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PREMESSA 
    Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo 

all’Istituto Comprensivo  “Mazzini – De Cesare” di Spinazzola, è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “ Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti ”.  

Esso è stato redatto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 2772  del 13.11.2015.  

  Il piano: 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 

gennaio 2016, con delibera n° 6/2016 ;  

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016,  con 

delibera n° 4/2016 ;  

 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto 

Comprensivo  “Mazzini – De Cesare” di Spinazzola ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, è stato integrato, ai sensi del 

comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015, con il  piano di miglioramento dell’istituzione 

scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC80100G/cd-mazzini-sm-de-cesare/valutazione/sintesi/   
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAEE80101N/mazzini-cdspinazzola/  

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli 

esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC80100G/cd-mazzini-sm-de-cesare/valutazione/sintesi/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAEE80101N/mazzini-cdspinazzola/
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didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 
 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Competenza europea: Matematica. 

2) Competenza europea: competenza sociale e civica. Miglioramento del rispetto delle regole 

di convivenza civile e della consapevolezza di cittadinanza. 

3) Diminuzione della discrepanza nel la valutazione degli  studenti  tra i  diversi  

ordini di scuola .  

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare gli esiti delle prove di Matematica nella scuola primaria elevandoli ai livelli della 

secondaria di I grado  

2)  Ridurre i casi di isolamento e migliorare le dinamiche comportamentali degli studenti in 

relazione alla socializzazione e alla cittadinanza attiva 

3) Pervenire a una uniformità nella valutazione nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di I grado per livelli di competenza. 

 

Le priorità evidenziate derivano dal percorso intrapreso dall’istituto da alcuni anni di 

autodiagnosi e autovalutazione che orienta la definizione di traguardi da perseguire per migliorare 

competenze e risultati in funzione dello sviluppo della personalità dell’alunno e del successo 

formativo di tutti e di ciascuno. Dall'analisi e tabulazione dei dati emergono le seguenti criticità che 

si 

traducono in obiettivi di miglioramento: discrepanza nella valutazione tra i diversi ordini di scuola 

(si è già avviato un processo di miglioramento in quanto la scuola ha aderito alla sperimentazione 

dei nuovi modelli di certificazione); difficoltà di coordinamento tra i docenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado; qualche caso di isolamento e qualche problematicità nel rispetto delle regole 

scolastiche soprattutto da parte degli studenti di scuola secondaria di I grado; prestazioni più basse 

in Matematica nelle prove standardizzate nella scuola primaria rispetto alla secondaria di I grado. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione autentiche e 

costruire rubriche di valutazione in verticale. 

2) Incrementare la progettualità in verticale tra docenti per un maggior sviluppo delle azioni 

laboratoriali previste dal curricolo. 

3) Progettazione del curricolo di cittadinanza. 

4) Partecipazione a gare matematiche e progetti di ampliamento dell'offerta formativa sul 

"coding" in particolare nella scuola primaria. 
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5) Incremento significativo dei momenti di analisi e confronto tra ordini di scuola per la 

revisione della programmazione comune per aree disciplinari. 

6) Incrementare l'utilizzo della piattaforma e-learning per potenziare un ambiente di 

apprendimento interattivo, motivante, inclusivo. 

7) Gestione e da parte degli studenti di spazi comuni con assunzione di compiti e 

responsabilità e potenziamento del lavoro di gruppo. 

8) Attività di formazione sulla valutazione autentica e la costruzione di rubriche valutative. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per il raggiungimento delle priorità 

strategiche prefissate, sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche perchè si ritiene 

che l'azione su tali pratiche determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle 

suddette priorità. Programmare attività progettuali che potenzino le competenze europee; progettare 

un ambiente di apprendimento stimolante, interattivo, inclusivo; migliorare le pratiche valutative, 

puntare sulla formazione dei docenti come leva strategiche del miglioramento, implica l'attivazione 

di processi finalizzati al successo formativo dello studente che diviene attore del processo di 

insegnamento-apprendimento in vista dello sviluppo armonico della personalità e dell’acquisizione 

di competenze di cittadinanza europea e globale. 
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Formare l’alunno come persona 

nella sua relazione con 

l’ambiente. 

   

 

Realizzare il successo 

formativo di tutti e di ciascuno 

all’interno di una comunità 

educante ed inclusiva. 
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DOVE SIAMO 
 

“G. MAZZINI” 

“R. DE CESARE” 

“BOTTA” 
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Spinazzola, cittadina della sesta provincia pugliese, si colloca tra due regioni, Puglia e Basilicata. Una 

porzione del territorio è parte integrante del “Parco Nazionale dell’Alta Murgia”, zona collinosa e ricca di 

vegetazione quasi tutta autoctona. La città di Spinazzola è soggetta al processo  emigratorio ed ha risentito in 

questi ultimi anni della contrazione delle piccole imprese artigianali e dei servizi esistenti sul territorio con 

evidente depauperamento delle risorse economiche e umane. Questo fenomeno viene inevitabilmente 

sofferto anche dalla scuola con un decremento di iscritti nei tre ordini di scuola. 

Non si registrano casi di eclatante emarginazione o devianza, tuttavia l’abbandono da parte dei più giovani 

dei modelli culturali tradizionali crea situazioni di incertezza e di vuoto che alimentano conformismi e si 

orientano verso modelli veicolati dai mass-media. 

Per cui si avverte nella comunità il bisogno di creare agenzie educative e formative capaci di resistere al 

fenomeno di abbandono e scarso impegno propositivo. Tali considerazioni consentono di sostenere che la 

scuola di Spinazzola si colloca all’interno del contesto sociale come centro di animazione culturale e punto 

di riferimento.  

     

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
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I tre ordini di scuola  Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado, sono distribuiti  nei seguenti edifici: 

- “G. Mazzini”        Piazza N. Sauro - Sede degli Uffici; 

- “Don  M. Botta”   V.le Aldo Moro - zona periferica; 

- “R. De Cesare”     C.so Umberto I - decentrato. 

 

L'edificio "G. Mazzini", strutturato su due piani ospita: 

- Ufficio del Dirigente; 

- Ufficio D.S.G.A; 

- Uffici Amministrativi; 

- 15 aule Scuola Primaria Mazzini;  

- 4 aule Scuola dell'Infanzia; 

- aula diverse attività; 

- biblioteca “AURORA”-laboratorio multimediale Scuola Infanzia 

- biblioteca magistrale/alunni; 

- archivio; 

- n. 3 laboratori multimediali dotati di LIM;  

- aula registro elettronico; 

- refettorio Infanzia-Primaria; 

- palestra;  

- spazi verdi.  

 

L'edificio “Don Michele Botta” è organizzato con: 

- 2 aule Scuola dell'Infanzia con annessi spogliatoi;  

- 1 atrio spazioso adibito anche a sala mensa; 

- 1 locale cucina; 

- spazio verde. 

 

La Scuola Secondaria di I grado “R. De Cesare” costituito da due padiglioni per: 

- 9 aule; 

- 1 presidenza decentrata; 

- 1 palestra; 

- 2 laboratori multimediali dotati di LIM; 

- 2 laboratori dotati di LIM; 

- 1 biblioteca. 

 
Sono stati, inoltre, istituiti i seguenti spazi per la pubblicizzazione degli atti:  

- SITO WEB DELLA SCUOLA: www.icspinazzola.gov.it 

- ALBO PRETORIO 

- ALBO SINDACALE 

- ALBO RSU 

- ALBO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, in cui sono esposti: 

http://www.icspinazzola.gov.it/
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a) Organigramma degli organi collegiali, con i nominativi dei componenti del 

Consiglio d’Istituto, della Giunta esecutiva, dei Consigli d’Interclasse e 

di’Intersezione;  

b) Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto; 

c) Le convocazioni del C. I. e della G. E. 

- ALBO DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO 

- ALBO DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE… ENTI… ISTITUZIONI 
 

LABORATORI  INFORMATICI-MULTIMEDIALI 



 
Istituto Comprensivo 

Mazzini – De Cesare     

Scuola dell’infanzia-primaria-scuola SECONDARIA DI 1°GRADO 

Via N. Sauro, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)        Tel. Fax: 0883/681347 - 681135       e-mail: baic80100g@istruzione.it 

Codice mecc.: BAIC80100G                                                                                            C.F.: 90044630722 

 

10 
 

  

L’Istituto Comprensivo è dotato di laboratori informatici ubicati nei plessi  Mazzini-De Cesare e di lavagne 

interattive.  

I laboratori informatici  con strumenti di nuova generazione rivengono dai finanziamenti FESR  con 

l’obiettivo di 

-PROMUOVERE E SVILUPPARE LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E DELLA    

  CONOSCENZA NEL SISTEMA SCOLASTICO. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto, la scuola con l’AZIONE 1 - P.O.N. 2007-2013 -FESR 

si è dotata di tecnologie e laboratori multimediali con lavagne interattive. La scuola, inoltre, ha partecipato al 

P.O.N. FERS LAN/WLAN prot. n. 9035.  

Tali strumentazioni consentiranno agli insegnanti di accedere alla formazione mirata all’acquisizione di 

competenze nel settore multimediale. 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

La Scuola dell'Infanzia ha una popolazione scolastica di n. 144 alunni e il seguente organico funzionale: 

- 12 docenti su posto comune; 

-   1 docente di religione.   

 

La Scuola Primaria ha una popolazione scolastica di n. 276 alunni e il seguente organico funzionale: 

- 22 docenti su posto comune; 

-   5 docenti di sostegno; 

-   1 docente di L2 inglese; 

-   2 docente di religione. 
 

La Scuola Secondaria di I grado ha una popolazione scolastica di n. 176 alunni e il seguente organico 

funzionale: 

- 18 docenti distinti per le varie classi di concorso; 

-   4 docenti di sostegno. 
 

Il personale A.T.A.: 

-   1 D.S.G.A.;  

-   3 Assistenti Amministrativi; 

- 11 Collaboratori Scolastici.    

 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
 
Unità di personale in organico di potenziamento attualmente assegnato: 

n° 3  docenti di Scuola primaria specializzati in Lingua Inglese: 



 
Istituto Comprensivo 

Mazzini – De Cesare     

Scuola dell’infanzia-primaria-scuola SECONDARIA DI 1°GRADO 

Via N. Sauro, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)        Tel. Fax: 0883/681347 - 681135       e-mail: baic80100g@istruzione.it 

Codice mecc.: BAIC80100G                                                                                            C.F.: 90044630722 

 

11 
 

Sono utilizzati, coerentemente con il PDM per: 

 progetto accoglienza alunni stranieri e BES;  

 progetto potenziamento competenze logico- matematiche classi seconde; 

 progetto potenziamento Lingua straniera classi quinte; 

 Progetto Lingua Inglese Scuola dell’Infanzia. 

n° 1  docente di Scuola Secondaria di Primo Grado, classe di concorso A32, Musica: 

 progetto accoglienza alunni stranieri e BES;  

 Progetto potenziamento Musica e teatro.  
 

L’Istituto Comprensivo “Mazzini – De Cesare” auspica che l'organico potenziato 

ottenuto nell'anno scolastico 2015/2016 possa essere incrementato per il prossimo triennio 

con: 

N° 1 docente esperto in discipline scientifiche  

N° 1 docente dell’ambito linguistico letterario; 

N° 1 docente esperto in Scienze Motorie. 

Ciò per poter rispondere al meglio alle priorità e ai traguardi del PDM, oltre che per un concreto  

arricchimento dell'offerta formativa. 

 

 

 Accordi di programma  e collaborazione 

- S. L. (responsabile salute pubblica); 

- S E R T; 

- U S P;  

- U S R; 

- Ente  Locale; 

- A.G.E.; 

- S E R; 

- Unità  Multidisciplinare con interventi periodici; 

- Scuole in rete; 

- Piani di Zona; 

- Parco Alta Murgia; 

- WWF. 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 

 
Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Ruggiero Nicoletta 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 

 

 

 

-  
-  
 

-  

 

 

D.S.G.A 

Dott.ssa Martino Incoronata 

PERSONALE  

DOCENTE 

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Ruggiero Nicoletta 
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-  

-  
-  

 

 

 

 

 

Capo Dipartimento Scuola dell’Infanzia   

 

 

Pepe Carmela 

 

Responsabile di plesso Mazzini Scuola dell’Infanzia   

 

 

Pepe Carmela 

Capo Dipartimento Scuola Primaria e Responsabile di 

plesso Mazzini 

 

 

Consiglio Gina 

Capo Dipartimento Scuola Sec. I Grado e 

Responsabile di plesso Scuola Sec. I  

Segretaria Esami di Stato 

 

Ungolo Genoveffa 

 

Responsabile di plesso Botta Sicardi Domenica 

Coordinatore tempo pieno Scuola Primaria Carbone Giuseppina 

Responsabile 

laboratori 

 e attività multimediali 

Cifarelli Antonia 

Bindo Pina 

Collaboratore  

Sc. Secondaria I° 

COLLABORATORI 

 

Prof. Tiani Rosalba 

Collaboratore 

Sc. Primaria  

 

Ins. Cifarelli Antonia 

FF. SS. 

Area 1.  Bruno Rosa 

Area 2.  Difonzo Lucia 

Area 3.1  Di Tullio Lucia 

Area 3.2  Fringuelli Anna 

Area 3.3   Bindo Pina 

Area 4. Tufarulo Maria Luigia 
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Coordinatori Scuola sec. I grado 1ª  A  Geronimo Giovanna Valent.  

2 ª A  Lovaglio M. A 

3 ª A  Rosati Luisa   

1 ª B  Ungolo Genoveffa  

REFERENTI 

INVALSI 

 

Arace Rita Maria Teresa 

Leone  Angela 

  

 

Sc. Primaria 

Sc. Primaria 

 

REFERENTE 

AUTOVALUTAZION

E 

 

De Marinis Maria Ada      

  

Sc. Sec.  1°Grado 

REFERENTE GLH 

D’ISTITUTO 

 

Di Tullio Lucia 

 

 

Sc. Primaria 

 

REFERENTE DSA-B.E.S. Consiglio  Gina Sc. Primaria 
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2 ª B  Bindo Pina  

3 ª B  Aliano Angela 

1 ª C  De Marinis Maria Ada 

2 ª C  Cataldo Lucrezia 

3ª  C  Fringuelli Anna 

  

 

 

Presidenti interclasse sc. Primaria - 1 ª  Di Lascio Giovanna 

- 2 ª  Leone Angela 

- 3 ª  Proscia Laura 

- 4 ª  Consiglio Gina 

- 5 ª  Bruno Rosa 

 

 

Presidenti intersezione scuola 

infanzia 

- Nigro D.   (3 anni) 

- Forina M.  (4 anni) 

- Bruno G.  (5 anni) 

 

 

 

 

COMITATO VALUTAZIONE 

SERVIZIO DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

- Tiani Rosalba 

- Cifarelli Antonia 

- Nigro Domenica Giuseppina 

- Amati Gianluca 

- Rotondella Rocco Massimo 
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ORIENTAMENTO 

 

Ungolo Genoveffa 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2015/16 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “MAZZINI” 

SEDE CENTRALE  “MAZZINI” 

VIA N. SAURO, 2 – 76014 SPINAZZOLA (BT) 

COMMISSIONE  BORSA  

DI STUDIO “PILONE” 

DOCENTI Sc. Sec. 1°: 

 LETTERE   

 SCIENZE MATEMATICHE  
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DATORE DI LAVORO 

PROF.SSA  NICOLETTA  RUGGIERO   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING. ALESSANDRO  LEONE RESP. SERV. PREV. E PROTEZ. ESTERNO 

INS. BRUNO  GRAZIELLA ADDETTO SERV. PREV. E PROTEZ 

SIG. LOVAGLIO SAVINO ADDETTO SERV. PREV. E PROTEZ 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

SIG.  SALVEMINI GIUSEPPE 

 

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

PROF.SSA  NICOLETTA RUGGIERO DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. CIFARELLI  ANTONIA COLLAB. DEL DIRIGENTE SCOL. 

Dott.ssa MARTINO  INCORONATA DGSA 

 

ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA 

Sig.ra UNGOLO DOMENICA ASS. AMM.VO. 

Sig.ra UNGOLO SAVINA ASS. AMM.VO. 

 

ADDETTI SQUADRA ANTICENDIO ED EVACUAZIONE 

COLL. SCOL.  SALVEMINI GIUSEPPE PIANO RIALZATO 

COLL. SCOL.  SANTONICCO DONATO PIANO RIALZATO 

COLL. SCOL. LOVAGLIO SAVINO 1° PIANO 
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COLL. SCOL.  MARI MARCELLO 1° PIANO 

 

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

Ins.  BRUNO  ROSA DOCENTE 

Ins.  FRAGNITO ANTONIA DOCENTE 

Ins.  MUSCEDRA VINCENZA  E. DOCENTE 

Ins.  RIZZI RAFFAELLA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2015/16 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE PLESSO “BOTTA” 

VIALE A. MORO – 76014 SPINAZZOLA (BT) 
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DATORE DI LAVORO 

PROF.SSA  NICOLETTA  RUGGIERO   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING. ALESSANDRO  LEONE RESP. SERV. PREV. E PROTEZ. ESTERNO 

INS. SICARDI DOMENICA ADDETTO SERV. PREV. E PROTEZ 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

SIG.  SALVEMINI GIUSEPPE 

 

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

PROF.SSA  NICOLETTA  RUGGIERO DIRIGENTE SCOLASTICO 

INS. SICARDI DOMENICA COLLAB. DEL DIRIGENTE SCOL. 

 

ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA 

INS. CARBONE MARIA SAVERIA DOCENTE 

 

ADDETTI SQUADRA ANTICENDIO ED EVACUAZIONE 

SIG.RA   BUCCOMINO  MARIA COLL. SCOL. 

 

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

INS. DI GENNARO NUNZIA DOCENTE 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2015/16 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SEDE PLESSO “DE CESARE” 

C.SO UMBERTO I° – 76014 SPINAZZOLA (BT) 
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DATORE DI LAVORO 

PROF.SSA  NICOLETTA  RUGGIERO   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING. ALESSANDRO  LEONE RESP. SERV. PREV. E PROTEZ. ESTERNO 

SIG. LOVAGLIO SAVINO ADDETTO SERV. PREV. E PROTEZ 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

SIG.  SALVEMINI GIUSEPPE 

 

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

PROF.SSA  NICOLETTA  RUGGIERO DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA ROSALBA TIANI COLLAB. DEL DIRIGENTE SCOL. 

 

ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA 

PROF.SSA PINA BINDO DOCENTE 

COLL. SCOL. LOMBARDI VINCENZA PIANO TERRA  

 

ADDETTI SQUADRA ANTICENDIO ED EVACUAZIONE 

COLL. SCOL.  BARTOLOMEO GAETANO 1° PIANO 

COLL. SCOL.  MENAFRA SAVINO PIANO TERRA 
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ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

PROF.SSA CIVITANO FELICITA DOCENTE 

PROF.SSA ROSATI LUISA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
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Area 1.  Bruno Rosa 

Area 2.  Difonzo Lucia 

Area 3.1  Di Tullio Lucia 

Area 3.2  Fringuelli Anna 

Area 3.3   Bindo Pina 

Area 4.  Tufarulo Maria Luigia 

 

(art. 33 CCNL 2006-09) 

“Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.” 
 

Il Collegio dei Docenti, ha individuato 6 funzioni strumentali designando i seguenti docenti per l'incarico 

relativo al corrente anno scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni strumentali individuate collaborano ed interagiscono al coordinamento della progettazione del 

Piano dell'Offerta Formativa, individuando le condizioni idonee a creare un clima organizzativo in grado di 

integrare le competenze e favorire un'effettiva progettualità collegiale. 

In generale si occupano di: 

 

 

 Collaborare con gli Enti Locali e le Agenzie Formative presenti nel territorio; 

 Svolgere azioni di supporto ai docenti; 

 Svolgere azioni di supporto agli alunni; 

 Collaborare con lo staff nella realizzazione del P.O.F.; 

 Coordinare  le iniziative e le attività funzionali alla realizzazione dell’Offerta Formativa; 

 Collaborare all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto Comprensivo; 

 Partecipare ai necessari incontri di staff con il D. S., il collaboratore vicario, i referenti di plesso. 

 

 

C O M P I T I   D E L L E   F U N Z I O N I   S T R U M E N T A L I  

AREA 1  

 Monitoraggio ed elaborazione del POF; 

 Coordinamento dei team docenti; 

 Valutazione attività di istituto attraverso processi di autoanalisi e valutazione di sistema, anche 

attraverso la somministrazione di questionari; 
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 Attività di supporto all’organizzazione del plesso. 
 

AREA 2 
 Accoglienza docenti; 

 Sostegno ai docenti per l’attuazione di innovazioni; 

 Produzione di materiale didattico-digitale; 

 Archivio materiale educativo; 

 Tutoraggio per il potenziamento del successo scolastico;  

 Proposte nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento docenti; 

 Laboratorio Scuola Primaria; 

 Responsabile sito Web. 
 

AREA 3.1 
 Sostegno all’alunno per la corretta attuazione del percorso didattico e formativo; 

 Problematiche relative alla continuità; 

 Azioni di metacognizione e tutoraggio alunni; 

 Promozione di riunioni con i genitori per individuazione dei problemi dell’utenza. 
 

Area 3.2 
 Coordinamento attività progettuali e di laboratorio e progetti speciali; 

 Attuazione delle strategie per la realizzazione del percorso formativo, integrazione ed inclusione; 

 Aree a rischio e progetti PON; 

 Problematiche relative alla convivenza civile e alle educazioni. 
 

Area 3.3 
 Consulenza sulle problematiche derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, LIM; 

 Assistenza sull’utilizzo di internet in relazione al servizio di posta elettronica del Ministero; 

 Compilazione on – line di questionari elettronici; 

 Consulenza per gli acquisti a carattere tecnologico; 

 Controllo dell’inventario ufficiale degli strumenti tecnologici; 

 Spostamento, assegnazione di computer alle classi o per l’utilizzo soprattutto per gli alunni 

diversamente abili; 

 Approntamento e ottimizzazione di documenti digitali; 

 Coordinamento del comitato di redazione del sito della scuola; 

 Organizzazione degli orari di utilizzo dei laboratori multimediali; 

 Incontri di formazione sull’utilizzo ottimale dei laboratori multimediali. 
 

Area 4 
 Contatti con enti e istituzioni per la pubblicizzazione dei progetti formativi realizzati nella scuola; 

 Problematiche relative alla dispersione e alla pianificazione delle progettazioni FSE, FERS; 

 Interventi di potenziamento del’Offerta Formativa da realizzarsi in rete con il territorio 

 Coordinamento uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 
 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

TEMPO SCUOLA  
 

L'Offerta Formativa è molto diversificata a secondo della fascia di età e delle aspettative maturate nei 

confronti dell'Istituzione Scolastica di tipo comprensivo. 
 



 
Istituto Comprensivo 

Mazzini – De Cesare     

Scuola dell’infanzia-primaria-scuola SECONDARIA DI 1°GRADO 

Via N. Sauro, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)        Tel. Fax: 0883/681347 - 681135       e-mail: baic80100g@istruzione.it 

Codice mecc.: BAIC80100G                                                                                            C.F.: 90044630722 

 

24 
 

•  Scuola dell’Infanzia 

            40 ore settimanali/doppio organico 
 

SEZIONI 

 

TEMPO SCUOLA 

40 h 

ALUNNI 

 

3-4-5 ANNI 

 

5 

 

dal lunedì al venerdì 

con mensa 

 

 

n. 144 
 

5 ANNI 

 

1 

 

• Scuola Primaria 

   27 h  

 40 h 
 

 

TEMPO SCUOLA 

h 27 

CLASSI 

h 27                          h 40 

 

TEMPO SCUOLA 

Ore 30+10 

 

ALUNNI 

 

dal lunedì al sabato 

2 PRIME 1  

dal lunedì al venerdì 

con mensa 

 
 

n. 276 

2 SECONDE 1 

2 TERZE    1 

3 QUARTE  

2 QUINTE 1 

 
 

• Scuola Secondaria di I grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L'Istituto Comprensivo promuove nell’alunno la conquista dell’autonomia personale nonché l’inserimento e 

l’integrazione attraverso: 
 

 percorsi educativi alternativi; 
 attività laboratoriali. 

CLASSI 
n. 

TEMPO 

SCUOLA 

RIENTRI ALUNNI 

 

PRIMA- SECONDA  C 

 
2 36 2 

 

 

 

n. 176  

PRIMA-SECONDA-

TERZA  A-B 

TERZA C 

 

7 30  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

ANNI 3 

 

ANNI 4 

 

 

ANNI 5 

 

 

Il sé e l’ altro                          

 

9 

 

8 

 

6 

 

Il Corpo e il Movimento  

 

9 

 

8 

 

7 

 

I discorsi e le Parole     

 

6 

 

7 

 

8 

 

Immagini,suoni,colori 

 

8.30 

 

8.30 

 

9.30 

 

La Conoscenza del Mondo                     

 

6 

 

7 

 

8 

 

Religione 

 

1.30 

 

1.30 

 

1.30 

 

TOTALE ORE  

 

40 h 

 

40 h 

 

40 h 

 
I campi di esperienza sono legati dal principio dell’ologramma: l’uno rimanda sempre all’altro e non sono 

mai rinchiusi su se stessi. 

   Il quadro orario ha carattere di flessibilità. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

ORE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA A. S. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSI  I CLASSI  II CLASSI  III-IV-V CLASSI  T.P. 

Italiano 7 7 6 7 

Matematica 7 6 6 7 

Storia 2 2 2 2 

Arte 1 1 1  2( I e II) - 1 

IRC 2 2 2 2 

Informatica 1 1 1 2 

Inglese 1 2 3 1(I) – 2(II) – 3 

Geografia 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 

Sc. Motorie 1 1 1 1 

Musica 1 1 1  2( I) - 1 

Totale  27 h 27 h 27 h 30 h 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Italiano 6 6+3 

Storia e Geografia 4 4 

Scienze Matematiche  6 6+3 

L1 Inglese 3 3 

L2 Francese 2 2 

Arte e Immagine  2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Religione 1 1 
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FINALITÁ DELLA SCUOLA 

 

LA SCUOLA È UNA ISTITUZIONE CHE SI FONDA SUI 

PRINCIPI DI SISTEMATICITÁ E UNITARIETÁ DEL SAPERE  

FINALIZZATA  A 
 

 

 

 

                                                              

 

 

Sviluppare 

conoscenze, 

abilità, 

competenze 

Valorizzare le 

capacità 

relazionali 

 

Educare alla 

Legalità 

Apprendere i 

mezzi 

espressivi 

 

Diversificare 

la didattica 

Rafforzare le 

attitudini 

sociali 

 

La scuola, nel rispetto delle 

diversità individuali, 

promuove lo sviluppo della 

personalità attraverso le 

discipline di studio. 

Concettualizzare le 

discipline 
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LA DOMANDA ……… L’ OFFERTA 
 

Nella Scuola dell'Infanzia, da uno studio attento dell’ ambiente socio-economico-culturale di provenienza 

del bambino, dall'osservazione del comportamento e delle capacità possedute da ognuno, da sondaggi 

effettuati è emerso che: 

 la maggior parte dei bambini risulta vivace, curiosa, attenta, predisposta all'ascolto; 

 alcuni presentano carenze linguistiche, sia nella fruizione che nella produzione del linguaggio 

verbale; 
 é evidente, in alcuni bambini, la mancanza di autonomia, di capacità di riflessione, dovuta, forse, ai ritmi 

forzati a cui il bambino è sottoposto in famiglia per esigenze di lavoro dei genitori; 

 sono presenti extracomunitari con un bagaglio lessicale minimo. 

 frequentano bambini anticipatari, inseriti in più sezioni e non sempre autonomi. 

A causa dell’impegno lavorativo di entrambi i genitori e per la percezione di  “luogo di custodia” che la 

società ha tutt’oggi della Scuola dell’Infanzia, la famiglia, spesso, delega alla scuola il compito di assistenza 

e di vigilanza attenta e responsabile. 

Si è dell’avviso invece che  tale segmento scolastico sia  “spazio educativo privilegiato”  e svolga funzione 

di filtro e di mediazione allo scopo di sostenere il sorgere e lo sviluppo delle capacità critiche del bambino. 

La scuola è chiamata dunque al compito “dell’insegnare ad apprendere” coniugato con “l’ essere”,   

promuovendo la qualità della vita di ogni bambino/a per  garantire pari opportunità formative. 

Tali traguardi  si possono raggiungere solo se la famiglia, la scuola e le altre agenzie cooperano 

costruttivamente in un rapporto di interazione e continuità. 

Nella Scuola Primaria l’alunno/a evidenzia, rispetto al passato, esigenze diverse che richiedono una 

riformulazione dell'offerta formativa in termini di percorsi mirati e personalizzati 

Il/ la “nuovo/a” bambino/a  porta nella scuola, non solo richieste di alfabetizzazione allargata, ma il 

bisogno di trovare occasioni che lo/la aiutino: 

 a crescere nella dimensione affettiva e sociale per costruire e formare la propria identità; 

 ad intessere nuove relazioni con i coetanei e con gli adulti; 

 a comprendere l’importanza di appartenere ad un nucleo definito e strutturato; 

 a convivere e interagire con diverse realtà riconoscendo e valorizzando “culture differenti”. 

 

La Scuola Secondaria di I grado offre adeguate sollecitazioni culturali, nel rispetto della diversità         di 

ciascun ragazzo. 

Gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado entrano a far parte di quel complesso periodo di 

sviluppo chiamato preadolescenza  ed il rapporto docente/alunno diventa più articolato in quanto mutano i 

bisogni e si  ricalibrano gli interventi dei docenti. 

Le argomentazioni sopra sostenute consentono di affermare che la scuola è ambiente educativo di 

apprendimento, nel quale ogni alunno trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di 

autonomia, di azione diretta, di relazione umana, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione 

logico critica e di studio individuale. 
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PROGETTARE IL CURRICOLO    

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline 

nella scuola del primo ciclo e secondaria.  

 

 Traguardi di sviluppo delle competenze 
 

Il percorso educativo della Scuola utilizza gli OA (Obiettivi di Apprendimento) per progettare le  

U.F. (Unità Formative) ponendo quale obiettivo la maturazione dello studente alla conclusione del  

I ciclo dell’istruzione. 

Gli Obiettivi di Apprendimento sono ordinati per discipline che trovano la loro sintesi nell’unitaria 

Educazione alla Convivenza Civile. 

 

 Unità Formative 
 

Si presenta come struttura complessa, che deve mettere in campo l’unitarietà dell’apprendimento, i cui tratti 

essenziali sono costituiti dagli Obiettivi di Apprendimento, adatti e significativi per i singoli allievi, definiti 

anche con i relativi Standard di Apprendimento, dalle Attività, compresi i laboratori e dalla Verifica, 

punto di arrivo del processo di personalizzazione e dell’esperienza degli alunni.  

Essa è l’unità di base per impostare l’attività di Insegnamento – Apprendimento e per tenere unita la stessa 

attività secondo principi di razionalità, efficacia, efficienza, mettendo insieme ed integrando la 

“segmentazione” del tessuto degli apprendimenti, così come derivante dai Traguardi di sviluppo delle 

competenze. 

 

 Il Curricolo 
La Scuola, complessa e sempre pronta a cambiamenti, gioca il suo futuro intorno al “Successo formativo di 

ogni singolo fanciullo” e si qualifica se è in grado di offrire obiettivi generali ben calibrati, flessibili, 

personalizzati e definiti in  Obiettivi di Apprendimento. 

Gli Obiettivi di Apprendimento tendono a fornire gli strumenti base della conoscenza dei linguaggi e 

rivengono dalle Indicazioni per il Curricolo 

Il Curricolo della scuola scaturisce dalle conoscenze pregresse, dalle abilità e dalle esigenze psicologiche, 

sociali e culturali dei singoli alunni e sono alimentati da una “cultura” della scuola che si interroga spesso sui 

processi attivati e sui prodotti che si realizzano, rispettando i tempi, i modi, gli spazi che ciascun alunno 

esprime nel corso della sua esperienza scolastica. 
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                          IL PENSATO ………. IL PROGETTATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROTEMATICHE 

IL 

TERRITORIO 

Obiettivi 

 
 Promuovere positive 

esperienze di integra-

zione scuola-territorio per 

la valorizzazione, la 

fruizione, la conserva-

zione dei beni storici, 

artistico-letterari, cultu-

rali, ambientali della 

propria comunità. 

 Conoscere la struttura e 

l’organizzazione dei 

servizi sociali operanti 
sul territorio. 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 "Costruire” e formare la 

propria identità. 

 Favorire l’incontro con le 

parole dell’amicizia e del 

rispetto per creare legami 

che  permettano di rendere 

la vita una trama   ricca di 

relazioni e di scambi.       

 

 

Obiettivi 

 Promuovere  la capacità 

di cogliere tradizioni, e 

pratiche di vita diverse 

dalle nostre. 

 Cogliere le dinamiche di 

incontro-scontro con altre 

culture per arrivare ad 

assumere atteggia-menti 

flessibili di mediazione. 

 

 

ASSUMERE COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI, RESPONSABILI E CONDIVISI VERSO 
SÈ, IL MONDO E GLI ALTRI. 

CULTURE  E 

INTERCULTURA 

 

 

LE RELAZIONI 
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La scuola è il luogo 

in cui il presente è 

elaborato 

nell’intreccio tra 

passato e futuro, tra 

memoria e progetto. 

Accoglienza 

Creatività 

Multimedialità 

Inglese  

 

 

Compiti di realtà 

PROGETTUALITÀ 

Una  scuola per  
integrare  e orientare 

Calcolo 

Lettura  

Strumentalità di 

base 

 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

 

Natale in… concerto 

Carnevale 

Cinema-Teatro 

Manifestazioni 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PREMESSA 

Il periodo che stiamo vivendo si caratterizza per un diffuso senso di insicurezza, dove le tendenze 

individualistiche, spazzando via il senso della comunità, fanno affiorare tutta la fragilità e la 

vulnerabilità del singolo. I processi di globalizzazione e l’omologazione dei comportamenti portano 

a una riduzione delle differenze culturali e sociali, ma anche ad una limitata capacità di tollerare le 

“diversità”.  Per contenere l’incertezza che ne deriva, è sempre più presente il bisogno di tutelare e 

consolidare l’identità (individuale, familiare, sociale), di valorizzare le peculiarità legate alla propria 

storia e alle proprie radici, che sempre più restano confuse e come sospese nel tempo e nello spazio. 

Questa condizione esistenziale si riversa in tutte le aree della socialità e investe anche la scuola, 

dove l’educazione alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile, superando la tradizionale 

“educazione civica”, sono state introdotte come tracce ricorrenti, temi, problemi e strategie 

didattiche, alla luce delle quali rileggere e rielaborare tutti i campi di esperienza e i diversi ambiti 

disciplinari. 

Occorre educare al senso civico vissuto attraverso percorsi di conoscenza che aiutino gli alunni ad 

interiorizzare valori positivi e autonomia di giudizio. Un paese vive e si sviluppa solo se si assicura 

il “pieno sviluppo della persona umana” , la “libertà e l’uguaglianza dei cittadini” e la 

“partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. 

La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità gli alunni, in tutte le 

fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa 

con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei 

singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni. 

E’ quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in 

grado di delineare un nuovo umanesimo. 

In tale prospettiva, la scuola si propone di perseguire gli obiettivi che oggi ritiene prioritari: 

· Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, 

l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia – in una prospettiva complessa, volta cioè a 

superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme. 

· Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo:  

la capacità di 

~ cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 

~ comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle 

tecnologie 

~ valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze 

~ vivere e agire in un mondo in continuo cambiamento 
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· Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere 

affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le 

culture 

Lo studio dei contenuti di questa nuova disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, nella misura in cui 

verranno “assorbiti” dinamicamente dagli alunni, consentiranno una conoscenza della vita sociale 

sempre più profonda e diventeranno requisiti fondamentali per la formazione dei futuri cittadini. 

La Costituzione Italiana, con le sue norme e i suoi principi è la fondamentale “carta di 

navigazione”, l’ indicatore di marcia per la scuola per rendere i ragazzi cittadini etici che fondano il 

loro agire sul rispetto dei diritti umani. Essa è una ricca risorsa valoriale, propositiva, normativa di 

garanzie e di impegno per il futuro, è luogo di memoria e di stabilità, luogo di progetto e di 

cambiamento. 

La scuola in quanto “laboratorio” di esercizio al pensiero e di presa di coscienza dei valori della vita 

per compiere scelte consapevoli e responsabili per sé e per gli altri deve educare alla comprensione 

dell’importanza della partecipazione attiva e democratica alla organizzazione 

~ politica 

~ economica 

~ culturale 

~ civile 

della società e a sviluppare  la consapevolezza di essere cittadini a pieno titolo in Italia e in Europa 

attraverso 

- lo studio della Costituzione Italiana, 

- la Storia e l’Organizzazione dell’Europa Unita 

- l’uso degli strumenti per : 

1. la conoscenza delle situazioni nazionali e internazionali 

2. la comprensione dei sistemi democratici fondati su libertà e uguaglianza 

- l’individuazione di regole e l’attuazione di norme della convivenza democratica nel rispetto di 

culture diverse. 

 

Occorre un impegno educativo che trascenda l’occasionalità degli interventi nel lavoro scolastico, a 

favore di un curricolo che preveda un percorso operativo in grado di abilitare le nuove generazioni 

al “saper essere”, al “saper interagire”, al “saper fare” in modo mobile e complesso.  
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IL VERSANTE DELLA DIDATTICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: LE EDUCAZIONI, I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI COME 

OLOGRAMMA DEL CURRICOLO COGNITIVO. 

 

Il disegno di legge del 1.8.2008, approvato dal Consiglio dei Ministri, convertito nella legge 

Gelmini  30.10.2008, n. 169: istituisce la “disciplina denominata Cittadinanza e Costituzione, 

individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione, con 

una propria dotazione organica di 33 ore annue e con voto distinto a partire dalla scuola secondaria  

di primo grado. 

Nella  scuola primaria si dovranno insegnare le prime nozioni sulla Costituzione, sui diritti 

fondamentali dell’uomo e il valore del rispetto delle regole, sul significato delle formazioni sociali, 

l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale e igiene.  Si 

sottolinea inoltre  che i  compiti di natura educativa  devono coinvolgere tutti i docenti  e tutte le 

discipline. 

 

Pertanto “ l’area della cittadinanza esprime la sintesi delle educazioni: alla pace, alla gestione dei 

conflitti, alla cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio culturale, allo sviluppo 

sostenibile, alla salute…, come finalità e conseguenza naturale di ogni singola conoscenza 

disciplinare.” (Corradini). 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

EDUCAZIONE 

ALL’ 

AFFETTIVITÀ 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SALUTE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

-Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo, 

fiducia in sé, 

collaborazione. 

 

-Le regole e i ruoli: 

in famiglia, a 

scuola, nel gruppo. 

 

-Accettare, 

rispettare, aiutare 

gli altri “diversi da 

sé”.(disabilità e 

interculturalità) 

 

-Comprendere il 

concetto di 

cittadinanza e 

appartenenza al 

proprio territorio: 

comunale, 

regionale, 

nazionale. 

 

 -Riconoscere e 

rispettare: bisogni, 

diritti e doveri. 

Lo Stato italiano; 

La Costituzione; 

La Dichiarazione 

Internazionale dei 

Diritti del 

Fanciullo. 

-Conoscere la 

tipologia della 

segnaletica 

stradale, con 

particolare 

attenzione a 

quella relativa al 

pedone e al 

ciclista. 

 

-Descrivere in 

forma orale e 

scritta un percorso 

proprio o altrui e 

rappresentarlo 

cartograficamente 

 

-Il Codice della 

Strada: funzione 

delle norme e 

delle regole. 

 

-Eseguire 

correttamente a 

piedi e in 

bicicletta un 

percorso stradale 

in situazione reale 

o simulata. 

-Conoscere la 

tipologia  degli 

alimenti e le 

relative funzioni 

nutrizionali. 

 

-Individuare la 

dieta più adeguata 

al proprio corpo.  

 

-Conoscere gli 

errori alimentari e i 

problemi connessi 

con gli squilibri 

alimentari. 

 

-Individuare le 

modalità di 

consumo degli 

alimenti che meglio 

ne conservano il 

valore nutritivo. 

 

-A tavola 

mantenere 

comportamenti 

corretti. 

-Attivare 

atteggiamenti di 

conoscenza/ascolto 

di sé. 

 

-Attivare modalità 

relazionali positive 

con i compagni e 

con gli adulti.  

 

-Conoscere le 

principali 

differenze fisiche, 

psicologiche e 

comportamentali 

tra maschi e 

femmine. 

 

-Esercitare 

modalità corrette ed 

efficaci di 

espressione delle 

proprie emozioni e 

della propria 

affettività. 

-Elaborare 

tecniche di 

osservazione e di 

“ascolto” del 

proprio corpo per 

distinguere i 

momenti di 

benessere da 

quelli di 

malessere. 

 

-Attivare 

comportamenti di 

prevenzione ai 

fini della salute 

nel suo 

complesso. 

 

-Conoscere e 

rispettare le 

norme di 

comportamento 

per la sicurezza 

nei vari ambienti. 

-Rispettare e 

salvaguardare 

la natura. 

 

-Rispettare gli 

spazi e gli 

ambienti di 

vita. 

 

-Conoscere la 

flora, la fauna, 

gli equilibri 

ecologici tipici 

del proprio 

ambiente di 

vita: 

l’inquinamento 

dell’aria, del 

suolo, 

dell’acqua; 

l’utilizzo 

sostenibile 

delle risorse 

naturali, 

il riciclaggio 

dei rifiuti e dei 

materiali. 

 

-Rispettare le 

bellezze 

naturali e 

artistiche del 

proprio 

ambiente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE I 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Vivere in società…rispettare le 

regole 

 La famiglia oggi 

 La scuola 

 L’ambiente 

 Sicuri per la strada 

 Crescere ed avere cura di sé 

 Alimentazione e salute 

 

 Essere consapevole delle 

modalità relazionali da 

attivare con coetanei ed 

adulti di sesso diverso, 

sforzandosi di correggere le 

eventuali inadeguatezze. 

 Riconoscere gli effetti del 

rapporto alimentazione-

benessere. 

 L’alunno conosce e rispetta 

le norme della vita associata 

 L’ alunno sa operare scelte 

che promuovano 

comportamenti utili alla 

tutela della salute, 

dell’ambiente e alla 

conservazione e 

valorizzazione del territorio. 

 

CLASSE II 

Conoscenze Abilità Competenze 

 L’Europa unita: storia e 

istituzioni 

 L’Europa di oggi e di domani 

 I diritti dell’uomo 

 I diritti dell’infanzia 

 Gli Organismi Internazionali 

 

 Analizzare, anche attraverso 

la stampa e mass media, 

l’organizzazione dell’Unione 

Europea e la funzione delle 

varie Istituzioni. 

 Assumere  atteggiamenti di 

tolleranza, dialogo, solidarietà 

in contesti diversi. 

 Organizzare iniziative a 

sostegno dell’infanzia 

abbandonata. 

 L’alunno sa operare confronti 

tra le diverse situazioni 

europee. 

 L’alunno riflette sui propri 

diritti - doveri di cittadino 

sanciti dalla nostra 

Costituzione ma, anche dalle 

Carte Europee e 

Internazionali. 

 

CLASSE III 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Lo Stato democratico 

 Parlamento, Governo, 

Magistratura 

 La Costituzione: i principi 

fondamentali 

 Comuni, Province, Regioni 

 Approccio critico ad alcuni 

articoli della Costituzione. 

 Analisi dell’impianto teorico  

della Carta Costituzionale. 

 Realizzare cortometraggi e 

fumetti  su articoli della 

Costituzione. 

 Conoscere e sviluppare l’iter 

di una proposta di legge. 

 Individuare un problema 

ambientale prossimo 

(salvaguardia di un 

monumento, conservazione 

di un sito, creazione di un 

 L’alunno progetta e realizza 

azioni di cittadinanza attiva e 

solidale. 

 L’alunno comprende le 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-

economiche e politiche. 

 L’alunno assume 

consapevolezza delle proprie 

responsabilità verso gli altri  
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 La Shoah  

 Cittadini protagonisti della 

politica 

 Il Mondo dell’economia e il 

mondo del lavoro 

 Vivere nella legalità 

 Cittadini di una società che 

cambia 

parco naturale,…) ed 

elaborare soluzioni. 

 Avvalersi in modo corretto e 

costruttivo dei servizi del 

territorio. 

 

 

Strategia Metodologia 

La didattica orientativa è una impostazione dell’ insegnamento che mira a favorire le scelte 

autonome degli alunni, cioè a “far maturare in loro la consapevolezza delle inclinazioni effettive, 

dei percorsi possibili e delle prospettive probabili “. 

a) la consapevolezza delle inclinazioni si riferisce: 

 alla conoscenza di se stessi, capacità di auto valutare le proprie abilità, motivazioni, 
aspirazioni, potenzialità; 

b) la consapevolezza dei percorsi riguarda: 

 le opportunità che offrono la scuola, il territorio, la società per valutare una scelta congruente 
con i desideri e le caratteristiche personali; 

c) la consapevolezza delle prospettive si riferisce 

 alla conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni alle quali preparano i percorsi 

formativi. 

d) la consapevolezza dell’essere ”Cittadino” si riferisce 

 alla consapevolezza che il rispetto di norme è condizione fondamentale e necessaria per 

una effettiva convivenza democratica 

L’ attuazione di questi obiettivi implica la scelta di alcuni metodi tra cui il lavoro d’ équipe, la 

ricerca sperimentale, l’ apertura verso l’ esterno. 

Il lavoro d’ équipe implica che l’ educazione alla Cittadinanza non può essere il lavoro di un solo 

docente, ma del consiglio di classe e del collegio docenti, in modo da creare un equilibrio e una 

uniformità metodologica tra le varie discipline. 

La didattica orientativa si configura dunque come un’ azione di 

“accompagnamento” e di “affiancamento” all’allievo che si concretizza nella proposta di percorsi 

di apprendimento personalizzati e di guida nella scelta dei valori di riferimento quale futuro 

“Cittadino”. 
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LA VALUTAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Migliorare i livelli di apprendimento e l’equità del sistema, rafforzare le competenze degli studenti, 

anche per agevolare il loro buon esito nei successivi percorsi universitari e nel mondo del lavoro è 

l’obiettivo che il nostro istituto persegue attraverso l’attivazione di un processo di autovalutazione 

che riguarda il sistema nel suo complesso e i risultati di apprendimento secondo un approccio 

olistico. 

La valutazione del sistema scolastico, prende il via grazie alla direttiva triennale ministeriale 

relativa al Regolamento del SNV. A partire da quest’anno scolastico tutti gli istituti (statali e 

paritari) saranno coinvolti in un processo graduale che manderà a regime, entro l’anno scolastico 

2016/2017, il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

Il nostro istituto è già impegnato nel processo di autovalutazione da un biennio con l’elaborazione 

di un Rapporto di Autovalutazione consistente in un’analisi dei dati di contesto, di esito e di 

processo e la pianificazione di obiettivi di miglioramento. 

Il Rapporto rappresenta uno strumento prezioso anche per le famiglie che potranno conoscere il 

piano di lavoro che la scuola metterà in campo per potenziare la propria offerta formativa.  

A supporto di tale processo è stato costituito il NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE dell’Istituto 

composto da: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Ruggiero 

 Collaboratore del DS Prof.ssa Rosalba Tiani  

 Collaboratore del DS Ins. Antonia Cifarelli  

 Docente di Scuola Infanzia: Ins. Raffaella Rizzi 

 Docente di Scuola Primaria Ins.Lucia Di Tullio 

 Docente di Scuola Primaria Ins. Gina Consiglio  

 Docente di Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa Anna Fringuelli 

 Docente di Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa Maria Ada De Marinis 

 Docente di Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa Genoveffa Ungolo 

con il compito di progettare, gestire e documentare percorsi di autovalutazione e di miglioramento. 

Tale azione sarà scandita nelle seguenti fasi: 

1. Analisi di contesto 

2. Raccolta dati INVALSI e tabulazione  

3. Elaborazione prove comuni e criteri valutativi standardizzati, tabulazione dati 

4. Elaborazione questionari di autovalutazione e tabulazione dati 

5. Elaborazione questionari qualità percepita (generali e specifici per progetti extracurricolari) 

e tabulazione 

6. Proposte piano di miglioramento. 
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VALUTAZIONE 

 

 Autovalutazione 
d’Istituto; 

 Valutazione  
 Profitto 
 Condotta 

 Certificazione delle 
competenze. 

 

INTERNA 

 

ESTERNA 

 Prove INVALSI:  
 

Primaria classi II-V  

 

Secondaria I Grado  

classi  III (esami di stato) 
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VALUTAZIONE INTERNA 

Autovalutazione del sistema 

                                             

Valutazione degli apprendimenti 

(DPR n.122 del 22 giugno 2009) 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione  

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche ed ha per oggetto il processo di apprendimento, 

il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni. 

La scuola assicura alle famiglie l’informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento ed il comportamento degli alunni. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

I.N.V.A.L.S.I. 

 

 

 

 

 

 efficacia ed efficienza del P.O.F.; 

 qualità dell’insegnamento; 

 grado di soddisfazione e coinvolgimento delle famiglie; 

 progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 modalità di gestione della flessibilità oraria dei docenti e degli studenti. 

 

FASE 

DIAGNOSTICA 

 

FASE 

SOMMATIVA 

 

FASE 

FORMATIVA 

Riferita agli apprendimenti per: 

rilevare i livelli  di padronanza mostrati dagli allievi nelle 

conoscenze e nelle abilità previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione 

degli apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della 

seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima classe 

della Scuola Secondaria di I Grado. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

 Il Piano di Miglioramento è il cuore del PTOF e di esso costituisce parte integrante.  

 All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un 

percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di 

pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 

5 del RAV. 

 Il modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE e utilizzato dall’Istituto 

Comprensivo “Mazzini – De Cesare”, prevede interventi di miglioramento che si collocano su due 

livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 

organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

 Il modello si articola   prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 

5   del RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione 

 Il PDM dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – De Cesare” viene pubblicato in allegato ad 

integrazione del PTOF nel Portale Unico dei dati della Scuola previsto dall’art.1, commi 17 e 136 

delle Legge 107/15. 
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LA FORMAZIONE  

La legge 107, art. 1, commi 56-62 “Innovazione digitale e didattica laboratoriale”, prevede 

l’adozione di un Piano Nazionale della scuola digitale volto a rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze.   

La nostra scuola promuove pertanto oltre all’alfabetizzazione digitale anche altre azioni coerenti con 

le finalità, i principi  e le tematiche individuate, secondo i bisogni rilevati dai docenti dell’Istituto 

Comprensivo, in seno al Collegio Docenti. 

Le tematiche individuate sono le seguenti: 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 Progettare e Valutare per competenze 

 Programmare e progettare nella Scuola dell’Infanzia secondo una 

Didattica Inclusiva 

 Nuove alfabetizzazioni 

 Aggiornamenti online su varie tematiche 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 Progettare e Valutare per competenze 

 Programmare nella Scuola Primaria secondo una Didattica Inclusiva 

 Nuove alfabetizzazioni 

 Aggiornamenti online su varie tematiche 

 

 

SC.SEC.I GRADO 

 

 

 Progettare e Valutare per competenze 

 Programmare e progettare nella Scuola Secondaria di I Grado secondo 

una Didattica Inclusiva 

 Didattica digitale e classe virtuale 

 Aggiornamenti online su varie tematiche 

 

 

La scuola permette la partecipazione dei docenti a Corsi di Formazione promossi da Università e da altri Enti 

accreditati. 

Modalità 
La formazione dei docenti avverrà: 

 
 in rete; 

 a distanza; 

 in forma blended; 

 sul campo; 

 individualmente; 

 in gruppo; 

 nei laboratori permanenti. 
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CONTINUITÀ 

Infanzia           Primaria         Secondaria 1°  Secondaria 2° 

         
La continuità: 
 

 nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che miri a promuovere lo sviluppo armonico del ragazzo che, pur nei cambiamenti 

evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua identità; 

 consiste nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi 

le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità di ciascuna scuola; 

 si propone di prevenire le difficoltà, che sovente si incontrano nei passaggi tra i diversi  

ordini di scuola e che spesso sono causa di fenomeni come l’abbandono scolastico. 
 

Il problema della continuità comincia dalla scuola dell’Infanzia ed è per ogni ordine di scuola 

occasione privilegiata di riflessioni e attività. 

Continuare il lavoro della scuola che precede significa far scoprire che il sapere è un tutto unico, 

frammentato in parti e settori per comodità di apprendimento e per adeguarlo alle specifiche 

possibilità del discente, in rapporto alla sua età e al suo grado di maturazione. 

E’ evidente che la continuità educativa non si realizza per legge, ma si costruisce nelle singole 

realtà scolastiche con il coinvolgimento di insegnanti, genitori e agenzie educative esistenti nel 

territorio. 
 

Il passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I Grado è uno dei momenti più delicati e 

problematici della scuola dell’obbligo: 

 

o si presenta il problema della perdita delle sicurezze affettive (compagni, insegnanti…); 

o l’alunno si trova a relazionarsi con più insegnanti; 

o l’alunno entra in contatto con nuove discipline; 

o il linguaggio tra gli insegnanti delle due scuole è spesso frettoloso. 
 

Per superare questi ostacoli sono previsti: 

 

 incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per indicazioni sulla formazione delle 

classi; 

 relazione dei docenti sugli alunni in difficoltà; 
 reciproca  ed  organica  conoscenza  dei  testi  programmatici  dei  singoli  ordini di  scuola; 

 coordinamento dei curricoli con particolare riferimento agli anni di passaggio, tenendo  in debito 

conto l’evolversi delle capacità degli alunni e dell’organizzazione dei contenuti nei vari livelli 

scolastici. 
 

Analogamente sarà oggetto di grande attenzione il momento del passaggio degli alunni delle classi 

terze alla Scuola Secondaria di II  Grado. 
 

Il Collegio si propone di elaborare strategie per un coordinamento dei sistemi di valutazione dei 

diversi gradi scolastici.  
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BES 

Bisogni educativi speciali 

La Direttiva del 27 /12/ 2012 e la relativa Circolare attuativa n. 8 del 15/02/2013 riconoscendo la necessità di 

ampliare il bacino della cura educativa destinata agli alunni con disabilità ( ex L.104 del 1992) e con DSA 

(ex L. 170 del 2010) anche a tutti quegli alunni che  manifestano "inadeguatezza" alle sollecitazioni 

dell'ambiente scolastico sia con riferimento a comportamenti ritenuti disadattativi, sia con riferimento al 

mancato raggiungimento dei risultati attesi e in ordine alle competenze culturali e in ordine alle competenze 

chiave di lifelong learning, hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE ( BES). 

I BES si suddividono in queste 3 categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce della normativa vigente è stato favorito l'ampliamento del concetto d' INCLUSIVITÀ  che è una 

condizione  connaturata e intrinseca della normalità. 

Una scuola inclusiva è una scuola aperta a tutti che si fa carico  dei bisogni di ciascuna persona coinvolta nei 

processi didattico-educativi, anche con strumenti personalizzati. Fondamentale è  la necessità di adottare una 

didattica inclusiva più che una didattica speciale che sia comune per tutti gli alunni. 

A seguito della  Circolare del 18/06/2013 la scuola ha redatto un piano annuale per l'inclusività (PAI) e ha 

istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI ex GLHI). 

Il PAI  è un documento che contiene la rappresentazione del bisogno censito e la concreta linea di azione che 

s'intende attivare per fornire risposte al bisogno medesimo redatto dal GLI. 

Pertanto, per ogni alunno con bisogni educativi speciali, dall’ esame della documentazione clinica presentata 

dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico viene elaborata una 

didattica personalizzata con la collaborazione di tutte le componenti coinvolte. A livello generale il PTOF 

prevede obiettivi minimi essenziali per permettere a tutti gli alunni di pervenire all’equità degli esiti 

attraverso la differenziazione dei percorsi. Attraverso interventi di monitoraggio si individuano i bisogni 

speciali e si pianificano azioni mirate a favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno.  

 
alunni con disabilità  

certificata 

( legge 104/92) 

 

disturbi evolutivi 

specifici 

  

          

       svantaggio 

 
minorati della vista 

minorati dell'udito 

psicofisici 

DSA (L. 170/2010) 
ADHD/DOP 

Borderline Cognitivo 

altro 
 

socio-economico 
linguistico- culturale  

disagio 

comportamentale/relazionale 

altro 
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LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE  

E IL CURRICOLO DI SCUOLA 

 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa, necessari per la costruzione del percorso 

formativo dei ragazzi. 

 I  percorsi formativi previsti dall’Istituto Comprensivo “Mazzini – De Cesare”, infatti, 

sono studiati muovendo dalle nuove Indicazioni  per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, tenendo 

conto dei bisogni degli alunni e del contesto culturale, storico, geografico e sociale nel quale ci 

si trova  ad operare. 

            Il curricolo di base (percorsi formativi disciplinari), è opportunamente arricchito dal 

curricolo integrato (progetti specifici).  

 I progetti si attuano in orario scolastico ed extrascolastico; sono curati dagli insegnanti 

della scuola e possono prevedere la collaborazione di esperti.  

Il Curricolo di Scuola e i criteri di valutazione sono reperibili all’indirizzo: 

www.icspinazzola.gov.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icspinazzola.gov.it/
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI  AMPLIAMENTO 

 

S C U O L A   D E L L’  I N F A N Z I A 

 WE SPEAK ENGLISH   

 MULTIMEDIALITÀ: FACCIA A FACCIA CON CIP 

 IO, CITTADINO DEL MONDO 

 GLOBALISMO AFFETTIVO 

 TEATRO A SCUOLA 

 CHI MUSICA CON ME? 

 …1…2…3…STELLA! 

 

S C U O L A   P R I M A R I A 

 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

 PROGRAMMA IL FUTURO: CODING 

 POTENZIAMENTO L2 (Classi quinte) 

 POTENZIAMENTO MATEMATICA INVALSI (Classi seconde) 

 

S C U O L A  S E C O N D A R I A   I°   G R A D O 

 CONCERTO DI NATALE: NATALE! IERI…OGGI…DOMANI  

 APPRENDERE E CONDIVIDERE NELLA E-CLASS DEL FUTURO 

DELL’I.C. 

 POTENZIAMENTO MUSICA E TEATRO 
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