni percorso didattico. 

Le verifiche, nello specifico,  andranno a misurare: 

o La capacità di socializzazione  

o La capacità di memorizzazione 

o Lo sviluppo delle capacità cognitive 

o Lo sviluppo delle abilità fondamentali (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) 

o La capacità di decodificare ed esprimersi nei vari linguaggi 

o La capacità di interiorizzare. 

Esse serviranno, naturalmente, anche a controllare l’efficacia delle scelte didattiche operate e la 

funzionalità dei metodi. La valutazione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non 

solo come valutazione della Performance. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Progetto curriculare a sostegno  

di motivazione scolastica e autostima  negli alunni con DSA 

 

Premessa 
Ai sensi del  d. l. 170/art. 2 comma b è possibile che le scuole organizzino attività a sostegno dei ragazzi con 

DSA, partendo dai loro principali bisogni. Come noto, gli alunni dislessici hanno difficoltà nell’uso delle 

strumentalità di base (lettura, scrittura e calcolo) avvertendo quotidianamente il disagio di non riuscire a fare 

“cose semplici”, al contrario dei compagni. Se non supportati psicologicamente, tendono a “generalizzare” il 

disturbo, perdendo fiducia nelle loro reali potenzialità, talvolta elevate. Diviene dunque necessario intervenire su 

motivazione ad apprendere ed autostima.  

La creazione di un ambiente di incontro e scambio di esperienze tra ragazzi con DSA è, al contrario di quanto si 

possa pensare, uno stimolo a “ridimensionare” le proprie difficoltà e a prendere coscienza dei propri punti di 

forza, attraverso attività ludiche e di conoscenza di se stessi.  

Finalità 

o Promuovere una corretta conoscenza della dislessia 

o Sostenere l’autostima e la consapevolezza dei propri punti di forza 

o Sostenere la motivazione ad apprendere 

o Promuovere la conoscenza di strategie compensative e dispensative 

 

Contenuti 
o Biografie di dislessici famosi 

o Strategie per l’apprendimento 

o Il libro digitale e il servizio biblioaid 

o Strategie per leggere e scrivere 

o Fruibilità del testo scritto 

Materiali 

o Audiolibro per ragazzi Storie di normale dislessia di A. Manzoni editore 

o La scatola delle qualità (gioco di gruppo)  

o Giochi di ruolo 

Destinatari e modalità 

Il progetto è rivolto ai ragazzi con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, previo accordo con le 

famiglie tramite una lettera riservata contenente breve descrizione dell’attività, la relativa autorizzazione e il 

calendario degli incontri. Il docente referente avrà modo di prenotare la disponibilità dell’auditorium in base al 

calendario e di prelevare gli alunni dalle rispettive classi riaccompagnandoli una volta terminato l’incontro.  

LABORATORIO 

TUTORIALE 



 

 

Tempi 

Il laboratorio si articolerà in una decina di incontri di 40 minuti ciascuno in orario curriculare, da novembre a 

febbraio, secondo calendario da definirsi.  

Costi 

Si potrebbe eventualmente procedere all’acquisto di una copia del libro 

  Storie di normale dislessia (quindici dislessici famosi raccontati ai ragazzi). 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Normativa di riferimento: Legge 170 , 8 ottobre 2010; D.M.12 luglio 2011con allegate Linee Guida. 

Con il termine DSA si indicano alcuni disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare: dislessia, disortografia, 

disgrafia e discaculia. 

 

In presenza di questi disturbi, debitamente diagnosticati da enti autorizzati, il Consiglio di Classe ha il compito di 

definire il PDP (piano didattico personalizzato) nel quale vengono individuate le necessarie misure dispensative 

nonché gli strumenti compensativi ritenuti indispensabili alla personalizzazione della didattica e al successo 

formativo degli alunni.  

 

Al fine di garantire adeguate forme di verifica e di valutazione ed evitare che gli alunni con DSA siano posti in 

condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, i docenti del Consiglio di Classe devono adottare le seguenti    

misure: 

- separare la valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una stessa verifica (ad es. 

separare la valutazione della competenza ortografica da quella della competenza compositiva); 

-usare una valutazione formativa per rinforzare l'autostima; 

- evitare la puntualizzazione delle difficoltà e aiutare l’alunno a diventare consapevole in positivo delle proprie 

capacità e dei propri miglioramenti; 

- far capire che gli errori sono migliorabili. 

 

 

 

Come da nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 maggio 2009, in sede di scrutinio finale “appare 

doveroso che i Consigli di Classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con 

DSA, verificando che in corso d'anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo 

Ministero (nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 - nota 5.01.05 prot. 26/A - nota 1.03.2005 prot. 1787 - CM10.05.2007, 

prot. 4674) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa, e 

considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di 

apprendimento.” 

 

Per quanto riguarda l’Esame di stato, non è possibile dispensare gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno 

essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo 

di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, nonché attraverso 

valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione studenti con DSA  



 

 

 

 
 

 

Normativa di riferimento: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero" (D. Lgs. 286/1998), Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri” emanate dal MIUR con la C.M. n. 24 del 1/3/2006. 

 

L’alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un  

alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella  

quale non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza scolastica,  

disciplinare. Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.  

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul  

raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle  

informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle  

discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:  

A.  “La     valutazione    non   viene    espressa    in    quanto    l’alunno    si    trova    nella   prima   fase   di 

alfabetizzazione in lingua italiana” . 

B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in  

quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”  

Per quanto concerne la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno  

dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoni, avere una visione ed un uso più  

elastico della scheda, utilizzando giudizi globali che mettano in evidenza i progressi  

nell’acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo  

riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano di lavoro individualizzato e  

tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione studenti stranieri  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Normativa di riferimento: Legge 104/1992 

Si ricordi un’indicazione del professor Tortello: “C’è almeno una cosa, tra le tante previste per la classe, 

che può essere svolta anche dall’alunno che segue un piano educativo individualizzato e c’è almeno una 

cosa, fra quelle contemplate per l’alunno che segue un piano educativo individualizzato, che può essere 

proposta anche agli altri compagni. 

Una buona valutazione poggia su un buon Piano Educativo Individualizzato e deve essere visto come 

un’azione pluridimensionale: contesto, risorse, gruppo, scelte metodologiche e didattiche …Soprattutto 

dovrebbe essere espressione di uno sguardo CONDIVISO 

La valutazione degli alunni con handicap è chiamata ad essere occasione di accrescimento, 

consapevolezza , identità ed efficacia, e tale deve rimanere sia che venga espressa in decimi che in 

giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione studenti diversamente abili  



 

 

AUTOANALISI  E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

L’Istituto Comprensivo  intende fare un percorso di miglioramento continuo del suo funzionamento organizzativo 

e didattico.  

Saranno oggetto di autovalutazione i singoli progetti d’Istituto e l’attività svolta dalle Funzioni Strumentali.  

Si proporranno a Docenti, Alunni, Personale della scuola, Genitori dei questionari anonimi di percezione, 

valutazione e gradimento, sia delle attività e azioni realizzate nella scuola nel corso di ogni anno scolastico che 

del funzionamento e dell'organizzazione dell'Istituto stesso. 

Attraverso tali questionari l'Istituto si propone di realizzare i seguenti obiettivi:  

 

o La validità del progetto educativo nella misura in cui l’organizzazione scolastica, le singole attività 

realizzate nel corso dell’a s., contribuiscono al raggiungimento delle finalità educative e didattiche 

programmate 

o Il coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo messo in atto dal P.O.F. , gli atteggiamenti dei 

genitori e le loro valutazioni. 

o Il grado di integrazione della Scuola nel territorio. 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE 

In ottemperanza alla direttiva del  MIUR n° 88/2011 si procederà: 

a) alla “valutazione di sistema” con le modalità predisposte dall’INVALSI; 

oggetto di relazione saranno: 

o le condizioni strutturali e di contesto; 

o le scelte ed i modelli organizzativi adottati; 

o la gestione finanziaria; 

o i percorsi e le azioni attivate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della dispersione 

scolastica e dell’aumento dei livelli di apprendimento degli alunni; 

b) alla “valutazione degli apprendimenti” in Italiano e Matematica per gli alunni delle classi  prima . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I progetti curricolari ed extracurricolari offerti da questa Istituzione 

scolastica per l’arricchimento dell’Offerta Formativa, danno una 

connotazione peculiare alla Scuola, aumentando la qualità del servizio 

offerto all’utenza.  Per alcuni progetti particolarmente significativi,  

vengono esplicitati finalità e obiettivi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTORI DI QUALITA’ 

 

 



 

 

                                 PRODUZIONE GIORNALE D’ISTITUTO 

  
PREMESSA 

Con questo progetto si cerca di rendere protagonista della vita della scuola gli alunni che operano delle 

scelte e realizzano materiale cartaceo e informatico, a carattere culturale e non, da mettere a 

disposizione di tutti. Essi producono un giornale stampato a colori che poi distribuiscono all’interno 

dell’istituto comprensivo. 

OBIETTIVI 

o Sviluppare la consapevolezza dell'importanza dell'informazione e della sua 

divulgazione. 

o Approfondire la ricerca e problematizzare gli argomenti 

o Elaborare un’idea per sviluppare un progetto collettivo 

o Attivare strategie di collaborazione 

 

DESTINATARI 

I destinatari sono gli alunni delle classi  seconde di Scuola Secondaria di primo grado (redattori). Gli 

alunni di tutte le altre classi sono fruitori del giornale in quanto lettori.  

METODOLOGIA 

Creazione di una redazione giornalistica formata da circa 20 alunni. Le varie pagine riguarderano 

tematiche, rubriche e iniziative messe in atto dalla Scuola. Ci sarà l’intervento di un esperto per la 

spiegazione e la dimostrazione pratica di tecniche giornalistiche, di impaginazione e di stampa. Saranno 

svolte ricerche e i ragazzi dovranno mettere in atto l’elaborazione di un’idea, lo sviluppo di un progetto 

collettivo, la collaborazione.  

MEZZI E STRUMENTI 

Utilizzo del computer e di software specifici. Stampa tipografica del giornale. 

VERIFICA 

o Giornale come prodotto finito 

o Relazione finale 

o Esposizione al collegio dei docenti 

 

 

 

 



 

 

E – TWINNING 

PREMESSA 

E-TWINNING è il gemellaggio elettronico tra scuole europee e mira a creare partenariati pedagogici 

innovativi grazie all’applicazione delle TIC. Consenta alle scuole gemellate di creare e gestire un progetto 

comune, un’attività didattica che sia innovativa ma, soprattutto, prolungata nel tempo.  

FINALITA’:  

o Promuovere il plurilinguismo e la multiculturalità 

o Stimolare gli alunni al confronto con culture diverse  

o Migliorare l’apprendimento linguistico attraverso l’uso delle TIC 

o Sviluppare la socialità nel rispetto e nell’accettazione dell’altro 

o Potenziare le capacità comunicative  degli alunni 

 

OBIETTIVI:  

Scrivere  delle brevi mail per descrivere se stessi, la propria famiglia, la scuola, la città, il tempo 

meteorologico,gusti e preferenze 

o Scrivere frasi e biglietti augurali 

o Produrre messaggi adeguati alla situazione comunicativa utilizzando lessico, strutture e funzioni 

comunicative note 

o Consolidare la conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche 

o Esprimersi in un forum  

o Sviluppare l’utilizzo delle TIC ( Twin space, forum, photogallery, fotocamera digitale) 

 

METODOLOGIA: 

o Lavori di gruppo e a coppie 

o Approccio comunicativo – funzionale 

o Utilizzo delle strutture nel contesto adeguato alla situazione 

o Arricchimento del lessico 

DESTINATARI: 

Alunni delle classi seconde   della scuola secondaria  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 

MEZZI E STRUMENTI 

o PC portatili e non, e-mail, chat 

o Programmi di video scrittura e di grafia  

VERIFICA 

o Questionari somministrati agli alunni 

o Monitoraggio proposto dalla piattaforma COMENIUS-E TWINNING 



 

 

 

 “RAGAZZI IN GAMBA”  
PROGETTO CURRICULARE D’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

 
PREMESSA 

la scuola, oggi più che mai, non può limitarsi alla trasmissione dei contenuti di insegnamento, ma deve 

educare gli alunni a vivere esperienze di vita associata per promuovere la costruzione delle fondamenta 

del pensiero e dell’integrazione sociale: l’autonomia. 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità di governare: 

 

o Governare il proprio corpo; 

o Partecipare alle attività in diversi contesti; 

o Avere fiducia in sé stessi e fidarsi degli altri; 

o Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

o Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

o Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

o Esplorare la realtà comprendendo le regole della vita quotidiana; 

o Assumere atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili. 

 

È nell’ottica dello sviluppo dell’autonomia e che i docenti di sostegno del 6° istituto comprensivo 

intendono organizzare e promuovere attività didattiche, per lo sviluppo e il consolidamento di 

competenze specifiche dell’area dell’autonomia personale e sociale. 

 
REFERENTE: - docenti di sostegno della scuola. 

 

DESTINATARI: alunni con disabilità e compagni di classe accompagnatori secondo modalità di turnazione. 

 

FINALITA’: 

o promuovere significative esperienze di apprendimento secondo una pluralità di linguaggi; 

o sviluppare abilità funzionali alla pratica quotidiana di carattere sociale. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI    

o sviluppare una consapevolezza di sé attiva e partecipativa; 

o acquisire conoscenza dei servizi e luoghi pubblici; 

o sviluppare strategie di autoregolazione comportamentale in contesto extrascolastico: 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

o conoscere modalità di fruizione dei luoghi e dei servizi di pubblica utilità; 

o svolgere operazioni funzionali alla compilazione di moduli specifici per la trasmissione di 

vaglia, conti correnti, pacchi, lettere, cartoline, raccomandate; 

o fare esperienze di compra-vendita; 

o rispettare il codice stradale del pedone; 



 

 

o orientarsi nei percorsi urbani; 

o utilizzare il linguaggio verbale appropriato per chiedere informazioni, prodotti o servizi; 

o cooperare e partecipare alla vita di gruppo e comunitaria. 

 

CONTENUTI:  

 

LE VISITE DIDATTICHE AI: 

servizi di pubblica utilità/ufficio postale, biblioteca comunale; 

luoghi di solidarietà sociale, aggregazione giovanile e formazione. 

 

STRUMENTI E MEZZI: 

carta, cartone, colori, colla, quotidiani, bottoni, pezzi di stoffa, spugne, spago, farina, sale, 

contenitori/polistirolo,  bottiglie di plastica, tappi di plastica. 

Brochure informative, macchina fotografica, cartucce per stampanti, postazione internet, elenco telefonico, 

moduli per raccomandate, conto corrente, telegramma, vaglia postale, immagini e foto, tutto città, schede, 

fotocopie, materiale di cancelleria. 

 

TEMPI:  

ANNO SCOLASTICO 2013/14 – da novembre a maggio in orario curriculare secondo flessibilità 

organizzativa settimanale o periodica. 

 

SPAZI: 

interspazi attrezzati, aule di appartenenza, ufficio postale, caritas / unitalsi, associazione culturale 

“TUTTALTRO” 

                                               

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI MATEMATICA  

(In orario curriculare saranno effettuate le gare rispettando stabilite dagli enti organizzatori) 

Kangourou della matematica   

(gara individuale riservata agli alunni delle classi 1^ - 3^della scuola secondaria  ) 

 

Rally transalpino della matematica (classe 2^)                                                        

           Obiettivi: 

o Fornire agli studenti opportunità di confronto e momenti di avvicinamento alla cultura 

scientifica. 

o Presentare la Matematica in forma divertente ed accattivante. 

o Acquisire consapevolezza delle proprie abilità. 

o Migliorare l’autostima, sviluppando attività creative. 

 

     Destinatari  

Alla gara partecipano   tutte le classi 2^ ,  le classi 3^ ( a discrezione del docente) 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI ITALIANO  

Classi 3^ della secondaria ( a discrezione del docente) 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI  SCIENZE DELL’ANISN 

Classi 3^ ( a discrezione del docente) 



 

 

                              PROGETTO  PON  FSE F3 

                     LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA 

 

“Crescere in coesione- promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e creazione di prototipi 

innovativi’ e l’inclusione sociale : sviluppo di reti contro la dispersione scolastica “ 

 Istituto Capofila IPSIA ARCHIMEDE 

SCUOLE IN RETE .: SMS VACCINA  – SMS BALDACCHINI – CD GIRONDI 

 

PERCORSO “ IMPARARE AD IMPARARE  

 100 ore 

DESTINATARI  10 alunni  delle classi seconde 

 

 

PERCORSO “ SCEGLIERE CONSAPEVOLE”  

                       COMUNICARE 

DESTINATARI 10 alunni classi seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           PROGETTO       

                                  I        MUN 

                                          Change  the World 

“ VOLA A  NEW YORK E DIVENTA AMBASCIATORE ALLE NAZIONI UNITE 

STAGE FORMATIVI ALL’ONU PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO 

 

Promosso dall’associazione diplomatici . É  una scuola di formazione costituita da docenti universitari  

e delle scuole e da giovani professionisti. 

Sono laboratori formativi attraverso i quali viene riprodotto il funzionamento degli organi delle Nazioni 

Unite. La partecipazione degli studenti si svolge attraverso un gioco di simulazione  dei lavori 

dell’Assemblea Generale , del Consiglio di Sicurezza e dell’ ECOSOC. 

 Destinatari  

Alunni di terza e di seconda. 

 

Tempi  

20 ore di lezione in lingua italiana per l’organizzazione  del discorso da presentare alla seduta ONU 

20 ore in lingua inglese per la preparazione alla seduta ONU 

7 giorni a New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
- PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

- REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

- CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZE  

- CARTA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


