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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità

Il 1°C.D. “De Amicis” di Trani è costituito da tre plessi di scuola dell'infanzia - De Amicis (sezioni 
continuità), S. Paolo e Dell'Olio - e una sede di scuola primaria "De Amicis". La popolazione 
scolastica è costituita complessivamente da 1.000 alunni.

Il contesto socio-economico di provenienza della maggior parte degli alunni è medio-alto. Non 
mancano, tuttavia, situazioni di svantaggio socio-economico e/o culturale che in totale 
rappresentano il 14% dell'intera popolazione scolastica.

La scuola programma numerose attività curricolari ed extracurricolari di ampliamento 
dell'Offerta formativa che consentono di realizzare un ottimo curricolo formativo.

Vincoli

 In diverse classi vi è la presenza di alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 
da parte della scuola: disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
svantaggio culturale e linguistico, svantaggio economico, difficoltà relazionali.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Opportunità

Il 1°C.D. “De Amicis” di Trani è situato in un quartiere centrale della città.

Due plessi della scuola dell’Infanzia sono situati nella zona Sud di espansione urbanistica della 
città, facilmente raggiungibili.

La scuola si apre al territorio attraverso collaborazioni e partenariati finalizzati alla 
progettazione e realizzazione del PTOF (associazioni culturali, di volontariato, sportive, 
professionisti di vari settori che lavorano come esperti nei progetti extracurricolari, 
compagnie teatrali, ecc.). La scuola collabora proficuamente con la ASLBAT per l’integrazione e 
l'assistenza degli alunni disabili.

Vincoli
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Il contributo dell'Ente locale risulta esiguo, sia per quanto riguarda le manutenzioni degli 
edifici sia per la fornitura di materiali didattici, sussidi, contributi per il diritto allo studio. 
Limitate le strutture che promuovono cultura (cinema, teatro, musei ...).

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
Sia il plesso “De Amicis” sia il plesso “Dell'Olio” sono ubicati in quartieri centrali e facilmente 
raggiungibili; la  sede della San Paolo, sita in Via De Gemmis 32, è ubicata in un quartiere 
giovane e in espansione. L’Istituzione scolastica è costituita da 17 sezioni di scuola dell'infanzia 
(plessi S.Paolo, De Amicis, Dell'Olio) e da 36 classi di scuola primaria.
Con i finanziamenti erogati dallo Stato attraverso i progetti PON FESR è stato possibile 
realizzare/ampliare il sistema di connettività globale della scuola ed incrementare le risorse 
tecnologiche (computer, LIM, robot e tablet) a disposizione dei docenti e degli alunni. Oggi 
ogni classe/sezione è dotata di 1 postazione informatica e in tutte  le aule ci sono le LIM o i 
monitor interattivi touch. Le recenti risorse economiche della scuola derivano dai 
finanziamenti statali, UE, regionali, anche in rapporto all’emergenza Covid 19. In relazione 
proprio a quest’ultima, la scuola ha potuto integrare le sue risorse tecnologiche dotandosi, 
attraverso i fondi ricevuti, di PC, TV interattive, LIM e tablet e diversi.  

Vincoli
Il plesso “De Amicis” è costituito da un edificio degli Anni ’30 e necessita di alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 1 C.D. "DE AMICIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE17200L

Indirizzo VIA N. DE ROGGIERO, 56 TRANI 76125 TRANI

Telefono 0883481213

Email BAEE17200L@istruzione.it

Pec baee17200l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.deamicistrani.edu.it
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 SCUOLA INFANZIA "DELL'OLIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA17201C

Indirizzo VIA FALCONE, 1 TRANI 76125 TRANI

 SCUOLA INFANZIA "S.PAOLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA17204G

Indirizzo VIALE DE GEMMIS 42 TRANI 76125 TRANI

 SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE17201N

Indirizzo
VIA NICOLA DE ROGGIERO, 56 TRANI 76125 
TRANI

Numero Classi 35

Totale Alunni 633

 S. PAOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE17202P

Indirizzo VIA PALAGANO N. 57 TRANI 76125 TRANI

Numero Classi 1

Totale Alunni 22

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

53

PC + LIM + SMART TV presenti nelle 
Aule

55

 

Approfondimento

La scuola ha utilizzato i finanziamenti messi a disposizione dallo Stato per 
l'emergenza Covid e ha acquistato PC, notebook, tablet,  che sono stati resi 
disponibili, in comodato d'uso, alle famiglie degli alunni per la didattica digitale 
integrata. Con i finanziamenti PON -Fesr 2021 la scuola ha acquistato Monitor 
interattivi per la scuola primaria e dell'infanzia.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

92
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La scuola mira a coniugare efficacemente le due grandi finalità dell'educazione e 
dell'istruzione: più elevate competenze di base favoriscono l'esercizio di una 
cittadinanza attiva e responsabile se sono orientate verso i valori che rendono 
possibile la convivenza civile e la partecipazione costruttiva.
La scuola ha inserito nel curricolo di Circolo l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione Civica, approvato dal Collegio Docenti tenendo conto 
delle Linee Guida emanate per l'attuazione della Legge n. 92 del 20.08.2019.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni nella prospettiva dell'acquisizione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza indicate nel Profilo delle Indicazioni 
Nazionali 2012 e nei Nuovi Scenari 2018.
Traguardi
Miglioramento dei risultati raggiunti dagli alunni rispetto alle prove disciplinari 
parallele per interclasse (iniziali e finali).

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

ASPETTI GENERALI
Obiettivo della scuola è quello di continuare a lavorare sull'innalzamento del livello di 
apprendimento degli alunni, considerando il livello già positivo raggiunto dagli alunni 
nelle prove INVALSI.
Si utilizzeranno per la valutazione i dati rilevati somministrando prove iniziali 
oggettive condivise a livello di interclasse per le diverse competenze disciplinari, 
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nonché prove oggettive condivise per interclasse per la valutazione delle competenze 
conseguite alla fine dell'anno scolastico.
Compatibilmente alla situazione emergenziale da Covid-19 continuerà la fase di 
studio e di approfondimento volta a guidare i docenti alla produzione e 
somministrazione dei compiti di realtà, per la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza anche in funzione della certificazione delle competenze prevista alla fine 
della scuola primaria.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 MIGLIORARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI, SVILUPPARE 
COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA.  

Descrizione Percorso
La situazione emergenziale da Covid-19 ha richiesto adeguamenti dell'Offerta 
Formativa e nuove modalità organizzative in ottemperanza al Decreto n.257 DEL 6 
AGOSTO 2021: la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività 
scolastiche, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione 
relazionale e sociale dei nostri alunni. Saranno attuati i progetti autorizzati con il 
PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-126 "Officine creative"  per consentire di recuperare 
apprendimenti e socialità mediante laboratori per il potenziamento delle abilità di 
lingua italiana, di matematica e lingua inglese e delle competenze informatiche. Si 
prevedono percorsi didattici per la didattica in presenza che possano essere 
facilmente adattati anche per la didattica a distanza. Si confermano la progettazione 
e la realizzazione di compiti di realtà.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare prove di di verifica strutturate per la valutazione 
delle competenze iniziali e finali omogenee per ciascuna interclasse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni nella prospettiva 
dell'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
indicate nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei Nuovi 
Scenari 2018.

 
"Obiettivo:" Prevedere percorsi didattici e azioni metodologiche che 
promuovano negli alunni l'acquisizione di apprendimenti e di abilità 
cognitive funzionali utili a maturare le competenze sociali e civiche nella 
prospettiva dell'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni nella prospettiva 
dell'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
indicate nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei Nuovi 
Scenari 2018.

 
"Obiettivo:" Utilizzare per la valutazione i dati rilevati somministrando 
prove iniziali e finali oggettive condivise a livello di interclasse per le 
diverse competenze disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni nella prospettiva 
dell'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
indicate nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei Nuovi 
Scenari 2018.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, 
SOCIALI E CIVICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Chieppa Raffaella 
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Risultati Attesi
Il curricolo elaborato dalla scuola ha come finalità quella di fornire a ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e 
favorisca l’apprendimento di ciascuno.
L’insegnamento dell’educazione civica ha come concetto chiave lo sviluppo della 
responsabilità, declinata in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 
rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà. 
Risultano necessarie, affinché gli alunni possano crescere consapevoli dei valori della 
cittadinanza attiva, l'utilizzo di metodologie nuove (pear to pear, cooperative learning, 
learning by doing, project work, il coding, la didattica attiva ed esperienziale...) e 
condivise da tutto il corpo docente.
Per lo sviluppo delle competenze disciplinari si prevede la partecipazione degli alunni a 
percorsi curricolari ed extracurricolari finalizzati alla promozione, allo sviluppo, al 
miglioramento degli apprendimenti e delle abilità cognitive, necessarie alla 
maturazione delle competenze sociali e civiche. 

Anche quest'anno si punterà sulla somministrazione di almeno due compiti di realtà 
nelle classi dalla seconda alla quinta e un solo compito di realtà nelle classi prime.

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI  
Descrizione Percorso

Sviluppare le competenze metodologiche dei docenti per migliorare i risultati di 
apprendimento degli alunni ed il raggiungimento delle competenze disciplinari e 
trasversali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti per 
la progettazione, la documentazione e la valutazione dei compiti di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni nella prospettiva 
dell'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
indicate nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei Nuovi 
Scenari 2018.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Romanelli Nicoletta 

Risultati Attesi

Partecipazione di almeno il 40% dei docenti in servizio ai percorsi di formazione-
aggiornamento attivati per migliorare le competenze dei docenti nella progettazione, 
documetazione e valutazione dei compiti di realtà, nell'insegnamento dell'area 
linguistica, logico-matematica, tecnologico-scientifica, nell'insegnamento delle 
competenze di cittadinanza attiva e del senso della legalità. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il 1°C.D. “De Amicis”  promuove negli alunni, attraverso la didattica per 
competenze e la progettazione di compiti di realtà, l'acquisizione di competenze di 

base e di strumenti idonei che consentano loro di affrontare la realtà in 
continuo cambiamento. Competenze di base che si apprendono nella 

molteplicità dei percorsi disciplinari e  trasversali e che si riconoscono nella 
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capacità dell'alunno di fronteggiare problemi complessi, di collegare 
strategicamente conoscenze e abilità per raggiungere i risultati desiderati, 
nell'acquisizione dell' autonomia di giudizio, del pensiero creativo, nella 
consapevolezza delle proprie capacità, nel diventare cittadini competenti e 
consapevoli. Per raggiungere questo obiettivo la scuola continuerà a far migliorare 
le competenze metodologiche dei docenti e potenzierà l’utilizzo dei compiti di 
realtà.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Corsi di formazione-aggiornamento dei docenti sulle metodologie dell'area 
linguistica, logico-matematica, tecnologico-scientifica.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Ordinanza 172 del 12.12.2020 ha introdotto  la valutazione 
formativa che supera il voto numerico ed è scandita in livelli e 
giudizi descrittivi per ciascuna delle discipline. Un cambiamento 
che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni 
accompagni il percorso di apprendimento di ciascuno in una 
dimensione formativa e non esclusivamente sommativa. La 
scuola sin da subito ha promosso azioni di formazione del 
personale docente attraverso webinar, attività laboratoriali, corsi 
di formazione attivati dall'Ambito e  dalla scuola stessa per la 
formulazione dei giudizi descrittivi degli apprendimenti nella 
valutazione periodica e finale.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Consolidare e affinare la didattica per competenze e l’utilizzo dei compiti di 
realtà.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning

Rete nazionale SCUOLE ROBOCUP JR ITALIA

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "DE AMICIS"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "DELL'OLIO" BAAA17201C

SCUOLA INFANZIA "S.PAOLO" BAAA17204G

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

1 C.D. "DE AMICIS" BAEE17200L

SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" BAEE17201N

S. PAOLO BAEE17202P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali:
- cittadinanza e sostenibilità,
- cittadinanza e Costituzione,
- cittadinanza digitale nel rispetto dello scenario delineato nei 17 obiettivi enunciati 
dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Le competenze conseguite dagli alunni concorrono anche a raggiungere il 
fondamentale obiettivo comune: “Nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità.”

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "DELL'OLIO" BAAA17201C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "S.PAOLO" BAAA17204G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" BAEE17201N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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27 ORE SETTIMANALI

S. PAOLO BAEE17202P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento dell'educazione civica prevede non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico. L'insegnamento è trasversale a tutte le discipline ed è affidato, in 
contitolarità, a tutti i docenti.

Approfondimento

Il tempo scuola per gli alunni dell’Infanzia è distribuito in 5 giorni a settimana, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 13.10 per le sezioni a 25 ore e dalle 8.10 alle 
ore 16.10 per le classi a 40 ore. L’orario interno delle diverse attività didattiche è 
flessibile e non rigidamente predeterminato.
Il tempo scuola degli alunni della Primaria è distribuito in 5 giorni a settimana, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 16.10 per le classi a 40 ore e dalle ore 8.10 
alle 13.35 (lunedì-giovedì) e dalle ore 8.10 alle 13.30 (venerdì) per le classi a 27 ore.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
1 C.D. "DE AMICIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO del 1°C.D. "De Amicis" di Trani , di seguito allegato, è sintetizzato nei 
seguenti paragrafi: 1- L’orizzonte culturale, pedagogico-didattico, valoriale e sociale del 
“De Amicis”. 2- Finalità educative della scuola dell’Infanzia. 3- Finalità educative della 
scuola Primaria. 4- L’alfabetizzazione culturale di base. 5- Criteri educativi, didattici, 
metodologici. 6- I traguardi di sviluppo delle competenze di cittadinanza e dei campi di 
esperienza per la scuola dell'Infanzia. 7- I traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari e per la scuola Primaria; 8 - I traguardi di sviluppo delle competenze 
dell'Educazione Civica.
ALLEGATO: 
IL CURRICOLO DI SCUOLA 12.07.2019.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha integrato il curricolo di circolo inserendo l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica, approvato dal Collegio Docenti tenendo conto delle Linee guida 
emanate per l'attuazione della Legge n. 92 del 20.08.2019.
ALLEGATO: 
CURRICULO DI ED.CIVICA 2020-2021 (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, di seguito allegato, che parte dalla scuola dell'infanzia e primaria e 
termina alla scuola secondaria di I e II grado, è declinato per traguardi di sviluppo delle 
competenze. La progettazione del curricolo verticale si sviluppa a partire dai “campi di 
esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola 
primaria. Per ogni campo o disciplina prevede i Nuclei Fondanti dei saperi ed i 
Traguardi da raggiungere alla fine della scuola dell’Infanzia e Primaria. Nella sua 
dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle 
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i 
processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. L’azione educativa della scuola mira, 
pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo per renderlo capace di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura l’interazione emotivo-affettiva 
e la comunicazione sociale per giungere alla stesura di un Curricolo per Competenze al 
fine di garantire agli alunni di età compresa dai 3 ai 14 anni un percorso formativo 
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unitario.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola propone per lo sviluppo delle competenze trasversali: 1. la promozione e la 
condivisione di un modello metodologico di progettazione curricolare e di valutazione 
delle competenze; 2. l’articolazione del curricolo verticale per competenze attraverso 
l’individuazione di step intermedi dei traguardi di sviluppo nei diversi anni scolastici, 
essenziali per la rilevazione degli indicatori di valutazione delle competenze. Nella 
definizione del curricolo verticale per discipline e competenze si è cercato di 
individuare i “Saperi Essenziali” adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumento di conoscenza. Le competenze chiave sono quelle competenze necessarie e 
indispensabili che permettono gli individui di prendere parte attiva in molteplici 
contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento 
della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la 
vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far 
fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. Le competenze chiave sono trasversali, 
cioè che non sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina ma trasversalmente 
a tutte le attività di apprendimento. La scuola finalizza il Curricolo alla maturazione 
delle competenze previste al termine del primo ciclo, e che saranno oggetto di 
certificazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine quali la 
pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del proprio materiale, la custodia dei sussidi, la 
documentazione delle attività svolte, le prime forme di partecipazione alle decisioni 
comuni, l’organizzazione del lavoro comune. Formare il cittadino responsabile e attivo 
significa insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti di cui ciascuno è parte, 
ma anche aiutare l’alunno a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella 
storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle 
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norme esistenti sia l'impegno a volerne di migliori.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FESTA DELL’ACCOGLIENZA

Progetto curricolare rivolto a tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria 
(Agenda 2030-Nuovi Scenari- Goal #3 SALUTE e BENESSERE).

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente e un clima scolastici sereni, allegri e motivanti. Favorire il 
passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Promuovere 
momenti di socializzazione con le nuove insegnanti e i nuovi compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CODE WEEK 2021- L'ORA DEL CODICE

Progetto curricolare rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e ai cinquenni della 
scuola dell'infanzia (Agenda 2030-Nuovi Scenari- Goal #9 IMPRESE, INNOVAZIONE e 
INFRASTRUTTURE). • Rendere gli alunni soggetti attivi fruitori delle nuove 
strumentazioni tecnologiche • Sviluppare il pensiero logico-computazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare in modo divertente il linguaggio della programmazione (coding) 
PixelArt, Codyroby, Scratch - imparare dagli altri e condividere ciò che si è imparato 
(apprendimento collaborativo “peer to peer”) - sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente nell’ottica del “learning by 
doing” (imparare facendo).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 LIBRIAMOCI

Rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria (Agenda 2030-Nuovi Scenari- Goal # 4 
ISTRUZIONE DI QUALITA'). • Promuovere il concetto di “lettura come libeertà”

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di lettura individuali e di gruppo. - Conoscere la lettura animata 
come narrazione condivisa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Teatro

 NATALE SOLIDALE

Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e dell'Infanzia (Agenda 2030-
Nuovi Scenari- Goal # 1 SCONFIGGERE LA POVERTA'; # 16 PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE).

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla convivenza, al rispetto della diversità, alla valorizzazione delle azioni di 
solidarietà. Vivere momenti di integrazione e socializzazione. Condividere gesti di 
solidarietà. Eseguire canti natalizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Cortile della scuola

 E-TWINNING

"WWW - What a wonderful world" è un progetto scolastico basato sul patrimonio 
culturale e sulla cittadinanza digitale. Finalità: Comunicare in Inglese, cooperare in una 
dimensione europea tra alunni delle classi partecipanti al progetto (Italia, Romania, 
Bulgaria, Polonia, Armenia, Turchia, Lituania, Portogallo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni l’acquisizione di conoscenze sul proprio patrimonio culturale. 
Promuovere la comprensione interculturale, sottolineando l'importanza delle diversità 
culturali. Realizzare molteplici attività che favoriscano la collaborazione con altri 
studenti di altre nazionalità e culture stabilendo attività collaborative in modo digitale. 
Promuovere le competenze digitali e comunicative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 EIPASS JUNIOR (PATENTE EUROPEA PC)

Progetto extracurricolare rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte (Agenda 2030-
Nuovi Scenari- Goal # 4 ISTRUZIONE DI QUALITA').

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare le nuove tecnologie e internet. Realizzare prodotti di vario tipo 
attraverso l’uso di specifiche applicazioni: word-paint-ipertesto-mappa concettuale. 
Usare il computer e i dispositivi in maniera salutare, promuovendo un approccio 
ecologico della tecnologia e delle sue applicazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 ROBOTICA: DIVERTIAMOCI CON I ROBOT.

Progetto extracurricolare di continuità rivolto agli alunni cinquenni delle scuole 
dell'infanzia della città.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento learner- centered e le abilità di problem- solving. Stimolare 
la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra. Avvicinarsi al mondo della robotica 
mediante il gioco. Comprendere le funzioni dei componenti del kit robotici: leggi del 
moto e variabili spazio-tempo. Saper individuare problematiche hardware e software 
in caso di funzionamento non corretto del robot.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 OFFICINE CREATIVE

Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-126 Il Progetto 'Officine creative' è finalizzato 
all'approfondimento e sviluppo delle competenze chiave di Italiano, Matematica, 
Lingua Inglese e Informatica degli alunni della scuola primaria. Il Progetto mira a: - 
potenziare le competenze nell’ambito linguistico-espressivo; - potenziare la logica, il 
ragionamento matematico e le capacità di indagare il mondo in modo razionale e 
scientifico; - potenziare il pensiero computazionale e le capacità del problem-solving. - 
potenziare maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta e orale nella lingua inglese, da certificare a fine percorso 
(Cambridge). Moduli del progetto: 1. Dal dire allo scrivere; 2. English all around me; 3. 
Happy english; 4. Smart Robot; 6. Matematica...mente facile

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "DE AMICIS"

 AVIS

Progetto curricolare rivolto alle classi quinte (Agenda 2030-Nuovi Scenari- Goal #3 
SALUTE e BENESSERE). Promuovere la cultura della solidarietà e del dono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del volontariato. • Costruzione di una cultura sociale di condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Strutture sportive: Palestra

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Progetto curricolare rivolto a tutti gli alunni (Agenda 2030-Nuovi Scenari- Goal #3 
SALUTE e BENESSERE). Promuovere il consumo di un maggior quantitativo di frutta e 
verdura per migliorare la salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire a bambini e genitori le informazioni necessarie per una sana alimentazione e 
una corretta attività fisica • Promuovere uno stile di vita corretto, abitudini alimentari e 
motorie più sane attraverso consigli e suggerimenti da mettere in pratica con facilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LIBRÌ: "SE FOSSE FELICITÀ"

Progetto curricolare rivolto ad una classe terza e due classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
....
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RECUPERO " NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO!"

Il Progetto Recupero è destinato agli alunni BES di classe 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ che 
manifestano disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico-
culturale, disagio comportamentale/relazionale, alunni stranieri. I docenti della scuola 
con ore di disponibilità settimanali, impegnati prioritariamente nella sostituzione dei 
colleghi docenti assenti, attuano con i docenti del team della classe interventi 
educativo-didattici individualizzati e personalizzati opportunamente programmati e 
formalizzati in uno specifico progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire abilità e conoscenze e raggiungere obiettivi e didattici previsti nella 
progettazione educativo -didattica annuale. - Acquisire un metodo di studio mediante 
strategie e metodologie specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PIANO SCUOLA "TRAINING DI ITALIANO E MATEMATICA"

Percorsi volti al recupero e consolidamento delle competenze di base di Italiano e 
Matematica, destinati a gruppi di 10-15 alunni iscritti alle classi seconde, terze, quarte 
e quinte della scuola primaria dell’a.s.2021/2022, individuati tra quanti hanno 
mostrato difficoltà nel conseguimento delle competenze di base ovvero hanno 
mostrato di aver solo avviato il percorso di conseguimento delle competenze di base 
previste.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le capacità comunicative e logiche alla base dell’apprendimento nell’area 
linguistica e logico-matematica. - Acquisire la strumentalità di base. - Colmare le 
lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento . - Sviluppare le capacità 
di osservazione, di analisi e di sintesi. - Ampliare le conoscenze matematiche e 
linguistiche dell’allievo guidandolo ad una crescente autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO POTENZIAMENTO: "NON UNO DI MENO"

Il Progetto Potenziamento è destinato agli alunni di classe 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ indicati 
dai docenti di classe. Gli inss. di potenziamento e gli inss. dell’Organico Covid, 
impegnati prioritariamente nella sostituzione dei colleghi docenti assenti, attuano 
interventi educativo-didattici individualizzati e personalizzati opportunamente 
programmati e formalizzati in uno specifico progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento. - 
Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi. - Ampliare le conoscenze 
dell’allievo guidandolo ad una crescente autonomia. - Perfezionare l’uso dei linguaggi 
specifici. - Perfezionare il metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 BIBLIOTECA ... D'OGNI GENERE!

"Biblioteca ... d'ogni genere!" è un progetto destinato agli alunni della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria finalizzato a sviluppare la cultura della parità di 
genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i contenuti del 5°obiettivo globale dell’agenda 2030 - Fornire un’equa 
rappresentazione dei generi per superare pregiudizi e capovolgere stereotipi. - 
Favorire il confronto interpersonale attraverso esperienze laboratoriali. - Promuovere 
l’assunzione di comportamenti inclusivi finalizzati al rispetto delle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Il Progetto è destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
primaria e si propone di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica nello spirito della sana competizione sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la collaborazione tra pari per potenziare le capacità logiche. - Favorire 
interesse e gusto per la matematica in un contesto ludico e competitivo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 
l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa 
coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi 
delle nuove generazioni, al fine di:
- migliorare le competenze digitali degli studenti 
anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse;
- incrementare le dotazioni tecnologiche della 
scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratoriali ivi presenti;
- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle 
tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;
-  individuare un animatore digitale;
- partecipare a bandi nazionali ed europei per 
finanziare le suddette iniziative.
Il 1° C.D. “De Amicis” di Trani mira a migliorare 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni sia per gli alunni sia per il 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

personale, nella convinzione che il corretto 
utilizzo delle TIC possa migliorare l’istruzione 
degli alunni, sviluppare l’autonomia e il loro 
senso di responsabilità nell’uso consapevole delle 
tecnologie stesse, diversificare gli ambienti per 
l’apprendimento, favorire la diffusione di 
competenze specifiche, sostenere il processo di 
innovazione della scuola.

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In relazione al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal PNSD e delle azioni relative, la scuola 
lavora per potenziare la connettività, quale 
elemento imprescindibile per l'utilizzo di 
dispositivi digitali e per l’effettuazione di molte 
procedure amministrative in modo 
dematerializzato, più rapido e più efficiente.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
La scuola mira al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
- sviluppare il pensiero computazionale;
- sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi volti a potenziare le 
competenze chiave degli alunni.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola opera per migliorare le competenze 
tecnologiche del personale e l’utilizzo di 
metodologie diversificate attraverso:
- percorsi formativi per l’acquisizione di 
certificazioni informatiche;
- percorsi formativi per lo sviluppo di competenze 
nell’uso didattico di strumenti tecnologici (LIM) e 
della Robotica educativa;
- percorsi formativi per l’utilizzo del Coding nella 
didattica;
- percorsi formativi per lo sviluppo di strategie 
innovative;
- percorsi formativi per lo sviluppo delle 
competenze informatiche del personale ATA.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA "DELL'OLIO" - BAAA17201C
SCUOLA INFANZIA "S.PAOLO" - BAAA17204G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziali e finali sono individuate dai 
docenti durante gli incontri di intersezione e vertono sull’accertamento delle 
competenze relative ai Campi di Esperienza. Per gli alunni di 5 anni, al termine 
dell’anno scolastico, è prevista una scheda di valutazione delle competenze in 
uscita relativa ai Campi di Esperienza.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del PROFILO degli alunni di 3-4-5 anni comprende i livelli raggiunti: 
 
1. nei processi di maturazione personali:  
- progressi personali e autonomia;  
- competenze relazionali (comportamento e rispetto delle regole, accettazione 
dell'altro, collaborazione, disponibilità);  
- competenze (ascoltare con attenzione, comprendere ed esprimersi 
correttamente, sviluppare interessi, curiosità e creatività, compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali, vivere e rielaborare esperienze e 
significati).  
2. nel profilo finale dell’alunno, sulla base del tipo di frequenza, dell’attenzione, 
della memoria, del ritmo di apprendimento, dell’impegno, del carattere e del 
comportamento, di una eventuale difficoltà specifica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
1 C.D. "DE AMICIS" - BAEE17200L
SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" - BAEE17201N
S. PAOLO - BAEE17202P

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza all’O.M. 172/2019, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla Legge n.92 del 20.08.2019, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione.  
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo di scuola e sono riportati nel documento di valutazione. Essi sono 
correlati ai livelli di apprendimento adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee Guida.  
In questa fase di transizione dal voto al giudizio descrittivo, per l’a.s. 2021/2022 il 
Collegio dei docenti ha deliberato di effettuare la valutazione periodica e finale 
attraverso l’assegnazione del livello (Avanzato, Intermedio, Base e in Via di prima 
acquisizione) per ciascun obiettivo di ciascuna disciplina, secondo le dimensioni 
esplicitate nell’O.M. 172/2019..  
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A tal fine, il Collegio dei docenti ha provveduto a individuare per ciascun anno di 
corso e per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di 
valutazione periodica e finale, da riportare nel documento di valutazione. Gli 
obiettivi sono, ovviamente, riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare 
attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.  
Il Collegio dei Docenti ha approvato il Protocollo di Valutazione (delibera n.22 
dell’8.11.2021) inserito nel PTOF.  
Il Protocollo di Valutazione, di seguito allegato, sintetizza:  
- gli aspetti fondanti della valutazione;  
- i criteri comuni di valutazione adottati dai docenti;  
- la griglia di corrispondenza tra voti e livelli, con valore assolutamente 
orientativo in questa fase di transizione dai voti ai livelli;  
- i criteri di valutazione del comportamento;  
- i criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva della scuola 
primaria e al successivo grado di istruzione;  
- la valutazione degli alunni con disabilità  
- la valutazione degli alunni in ospedale;  
- la valutazione degli alunni di lingua nativa non italiana;  
- la valutazione degli alunni con DSA e con altri BES (Area dello svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale);  
- la valutazione nella scuola dell’infanzia.

ALLEGATI: Protocollo_Valutazione 2021-2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. n. 621 del 3 aprile 
2017.  
La valutazione farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti hanno individuato e inserito nel curricolo di 
Circolo.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono esplicitati nel Protocollo di 
Valutazione.

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

I criteri per la non ammissione alla classe successiva sono esplicitati nel 
Protocollo di Valutazione.

Le rubriche valutative:
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In linea con il D. Lgs. 62/2017 e con la nota MIUR prot.1865/2017, nella quale si 
esplicita che i diversi livelli di apprendimento vanno chiariti in apposite rubriche 
valutative, il 1°C.D. "DeAmicis" ha redatto le griglie valutative per descrivere le 
competenze degli alunni al termine del percorso formativo ed i livelli di 
padronanza da parte degli studenti della competenza stessa al fine di rendere 
più trasparente il giudizio.  
Le Rubriche valutative sono di seguito allegate.

ALLEGATI: RUBRICHE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza
La scuola è fortemente impegnata a promuovere valori e atteggiamenti culturali volti 
al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascuno. I 
destinatari dell’intervento sono tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che 
manifestano: disabilità certificate, disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD/DOP, 
bordeline cognitivo), svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, disagio 
comportamentale/relazionale.
Per gli alunni con BES certificati e per gli alunni stranieri la scuola applica un 
protocollo di accoglienza. A tutti gli alunni con BES è garantito:
- Il PEI - Piano Educativo individualizzato (ex art.12, comma 5, della Legge 104/1992) a 
favore degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. Con 
l’approvazione del D.Lgs. n.66 del 13.04.2017, il PEI è diventato parte integrante del 
Progetto Individuale di cui all’art.14 della L. 328/2008 ed è redatto su modello fornito 
dell’Ambito Territoriale di Bari secondo la Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute. Il Profilo Dinamico Funzionale viene 
altresì redatto su modello elaborato dalla scuola.
- Il PDP - Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA (Legge 170 del 
8/10/2010 e relative Linee guida del 12/07/2012).
- Il PDP - Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES (Direttiva BES e 
CTS 27/12/2012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013).
Nella scuola sono stati costituiti il GLI, il GLI e i GLO.
Nella scuola operano anche altre figure quali il docente collaboratore del DS con 
delega all’Inclusione, il docente Funzione Strumentale “Area 2 - Sostegno alunni” e 
alcuni docenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che si occupano di: coordinare, 
progettare, monitorare e verificare gli interventi inerenti l’inclusione; supportare il 
lavoro dei docenti su queste tematiche; curare i rapporti con le agenzie del Territorio, 
con le famiglie, con altri Enti e associazioni; individuare strategie di integrazione per 
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gli alunni stranieri frequentanti; promuovere iniziative di formazione relative 
all'inclusione; organizzare incontri/corsi formativi e informativi per i docenti e le 
famiglie utili alla conoscenza delle necessità degli alunni con BES.
Punti di debolezza
Sono limitate le risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione. Si riscontra ancora qualche resistenza da parte di alcuni genitori ad 
accettare la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici, soprattutto nei casi di 
DSA. Si avverte la necessità di uno sportello permanente con lo psicologo della 
scuola.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Punti di forza
Per gli alunni che vivono condizioni di svantaggio legate a carenze familiari ed 
affettive, a situazioni di disagio economico e sociale o a differenze culturali e 
linguistiche sono previsti tre tipi di intervento:
- intervento educativo-didattico dei docenti di classe attraverso attività personalizzate 
opportunamente programmate;
- intervento educativo-didattico dei docenti di classe e di potenziamento con ore di 
disponibilità settimanali, formalizzato da specifico progetto;
- intervento educativo-didattico dei docenti dell’organico di potenziamento 
formalizzato in uno specifico progetto inserito nel PTOF.
Punti di debolezza
Resistenza da parte di alcuni genitori ad accettare la personalizzazione degli 
apprendimenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI di ciascun alunno è affidata ai componenti del GLO, che lo 
redigono secondo il modello ICF fornito dall’Ambito Territoriale di Bari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

il Dirigente Scolastico, il docente collaboratore del DS per l'Inclusione, la Funzione 
Strumentale "Area 2 - Sostegno agli alunni", i docenti curricolari e di sostegno, i genitori 
dell'alunno disabile, l'educatore dell’Associazione incaricata dell'assistenza ai disabili 
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dal Comune di Trani, le psicologhe della ASL-BAT, tutte le figure professionali esterne 
che intervengono a vario titolo nel processo formativo degli alunni (terapisti, 
psicomotricisti, logopedisti, ...).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo attivo negli Organi Collegiali GLI e GLO, condivide il patto di 
corresponsabilità educativa, partecipa al dialogo educativo anche attraverso incontri 
bimestrali e/o dedicati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (PdP) tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali (BES) sia 
non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (PdP).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento 
personale e scolastico degli studenti. Le attività di continuità sono ben strutturate. La 
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza 
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie partecipano alle 
presentazioni delle diverse scuole e sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole 
dell'ordine successivo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 C.D. "DE AMICIS"

Si conferma il regolamento della didattica digitale integrata approvato 
nell'anno scolastico 2020/21 che sarà attuato qualora per una o più classi si 
rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti ed avviare le attività didattiche in 
modalità digitale. Approvato con delibera n.8 del CdD del 06.09.2021 e 
delibera n.29 del CdC del 18.09.2020. 

ALLEGATI:
Regolamento DDI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il Dirigente scolastico individua quali 
collaboratori del D.S. per l’a.s.2021/2022: - 
la docente Romanelli Nicoletta, con delega 
alla sostituzione del Dirigente e alla firma, 
nonché al coordinamento delle azioni di 
formazione/aggiornamento del personale; - 
la docente Di Bisceglie Rachele con delega 
alla sostituzione del Dirigente e alla firma, 
nonché al coordinamento delle azioni di 
inclusione; - la docente Chieppa Raffaella, 
con delega alla sostituzione del Dirigente e 
alla firma, nonché al coordinamento delle 
azioni volte all’autovalutazione della scuola 
e alla partecipare ad incontri con Enti locali, 
Istituzioni ed organismi esterni.

3

I 4 docenti Funzioni Strumentali si 
occupano delle seguenti Aree, funzionali 
allo sviluppo organizzativo e didattico della 
scuola: Area 1 – P.T.O.F. e attività INVALSI = 
D'Addato Cristina Area 2 – Azioni di 
continuità e integrazione alunni disabili = 
Musicco Annamaria Area 3 – 
Coordinamento dei progetti previsti nel 

Funzione strumentale 4
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PTOF, viaggi e visite di istruzione, concorsi = 
Cecca Brigida Area 4 - Comunicazione della 
scuola = Casalino Rosa.

Responsabile di plesso

Lo staff collabora col Dirigente in attività di 
supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica ed è costituito da: 
1 collaboratore del DS responsabile per i 
plessi S.Paolo Infanzia = Altizio; 1 
collaboratore del DS responsabile per il 
plesso Dell'Olio = Timberio.

2

Animatore digitale

L’Animatore Digitale (ins. Canaletti) opera 
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
• favorire il processo di digitalizzazione 
della scuola nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica, attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; • supportare i docenti nell’utilizzo 
delle tecnologie; • favorire la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD e 
la partecipazione a percorsi formativi sui 
temi del PNSD aperti anche agli alunni, alle 
famiglie e ad altri attori del territorio; • 
favorire la creazione di soluzioni innovative 
relative a metodologie e tecnologie 
sostenibili da diffondere all’interno della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

1

Il Team dell'Innovazione digitale, di cui fa 
parte l'ins. Catino, opera per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: • 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica; • favorire la 
creazione di soluzioni innovative relative a 

Team digitale 1
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metodologie e tecnologie sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola (es.: uso 
di particolari strumenti per la didattica, 
laboratori di coding per gli studenti, ecc.), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa. • favorire la partecipazione 
del personale della scuola a percorsi e 
progetti di sviluppo di competenze 
professionali digitali, collaborative, 
innovative.

Gruppi di Lavoro

Al Gruppo Autovalutazione, costituito da 4 
docenti, sono assegnati i seguenti compiti: • 
collaborazione per stesura, aggiornamento 
e valutazione del P.T.O.F.; • collaborazione 
per azioni INVALSI. Al Gruppo Inclusione, 
costituito da 3 docenti, sono assegnati i 
seguenti compiti: • collaborazione per 
progetti di continuità e orientamento; • 
collaborazione per inclusione di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali Al Gruppo 
Progetti, costituito da 2 docenti, è 
assegnato il seguente compito: - 
collaborazione per la gestione e 
coordinamento di progetti curricolari ed 
extracurricolari e dell’uso della palestra.

9

Referente per le 
sezioni-continuità 
scuola dell'Infanzia.

Referente per le sezioni-continuità scuola 
dell'Infanzia plesso "De Amicis": ins. 
Minervini Maria Saveria

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento curricolare nelle 
sezioni. Attività di insegnamento 

Docente infanzia 19
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personalizzato secondo progetti di 
recupero e sviluppo degli apprendimenti di 
singoli o piccoli gruppi di alunni da svolgere 
in ore di contemporaneità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente di sostegno

Attività di insegnamento per lo sviluppo 
degli apprendimenti, delle abilità e delle 
autonomie degli alunni disabili.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

12

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento disciplinare in 
classe. Attività di insegnamento 
personalizzato secondo progetti di 
recupero e sviluppo di apprendimento di 
singoli o piccoli gruppi di alunni da svolgere 
in ore di contemporaneità ovvero in ore di 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

61

Docente di sostegno

Attività di insegnamento per lo sviluppo 
degli apprendimenti e delle abilità di alunni 
disabili.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

19
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA gestisce, in stretta collaborazione con il Dirigente, 
l’attività amministrativa e contabile e i beni mobili e 
immobili della scuola; è il coordinatore dell’attività del 
personale ATA ed è la figura di riferimento per detto 
personale; il personale è tenuto a rispettare le disposizioni 
impartite dal DSGA.

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo informatico. Gestione della posta 
istituzionale PEO e PEC. Gestione circolari e comunicazioni 
interne. Rapporti con l’Ente locale, i fornitori, le aziende, gli 
esperti. Gestione comunicazioni e rilevazioni scioperi.

Ufficio acquisti

Gestione procedure gare per viaggi e visite d’istruzione, per 
acquisto dei beni inventariabili, del materiale didattico, di 
facile consumo e di pulizia. Gestione e coordinamento 
organizzativo dei Progetti del PTOF.

Ufficio per la didattica
Gestione area Alunni, INVALSI, libri di testo. Gestione 
Organi Collegiali. Rapporti con il pubblico (U.R.P.). Gestione 
e coordinamento organizzativo dei Progetti del PTOF.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Ufficio per il personale ATA. Gestione giuridica del 
personale ATA a T.I. e a T.D. Organizzazione e ordini di 
servizio, rilevazioni mensili al SIDI delle assenze, 
aggiornamento delle Graduatorie, individuazione e nomina 
dei supplenti del personale ATA.

Gestione giuridica e fiscale del personale docente a Tempo 
Indeterminato e Determinato. Rilevazioni mensili assenze, 
gestione dati al SIDI, mobilità, organico di diritto e di fatto 
del personale docente. Impostazione registro elettronico 

Ufficio per il personale 
docente
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 8 PUGLIA PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO ROBOCUP JUNIOR ACADEMY PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCOPO ROBOCUP JUNIOR ACADEMY PUGLIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale “JR Academy Puglia” afferente alla rete di reti nazionale ROBOCUP JR 
ACADEMY per l’a.s. 2018/19. 

 RETE DI SCOPO ROBOCOP JR ACADEMY - ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 8 PUGLIA PER PROCEDURE AMINISTRATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE AMBITO 8 PUGLIA PER PROCEDURE AMINISTRATIVE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON CERTIPASS PER EI-CENTER ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ei-Center accreditato per certificazioni informatiche

 CONVENZIONE CON ACADEMIA LINGUISTICA INTERNACIONAL SAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Centro accreditato per certificazioni Cambridge in lingua 
inglese
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
METODOLOGICHE

Corsi di formazione-aggiornamento dei docenti sulle metodologie dell'area linguistica, logico-
matematica e tecnologico-scientifica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni 
nella prospettiva dell'acquisizione delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza indicate 
nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei 
Nuovi Scenari 2018.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE E L'USO 
DEI COMPITI DI REALTÀ

Corsi di formazione-aggiornamento per affinare le competenze dei docenti sulla didattica per 
competenze e l'utilizzo dei compiti di realtà.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Innalzare il livello di apprendimento degli alunni 
nella prospettiva dell'acquisizione delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza indicate 
nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei 
Nuovi Scenari 2018.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DIGITALI

Corsi di formazione-aggiornamento per sviluppare e certificare le competenze digitali dei 
docenti. Corsi di formazione-aggiornamento per sviluppare le competenze metodologiche dei 
docenti nell'utilizzo delle tecnologie nella didattica e nella gestione dei processi di 
innovazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni 
nella prospettiva dell'acquisizione delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza indicate 
nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei 
Nuovi Scenari 2018.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SULL'INSEGNAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITÀ

Corsi di formazione-aggiornamento per sviluppare le competenze dei docenti 
nell'insegnamento delle competenze di cittadinanza attiva degli alunni e del senso della 
legalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Innalzare il livello di apprendimento degli alunni 
nella prospettiva dell'acquisizione delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza indicate 
nel Profilo delle Indicazioni Nazionali 2012 e nei 
Nuovi Scenari 2018.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.L. 81/2008) con particolare riferimento ai 
protocolli da attuare per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
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Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro Attività di formazione in modalità telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.L. 
81/2008) con particolare riferimento ai protocolli da attuare 
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19

Destinatari Il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'EMERGENZA E IL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione-aggiornamento sulla vigente normativa 
in materia di privacy.

Destinatari Il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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