
 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola MONTI DAUNI è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2018 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2818 del 11/09/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2018 con delibera 

n. 23  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dal punto di vista socio culturale, i titoli di studio posseduti dai genitori oscillano tra la 
scolarita' di base e il diploma di Secondaria di secondo grado; diminuiscono i laureati. La 
maggior parte della popolazione attiva residente in loco, e' dedita ad attivita' agricole, al 
settore terziario privato e pubblico. L'area dei Monti Dauni in cui e' collocato l'Istituto 
Comprensivo, e' caratterizzata da comuni di piccola dimensione demografica, notevole 
invecchiamento della popolazione e forte tendenza allo spopolamento, con diminuzione della 
popolazione scolastica e formazione di pluriclassi. Il numero ridotto degli studenti 
rappresenta certamente un elemento di 'vantaggio' per l'avvio di innovazioni curricolari, che 
permettono una organizzazione piu' flessibile dei percorsi di apprendimento. Preoccupazione 
costante della scuola e' offrire agli alunni l'opportunita' di conoscere e valorizzare il proprio 
territorio. E' nato cosi' il 'Centro Studi Monti Dauni' che svolge attivita' di studio, ricerca, 
sperimentazione, formazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;effettua un 
monitoraggio costante sulla situazione del territorio in cui opera, sulle opportunita' e sulle 
priorita' che si prospettano, e cura l'informazione e la documentazione attinente a qualsiasi 
livello;presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza alle altre istituzioni sia pubbliche 
che private; redige un rapporto annuo sui vari ambiti che interessano il territorio in cui opera.

Vincoli

Il sistema sociale dell'Area dei Monti Dauni e' caratterizzato da problematiche sociali 
riguardanti: difficolta' occupazionali, specie per la fascia giovanile; mancanza di un vivace e 
innovativo tessuto imprenditoriale; alti indici di vecchiaia e paralleli bassi indici di natalita'; 
l'emigrazione, che riguarda la popolazione giovane ed e' superiore rispetto all'immigrazione di 
fasce di popolazioni piu' anziane. Solo il 40% circa e' popolazione attiva, mentre il rimanente 
60% e' rappresentato per lo piu' da anziani, minori e donne non occupate. Nel nucleo 
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familiare medio, e' impiegato solo uno dei due componenti adulti, a volte anche in modo 
saltuario. In questi ultimi anni, sono notevolmente aumentate le famiglie con effettivi disagi 
economici.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L' Istituto si colloca geograficamente nell'area interna dell'Appennino Dauno Settentrionale. 
L'area dei Monti Dauni e' situata nella parte occidentale della provincia di Foggia, lungo la 
dorsale appenninica e confina con le aree interne delle regioni della Campania e del Molise. I 
Monti Dauni sono caratterizzati da belvederi naturali e panorami mozzafiato. Per la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale sono state avviate 
collaborazioni permanenti con l'Universita' degli studi di Foggia (Dipartimento di studi 
umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione), l' 'ArcheoLogica srl SAC Apulia 
Fluminum di Foggia, la Diocesi Lucera-Troia e la Camera di Commercio e artigianale di Foggia , 
i Comuni e le associazioni presenti sul territorio.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo con scuole dell'Infanzia e del 1^Ciclo dei comuni di Carlantino, Celenza 
e San Marco la Catola, nasce il 01/09/ 2000. In seguito al dimensionamento, nell'anno 2012 si 
e' ampliato con le scuole dei Comuni di Volturino, Motta Montecorvino e Volturara. L'Istituto a 
partire dal 01 Settembre 2015 e' denominato I.S.C. 'Monti Dauni'. Gli undici plessi di cui e' 
costituito, sono distanti dalla sede centrale dai 10 ai 40 Km. Gli Uffici di Presidenza e di 
segreteria, sono ubicati nella sede di Celenza Valfortore (FG). In questi ultimi anni, sono 
notevolmente aumentate le famiglie con effettivi disagi economici. I Comuni non hanno una 
Scuola Superiore di 2^gr.,pertanto i ragazzi sono costretti a spostarsi, da pendolari o presso 
convitti, a volte anche fuori provincia. Ultimamente molti ragazzi non frequentano piu' la 
Scuola Superiore, per le aumentate spese viaggio. La viabilita' e' rappresentata da un reticolo 
di strade provinciali parecchio tortuose a causa della tormentata orografia del territorio e non 
sempre in buone condizioni a causa dei diffusi dissesti idrogeologici che interessano l'area. 
Questo impianto della rete stradale spesso non consente agevoli e rapidi collegamenti sia 
verso il capoluogo di provincia, sia tra i diversi sistemi territoriali interni all'area, poiche' i 
tempi di percorrenza sono piuttosto elevati rispetto alle distanze da coprire. E' infatti, 
classificata quale area rurale con problemi complessivi di sviluppo.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

I sei plessi, grazie a finanziamenti FESR, sono quasi tutti dotati di laboratori informatici, 
scientifici, linguistici, musicali, tablet e LIM; palestre attrezzate nei plessi di Celenza, San Marco 
la Catola e Carlantino. Le risorse economiche provengono da: - finanziamenti erogati dallo 
Stato; - dalle famiglie (contributo volontario); - Fondi Europei (PON FSE/FESR); - Comuni.

Vincoli

In termini di certificazioni, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, gli edifici 
dell'Istituto sono parzialmente adeguati. La partecipazione a numerosi bandi nazionali e 
comunitari, ha permesso di accedere a finanziamenti destinati all'acquisto di dotazioni 
moderne e tecnologiche, ma permangono gravi problematiche legate alla mancanza della 
banda larga per la connessione veloce.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTI DAUNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC82400L

Indirizzo
LARGO S. NICOLA 2 CELENZA VALFORTORE 
71035 CELENZA VALFORTORE

Telefono 0881554868

Email FGIC82400L@istruzione.it

Pec fgic82400l@pec.istruzione.it

 CARMINE COLUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82401D
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Indirizzo
VIA UNGHERIA CARLANTINO 71030 
CARLANTINO

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82402E

Indirizzo
VIA . MANZONI, 59 CELENZA VALFORTORE 71035 
CELENZA VALFORTORE

 SUOR MARIA GARGANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82403G

Indirizzo
VIA CAIROLI S. MARCO LA CATOLA 71030 SAN 
MARCO LA CATOLA

 VIA CROCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82405N

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE VOLTURINO 71030 
VOLTURINO

 PIAZZA LIBERTA'12 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82406P

Indirizzo
PIAZZA LIBERTA'12 MOTTA MONTECORVINO 
71030 MOTTA MONTECORVINO

 VIA DEL PROGRESSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82407Q
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Indirizzo
VIA DEL PROGRESSO VOLTURARA APPULA 71030 
VOLTURARA APPULA

 PADRE PIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82401P

Indirizzo
VIA A. MANZONI, 59 CELENZA VALFORTORE 
71035 CELENZA VALFORTORE

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

 SS. ANNUNZIATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82402Q

Indirizzo VIA SVEZIA CARLANTINO 71030 CARLANTINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 34

 DOTT. EUGENIO CIPRIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82403R

Indirizzo VIA CAIROLI - 71030 SAN MARCO LA CATOLA

Numero Classi 5

Totale Alunni 31

 VOLTURINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82405V

VIA DELLE SCUOLE, 1 VOLTURINO 71030 Indirizzo
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VOLTURINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 59

 MOTTA MONTECORVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82406X

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO MOTTA MONTECORVINO 
71030 MOTTA MONTECORVINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 19

 VIA DEL PROGRESSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE824071

Indirizzo
VIA DEL PROGRESSO VOLTURARA APPULA 71030 
VOLTURARA APPULA

 GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82401N

Indirizzo
LARGO SAN NICOLA 2 - 71035 CELENZA 
VALFORTORE

Numero Classi 3

Totale Alunni 27

 DON ANTONIO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82402P
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Indirizzo VIA SVEZIA CARLANTINO 71030 CARLANTINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 8

 GIUSEPPE BOZZUTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82403Q

Indirizzo VIA CAIROLI - 71030 SAN MARCO LA CATOLA

Numero Classi 3

Totale Alunni 18

 MONS. SALVATORE SAVASTIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82404R

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE VOLTURINO 71030 
VOLTURINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 40

 MOTTA MONTECORVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82405T

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO MOTTA MONTECORVINO 
71030 MOTTA MONTECORVINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 17

 VIA DEL PROGRESSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice FGMM82406V

Indirizzo
VIA DEL PROGRESSO VOLTURARA APPULA 71030 
VOLTURARA APPULA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

39

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ESITI Priorità Traguardi

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali

Ridurre la percentuale 
di alunni
situati nel livello 2 nelle
prove di italiano 
rispetto alla media 
nazionale

Uguagliare la 
percentuale di
alunni situati nel livello 
2
nelle prove INVALSI di
italiano  rispetto alla 
media nazionale; 
uguagliare la  
percentuale di alunni 
situati nei livelli 4 e 5 
nelle prove di italiano 
e matematica alla 
media nazionale  

Competenza chiave e di 
cittadinanza

Acquisire i dati relativi 
allo
sviluppo delle 
competenze
chiave di cittadinanza.

Utilizzare compiti 
autentici e
rubriche di valutazione 
per
valutare il livello di
competenze chiave e 
di
cittadinanza raggiunto 
dagli
studenti

Monitorare i risultati a Attivare processi stabili Risultati a distanza
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distanza
degli studenti 
frequentanti le
Scuole Secondarie di 
secondo
grado

di
controllo dei risultati
conseguiti dagli 
studenti
frequentanti Scuole 
Secondarie
del territorio

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni situati nel livello 2 nelle prove di italiano rispetto alla 
media nazionale Acquisire i dati relativi allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza. Monitorare i risultati a distanza degli studenti frequentanti le Scuole 
Secondarie di secondo grado
Traguardi
Uguagliare la percentuale di alunni situati nel livello 2 nelle prove INVALSI di italiano 
rispetto alla media nazionale; uguagliare la percentuale di alunni situati nei livelli 4 e 
5 nelle prove di italiano e matematica alla media nazionale Utilizzare compiti 
autentici e rubriche di valutazione per valutare il livello di competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti Attivare processi stabili di controllo dei risultati 
conseguiti dagli studenti frequentanti Scuole Secondarie del territorio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano e di 
matematica nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria.
Traguardi
Uguagliare la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI di 
italiano e di matematica alla media nazionale.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Acquisire i dati relativi allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Utilizzare compiti autentici e rubriche di valutazione per valutare il livello di 
competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 
secondo grado
Traguardi
Ridurre del 25% la differenza tra il voto in uscita dalla Sc. Sec. di I Gr. e il voto di 
ammissione al secondo anno della Sc. Sec. di II Gr.

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

ASPETTI GENERALI

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la 
performance dei propri alunni non possono prescindere da uno studio sul 
curricolo che sia funzionale alle proprie attitudini e a ciò che il mondo del 
lavoro chiede. La Scuola intende programmare il proprio intervento formativo 
tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per 
migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di 
apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che 
predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di 
contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di 
tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni 
BES.

Coerentemente con i risultati del rapporto di autovalutazione (RAV), la Scuola 
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ritiene opportuno affinare una didattica per competenze in maniera tale da 
migliorare anche le competenze linguistiche e matematiche degli alunni. Per 
queste ragioni, nell’organizzazione degli interventi di miglioramento (obiettivi 
di processo), si darà precedenza alla dimensione relativa alle competenze 
chiave di cittadinanza e alla realizzazione di rubriche di valutazione e prove 
autentiche per ciascun consiglio di classe e dipartimento.

Inoltre, la Scuola intende monitorare i risultati a distanza per verificare l’efficacia delle 
azioni di orientamento, della metodologia e degli strumenti attivati.

 

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che 
mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi 
concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze. 
Tutto questo sarà possibile grazie a una progettazione basata sulla didattica 
delle competenze volta a migliorare gli esiti attesi e a modificare lo stile di 
insegnamento dei docenti dell’Istituto che sinergicamente lavoreranno per 
raggiungere un unico obiettivo e cioè quello di formare gli alunni attraverso 
l’acquisizione di competenze che  permetteranno di realizzarsi sia nel 
sociale che nel mondo del lavoro.

In merito alla progettazione curriculare si rimanda al CURRICOLO 
VERTICALE che è stato elaborato nell’ottica della programmazione 
triennale.
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 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 

 

Centro Studi
 

 

 

Il motto su cui poggia IL NOSTRO ISTITUTO ”MONTI DAUNI” è, : “La 
nostra è una scuola che orienta” , ha  sempre lavorato 
nell’orientamento, per rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni  espressi dal mondo 
esterno. Il CTS diventa il volano per implementare i rapporti scuola – 
territorio  università- mondo del lavoro (stimolo all’ innovazione, alla 
ricerca e alla progettualità) nell’ambito di un responsabilità condivisa. Le 
scuole possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e 
organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori 
oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione 
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 
flessibilità. Il CTS rappresenta lo strumento per consolidare i rapporti 
della scuola con il territorio ,il lavoro e le professioni e sviluppare le 
alleanze formative degli studenti.

PUNTI DI FORZA

Mettere a disposizione degli insegnanti un’analisi dei fabbisogni del •
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territorio;.

Costruire, modelli organizzativi idonei al raggiungimento degli 
obiettivi formativi dichiarati;

•

Adattare il curriculo alle specificità del territorio utilizzando gli spazi 
dell’autonomia e della flessibilità;

•

Fornire occasioni per sperimentare nuove metodologie didattiche;•

Realizzare forme miste di apprendimento insieme (visite, eventi) 
che coinvolgano sia gli studenti, sia gli insegnanti.

•

Individuare attitudini, sviluppare  e consolidare competenze:•

 

“Obiettivo primario in una scuola che orienta” Valorizzare al massimo la 
ricerca e i laboratori

 

CULTURA E TRADIZIONE PER LA CRESCITA:

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CENTRO STUDI

L’Istituto Comprensivo “Monti Dauni”, è costituito da sei scuole, sei 

comuni, sei realtà con migliaia di storie ed esperienze del passato ma 

soprattutto con poche migliaia di persone che oggi vi abitano ma che 

hanno milioni di sogni, progetti e speranze che vorrebbero realizzare 

nella loro Terra.

Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire un 

approfondimento dei problemi relativi al territorio in cui opera e 

all’azione che la scuola deve avere al fine di contribuire all’edificazione di 

una società più giusta e libera.
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Per l’attuazione di tale scopo, il Centro Studi dell’Istituto Comprensivo 

“Monti Dauni”:

svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e 

valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;

a. 

effettua, in qualità di osservatorio, un monitoraggio costante e 

tempestivo sulla situazione del territorio in cui opera, sulle opportunità 

e sulle priorità che si prospettano, e cura l’informazione e la 

documentazione attinente a qualsiasi livello;

b. 

presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza alle altre 

istituzioni sia pubbliche che private;

c. 

redige un rapporto annuo sui vari ambiti che interessano il territorio in 

cui opera.

Nella nuova progettualità triennale, così come previsto dalla Legge 

107/2015, il Centro Studi “Monti Dauni” vuole diventare il capofila 

di una Rete che intende tenere insieme tutte le istituzioni presenti 

sul territorio, Provincia di Foggia, Università di Foggia, Camera di 

Commercio, Associazioni Industriali, Artigianali e Agricole, la 

Diocesi Lucera – Troia, i Comuni di Carlantino, Celenza V.re, Motta 

M.no, San Marco la Catola, Volturara e Volturino, le Associazioni 

Culturali. Questa rete intende mettere al centro la Scuola che, 

come unica agenzia formativa, deve essere protagonista non solo 

nella crescita cultura dei propri alunni, ma insieme ad essi cercare 

di creare opportunità di sviluppo attraverso la formazione di  una 

nuova coscienza delle potenzialità del proprio territorio.

Il primo tassello di questa RETE è stato suggellato con la •

d. 
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sottoscrizione del PROTOCOLLO D’INTESA tra l’Università degli 

Studi di Foggia e l’Istituto Comprensivo Monti Dauni;

Il secondo tassello è stato il PROTOCOLLO D’INTESA BIENNALE 

con tutti e 6 i Comuni fanno parte del nostro Istituto ed il 

coinvolgimento, per la prima volta, del Comune di Volturara che è 

stato anche teatro della manifestazione finale del 6 giugno 2017;

•

Il terzo tassello è l’apertura verso le scuole e la Città di Lucera che 

è da sempre il punto di riferimento dei Monti Dauni, con il 

Convegno “I Monti Dauni e le relazioni storiche con Lucera e il 

Tavoliere. Le testimonianze archeologiche”, svoltosi presso la 

Biblioteca Comunale Bonghi di Lucera il 28 gennaio 2017;

•

Quarto ed ultimo elemento è stata la presentazione del portale 

dedicato esclusivamente al Centro Studi all’indirizzo 

www.centrostudimontidauni.org, dove troviamo il primo 

ATLANTE MULTIMEDIALE DEI SITI ARCHEOLOGICI del nostro 

territorio scaricabile dal sito e completamente navigabile off-line 

grazie ad una app progettata appositamente per le nostre 

necessità, ma chiunque, sia alla ricerca di notizie ed itinerari, può 

usufruirne. Inoltre, è stata realizzata una brochure che è stata 

distribuita in tutti i comuni, con un QR code che inquadrato con lo 

scanner del proprio smartphone o tablet vi collega direttamente 

all’atlante multimediale. E’ nostra intenzione installare sia 

•
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all’ingresso delle scuole che in altri punti dei nostri paesi questo 

QR code su dei pannelli in modo che chiunque anche solo 

passando possa accedere alla mappa bella ed utile risorsa per 

tutto il territorio

Anno Scolastico 2018/2019
 

Il Centro Studi “Monti Dauni” dell’Istituto Comprensivo Monti 

Dauni di Celenza Valfortore, nell’ambito della programmazione del 

quinto anno di attività prevede di dare continuità al lavoro svolto 

nelle precedenti annualità e, sempre nel rispetto delle finalità, 

prevedere un ulteriore sviluppo delle stesse.

L’attività principale per l’anno scolastico 2018/2019 è rivolta 

alla seconda edizione del Premio letterario “Centro Studi Monti 

Dauni”. Il concorso letterario “Personaggi e luoghi della mia terra”, 

nella prima edizione ha visto la partecipazione di circa cento 

elaborati da parte di studenti di ogni parte d’Italia. Il concorso è 

suddiviso in due categorie e prevede per i vincitori due borse di 

studio messe a disposizione da due sponsor del territorio “Auto Di 

Carlo” e “Ferrovie del Gargano” del valore di 600,00 euro ognuna ed 

una compartecipazione alle spese organizzative della “Domus 

Mariae”, nel cui salone si è svolta la cerimonia di premiazione nella 

serata del 23 maggio 2018. L’intera organizzazione si è avvalsa della 

convenzione con l’associazione Stupor Mundi di Lucera, che ha 

curato la parte della pubblicazione del bando e relativa 

divulgazione presso gli Istituti scolastici con passaggi televisivi ed 
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interviste sui quotidiani presenti nel territorio.

Anche l’organizzazione della seconda edizione prevede la 

stessa impalcatura della prima edizione.

Tra le attività che sono state avviate negli anni precedenti si 

prevede la definizione dei seguenti impegni:

a)  nell’ambito del progetto:

“MILLE VOCI CONTRO LO SPOPOLAMENTO”

realizzato dagli alunni delle classi terze di tutto l’Istituto nell’a.s. 

2017/2018, nel quale si prevede la realizzazione di una 

proposta di Legge per i cittadini che vivono nelle aree di 

montagna o comunque svantaggiate. Nell’ambito di questo 

progetto è stato realizzato un calendario con gli articoli della 

Costituzione e una serie di attività laboratoriali nel 70° 

anniversario della sua promulgazione. L’ufficio di Presidenza 

della Regione Puglia, ha accolto il lavoro ed ha invitato alunni e 

docenti ad un incontro divulgativo presso la sede del Consiglio 

della Regione Puglia nel mese di Ottobre 2018.

b) La chiusura del percorso cominciato nel primo anno dai plessi di 

Celenza e Carlantino              

  "TRACCE DI STORIA NEI MONTI DAUNI"

                     Conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico e 

storico-artistico.
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Il progetto prevede, come finalità la scoperta, la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio archeologico presente nei vari scavi sul 

territorio di Celenza e Carlantino. Inoltre, il progetto intende 

portare all’apertura del MUSEO ARCHEOLOGICO DI CARLANTINO, 

ricco di numerosi reperti, ma chiusi in scatoloni e depositati presso 

un deposito comunale, a tal fine sono stati avviati contatti con la 

Sovrintendenza archeologica di Puglia per le relative autorizzazioni. 

c) Implementazione del portale dedicato al Centro Studi all’indirizzo 

www.centrostudimontidauni.org, dove troviamo il primo ATLANTE 

MULTIMEDIALE DEI SITI ARCHEOLOGICI del nostro territorio 

scaricabile dal sito e completamente navigabile off-line grazie ad 

una app progettata appositamente per le nostre necessità, ma 

chiunque, sia alla ricerca di notizie ed itinerari, può usufruirne.

d) Creare sul portale del Centro Studi all’indirizzo 

www.centrostudimontidauni.org, una sezione dedicata al Concorso 

Letterario con la pubblicazione degli elaborati relativi alla prima ed 

alla seconda edizione;

e) la stampa di una antologia dei racconti delle varie edizioni da 

attuarsi in seguito alla disponibilità di uno sponsor esterno;
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f) la ristampa del volume “Voci di donne” silenziosamente grandi, a 

seguito del coinvolgimento dell’Istituto in un progetto della 

Provincia di Foggia, sulla condizione femminile nel territorio curato 

dalla Consigliera di Parità della stessa Amministrazione provinciale;

 

Mese di OTTOBRE

                   Visita al Consiglio della Regione Puglia, confronto sulla 

proposta di legge “Mille voci contro lo spopolamento” e 

consegna dei Calendari realizzati dai ragazzi sulla 

Costituzione;

 

Mese di FEBBRAIO

PRESENTAZIONE, presso il palazzo della Provincia di Foggia, 

della ristampa del libro “VOCI DI DONNE – silenziosamente 

grandi”, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari 

Opportunità della Provincia di Foggia;

 

                    

                   SABATO 8 GIUGNO

                   MANIFESTAZIONE FINALE:

                        ORE 18,00 : COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

                          CONVEGNO DI CHIUSURA DEI LAVORI 

SCOLASTICI

                        ORE 20,00 : ATTIVITA’ DI FINE ANNO SCOLASTICO.

 

 

 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

Reti di formazione e collaborazione

 

Associazioni Culturali Territoriali•
Enti Locali•
Università degli Studi di Foggia•
Scuole del Territorio e nazionali•
Provincia di Foggia•
Biblioteca Provinciale•
Associazioni di Categorie•
Camera Commercio Ufficio registro Imprese•
Diocesi di Lucera -Troia ufficio per i problemi sociali e del lavoro.•
CONI•
ONG della CAMBOGIA•
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

Edmondo
E-

twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARMINE COLUCCI FGAA82401D

GIANNI RODARI FGAA82402E

SUOR MARIA GARGANI FGAA82403G

VIA CROCE FGAA82405N

PIAZZA LIBERTA'12 FGAA82406P

VIA DEL PROGRESSO FGAA82407Q

 
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 
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contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PADRE PIO FGEE82401P

SS. ANNUNZIATA FGEE82402Q

DOTT. EUGENIO CIPRIANI FGEE82403R

VOLTURINO FGEE82405V

MOTTA MONTECORVINO FGEE82406X

VIA DEL PROGRESSO FGEE824071

 
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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SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI PASCOLI FGMM82401N

DON ANTONIO ROMANO FGMM82402P

GIUSEPPE BOZZUTO FGMM82403Q

MONS. SALVATORE SAVASTIO FGMM82404R

MOTTA MONTECORVINO FGMM82405T

VIA DEL PROGRESSO FGMM82406V

 
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. 

 

Approfondimento

COMPETENZE IN USCITA

Competenze comportamentali 
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-  Gestire la delusione e accettare l'errore come momento di 
riflessione e di crescita 
-   Avere consapevolezza delle proprie capacità ed effettuare delle scelte personali 
-   Assumersi responsabilità personali e sociali 
-   Gestire il cambiamento

Competenze culturali

-    Manifestare il gusto dell'apprendere 
-    Utilizzare adeguatamente gli strumenti didattici n    Comunicare utilizzando i vari 
tipi di  
linguaggio n    Osservare la realtà e cogliere le relazioni 
-     Fronteggiare e risolvere situazioni problematiche 
-     Elaborare progetti di vario tipo e tentare di realizzarli

Competenze relazionali 
-     Stabilire giuste relazioni con gli altri nei diversi contesti 
-     Manifestare sentimenti, comportamenti di tolleranza e di rispetto nei confronti 
delle varie  
forme di diversità 
-     Assumere atteggiamenti di rispetto dell'ambiente naturale e delle cose 
-     Comprendere l'importanza dei codici e dei regolamenti 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CARMINE COLUCCI FGAA82401D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI FGAA82402E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SUOR MARIA GARGANI FGAA82403G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CROCE FGAA82405N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAZZA LIBERTA'12 FGAA82406P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEL PROGRESSO FGAA82407Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADRE PIO FGEE82401P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SS. ANNUNZIATA FGEE82402Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DOTT. EUGENIO CIPRIANI FGEE82403R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VOLTURINO FGEE82405V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MOTTA MONTECORVINO FGEE82406X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PASCOLI FGMM82401N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

DON ANTONIO ROMANO FGMM82402P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

GIUSEPPE BOZZUTO FGMM82403Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MONS. SALVATORE SAVASTIO FGMM82404R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MOTTA MONTECORVINO FGMM82405T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

VIA DEL PROGRESSO FGMM82406V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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MONTI DAUNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO VERTICALE…nella continuità,essenzialità,trasversalità,inclusione. La vera 
professionalità degli operatori scolastici si misura sulla condivisione delle scelte 
strategiche in materia curricolare. perché se è pur vero che in epoche di continue 
trasformazioni e cambiamenti le richieste che vengono fatte al mondo della formazione 
aprono nuove prospettive e si connettono ad orizzonti che fino a poco tempo fa erano 
impensabili, quello che non potrà mai venire meno è la vocazione reale della scuola, 
quella di formare le menti e i cuori dei giovani attraverso il contatto con il patrimonio 
culturale che nel corso dei secoli ha caratterizzato tutte le forme di umanità: “’l’idea di 
un essere umano integrale,capace di concentrare nella singolarità del microcosmo 
personale i molteplici aspetti del macrocosmo umano”. “L’elaborazione dei saperi 
necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario,definita dalle 
molteplici interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa indispensabile 
per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale europea e 
planetaria.(Indicazioni Nazionali:Per un nuovo umanesimo). Compiti ardui, che oggi 
diventano sempre più difficili perché gestiti in contesti sociali e culturali complessi, 
contradditori e fortemente critici. Proprio per questo, però, la scuola non può venire 
meno a quello che è il suo compito fondamentale e gli operatori scolastici devono 
ritrovare, nei fondamentali della loro professione, le coordinate necessarie al sempre 
più difficile compito. La professione docente, infatti, si sostanzia della capacità di 
“gestire” il sapere in chiave formativa, di saper, cioè, utilizzare gli strumenti culturali per 
promuovere potenziali umani. Gli strumenti culturali, quindi discipline, curricoli, 
materie, sono “gli attrezzi” più importanti di cui il docente dispone per il suo lavoro. Un 
lavoro che non può, proprio per la natura degli scopi che si prefigge, essere condotto in 
solitudine, ma che chiama in causa la trasversalità, la congruità e la significatività delle 
proposte disciplinari che si vanno a collocare all’interno dell’esperienza scolastica del 
singolo. “Oggi l’apprendimento scolastico è solo uno delle tante esperienze di 
formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche 
spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici .Ma proprio per questo la scuola non può 
abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 
delle loro esperienze,al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che 
rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti”.(Indicazioni 
Nazionali:La scuola nel nuovo scenario) Ecco quindi, che un altro tratto caratteristico 
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della professionalità docente è proprio la condivisione collegiale, tratto peculiare di un 
professionalità che ha bisogno di un confronto diretto e continuo per la definizione di 
quegli spazi educativi maggiormente idonei agli obiettivi posti” La scuola è perciò 
investita da una domanda che comprende,l’apprendimento e il saper stare al mondo. 
Per poter assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo 
chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione .L’intesa tra 
adulti non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le 
famiglie e la scuola, cui tocca esplicitare i comuni intenti educativi.”(Indicazioni 
Nazionali:La scuola nel nuovo scenario). Per questi motivi ho voluto fortemente 
orientare il lavoro di questi anni di dirigenza verso una ricerca che toccasse gli essenziali 
del nostro lavoro e che potesse, contemporaneamente, consentire all’Istituto, che vive 
ormai in pieno la sua stagione di scuola di base “comprensiva”, di trovare, nell’unità, 
nella continuità e nella verticalità del curricolo, la migliore espressione di un Piano 
dell’Offerta Formativa saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al diritto 
all’apprendimento e alla formazione di ciascun alunno. Affinché quelli che sono da tutti 
riconosciuti come valori non si riducano a sterili affermazioni di principio è 
deontologicamente indispensabile porsi il problema della esplicitazione, della 
intenzionalità, della congruenza e dell’integrazione del piano di lavoro di una scuola che 
è pubblica e che quindi deve garantire a tutti efficaci standard di competenze e 
conoscenze e questo nel rispetto e “in coerenza con i principi dell’inclusione delle 
persone e delle integrazione delle culture considerando l’accoglienza delle diversità un 
valore irrinunciabile”(Indicazioni Nazionali:Una scuola di tutti e di nessuno) Il 
Documento che oggi si presenta in questa veste unitaria e completa è il frutto di 
assiduo impegno Certamente l’attività di studio e di ricerca non può dirsi conclusa, 
anche perché per rendere sempre più efficace e sostanziale il nostro lavoro, e quindi 
per raccordare tutti gli strumenti di cui disponiamo nella pratica quotidiana, ancora 
molto resta da fare. Penso alla condivisione degli Indicatori di competenze, alla scelta 
dei criteri e degli strumenti per la valutazione, alla definizione di un Piano 
personalizzato che non tradisca, con la farraginosità delle carte, lo sforzo di veridicità e 
sostanzialità che ci siamo posti nelle scelte relative al curricolo, alla definizione di aree 
progettuali, ancora molto sfumate, che sappiano valorizzare l’esperienza didattica di 
ognuno degli ambiti del sapere, ai percorsi di formazione di Dipartimento, che 
accompagneranno la teoria e la prassi del nostro lavoro quotidiano. Ma se molto resta 
da fare, moltissimo, a mio avviso, è stato fatto. I processi di collegialità, di discussione, 
di condivisione, di confronto, nella nostra scuola, non sono più meri adempimenti 
burocratici. I docenti si conoscono e rispettano la peculiarità dei diversi apporti che, in 
un ottica comune, caratterizzano il POF del nostro Istituto. Il Collegio ha assunto la 
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caratteristica di un corpo professionale unitario che si occupa degli aspetti sostanziali 
dell’essere educatori oggi, in questo contesto, in questa società, in questo tempo. Di 
tutto questo sono molto orgogliosa e di tutto questo, con soddisfazione, vi ringrazio Il 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosa Manella

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo del nostro Istituto è stato redatto con particolare attenzione ai traguardi per 
lo sviluppo delle compentenze Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi 
del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli 
insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno, senza tralasciare l'importanza del territorio in cui 
l'azione educativa avviene.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi capaci di fare in modo 
che le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si 
traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della persona e per 
poter esercitare una cittadinanza attiva. Tanto le indicazioni normative nazionali che 
quelle europee identificano le seguenti competenze chiave, da perseguire al termine 
del percorso obbligatorio di istruzione. L'Istituto Comprensivo le recepisce e le fa 
proprie: La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente 
e delle sue esigenze ed interessi. La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-
matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che su 
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quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La 
competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 
basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata 
l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 
comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica 
abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, 
l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti 
ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica. Il senso di 
iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera 
domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto 
di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere 
la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. Consapevolezza ed 
espressione culturale riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. In questa prospettiva la 
scuola persegue alcuni obiettivi primari: - Insegnare a ricomporre le conoscenze 
superando la frammentazione delle discipline. - Promuovere la capacità di cogliere gli 
aspetti essenziali dei problemi - Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi 
dell'attuale società si possono affrontare e risolvere attraverso una collaborazione fra 
le nazioni, fra le discipline, fra le culture. - Promuovere l'impegno per una cittadinanza 
responsabile e rispettosa della legalità. Il Curricolo è comunque un documento aperto, 
suscettibile di modifiche e integrazioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI FORMATIVI È compito specifico della scuola 
promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che le caratteristiche personali 
degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie 
a ciascuno per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. 
Tanto le indicazioni normative nazionali che quelle europee identificano le seguenti 
competenze chiave, da perseguire al termine del percorso obbligatorio di istruzione. 
L’Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie: La comunicazione nella madrelingua 
è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. La comunicazione nelle lingue 
straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo 
varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. La 
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competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si 
riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. Imparare a imparare è l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il 
fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze 
e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona 
possa acquisire tale competenza. Le competenze sociali e civiche includono 
competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e 
di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere 
le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buon governo. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi 
primari: Insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle 
discipline. Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 
Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono 
affrontare e risolvere attraverso una collaborazione fra le nazioni, fra le discipline, fra le 
culture. Promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della 
legalità. Il Curricolo è comunque un documento aperto, suscettibile di modifiche e 
integrazioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro istituto nell'ambito della quota di autonomia prevede lo studio del territorio in 
cui i nostri alunni vivono per diventare in esso futuri cittadini che lo apprezzano, lo 
popolano e tendono a svilupparlo . Questo aspetto è curato dalla progettualità attuata 
dal nostro Centro Studi che ha come finalità principale lo sviluppo e la promozione del 
nostro territorio.Pertanto si rimanda ad esso la documentazione dell'intera 
progettualità in merito(vedi relativa sezione)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO PISCINA
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l'opportunità di offrire attività sportive ai gruppi classe, data la mancanza di palestre, 
ha spinto i docenti alla progettazione di attività presso strutture esterne, quali piscina 
e maneggi .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 • THE HOUR OF CODE

L'Ora del Codice è un movimento globale che coinvolge decine di milioni di studenti in 
più di 180 nazioni. Nel nostro Istituto è stata organizzata l'Ora del Codice in più plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
la conoscenza e l'utilizzo del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: sala computer

 • GRUPPO SPORTIVO

Il nostro gruppo sportivo partecipa a campionati provinciali, regionali e nazionali 
ottenendo spesso lodevoli risultati. Inoltre organizza un Campionato Olimpionico con 
partecipazione di scuole dell'intera provincia

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l'attività sportiva come momento di socializzazione integrazione e crescita .
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

 ENGLISH DAY

Il nostro Istituto , propone ogni anno per le classi quinte attività laboratoriali di fine 
anno. I ragazzi ,dei cinque plessi, partecipano svolgendo attività interamente in lingua 
inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
La progettualità si prefigge un utilizzo sempre più esteso e significativo della 
conoscenza della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STRUMENTO MUSICALE

Nell’ Istituto più classi dalla materna alla secondaria di primo grado usufruiscono di 
ore di attività musicali con l’utilizzo dello strumento Flauto, tastiera, fisarmonica, 
chitarra e strumentario ORF.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività è mirata all' apprendimento pratico dell'utilizzo dello strumento e alla 
formazione di piccoli gruppi bandistici folkloristici e non.

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Aula generica

 “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ”

l'attività si prefigge una forma ottimale di integrazione e di socializzazione 
demotivando ogni forma di discriminazione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione e socializzazione di ogni singolo alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 • PROGETTO D’ISTITUTO LA LEGALITA’

Il progetto prevede un incontro con autori e Associazioni sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di riconoscere i diritti e i doveri del singolo cittadino e dell'intera società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 PROMUOVERE IL PROPRIO TERRITORIO

 Lo studio del passato, cercando di ricostruire la storia economico-sociale del proprio 
territorio per cercare di capire i suoi punti deboli ma anche i suoi punti di forza dai 
quali ripartire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e promozione del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 • LIBRIAMOCI

Libriamoci ovvero le «Giornate di lettura nelle scuole» di ogni ordine e grado, con 
l’idea di avvicinare bambini e ragazzi alla lettura, al di là del programma scolastico. Tra 
le responsabilità che ognuno di noi ha verso i più giovani c’è l’obbligo di leggere loro 
ad alta voce; leggere cose che possano apprezzare, dare voce alle parole scritte in 
maniera interessante e continuare a farlo anche quando essi siano in grado di leggere 
autonomamente. Il tempo della lettura ad alta voce è il tempo dell’immaginazione, il 
tempo senza telefonino, quando tutte le distrazioni sono messe da parte.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la lettura e avvicinarsi ad essa in maniera ludica ed operativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 CINEMA A SCUOLA

Il nostro Istituto in collaborazione con strutture competenti ospita proiezioni di FILM di 
interesse educativo ai ragazzi in merito all'ambito storico ,scientifico, letterario, 
artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

 E-TWINNING

La piattaforma digitale permette ai docenti e agli alunni di partecipare ad attività 
innovative aprendo la possibilità di interfacciarsi con il mondo intero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è 
stato adottato il PNSD – Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale. Specifiche risorse sono state 
stanziate (decreto n.435 del 2015) per attività di 
diffusione e di organizzazione territoriale della 
formazione rivolta al personale docente, in 
particolare “finalizzate ad individuare e a formare 
in ciascuna istituzione scolastica un animatore 
digitale che possa favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano PNSD”.Il nostro istituto 
pertanto,si prefigge il compito di realizzare ambienti 
di apprendimento sempre più consoni alla nuova 
realtà quale quella vissuta dai propri ragazzi.

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, è stato adottato il PNSD – 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Specifiche risorse 
sono state stanziate (decreto n.435 del 2015) per attività di 
diffusione e di organizzazione territoriale della formazione 
rivolta al personale docente, in particolare “finalizzate ad 
individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un 
animatore digitale che possa favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
PNSD”.Pertanto il nostro animatore Digitale, insieme al 
Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il 
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Si adopererà per  una formazione specifica (rif. Prot. N° 
17791 del 19/11/2015) su tutti gli ambiti:

           FORMAZIONE INTERNA

           COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

            INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

A.S.2019/2020

 

PIANO di INTERVENTO 

Mantenimento di uno sportello per assistenza.•

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.•

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

•

Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

•

Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare 
per una didattica digitale integrata.

•

Organizzazione e formazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica.

•

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

•

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali

•

 

 

 

 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

 

 

 

Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff 
di direzione e con le figure di sistema.

•

Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative 
al PNSD.

•

Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e alla documentazione di 
eventi/progetti di istituto.

•

Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale.

•

Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di 
Google Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione:

•

Progettazioni•

Relazioni•

Monitoraggi•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli 
alunni.

•

Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori 
per genitori e alunni.

•

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

•

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

 

 

 

 

 

 

 

Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola.

•

Aggiornamento   di repository d’Istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche per 
la condivisione del materiale prodotto.

•

Potenziamento dell’utilizzo del coding con 
software dedicati (Scratch).

•

Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione •
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di buone pratiche di classe in cui sia stato 
utilizzato un programma di pensiero 
computazionale.

Laboratori sul pensiero computazionale.•

Educare al saper fare: creatività e manualità.•

Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola.

•

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 
PNSD.

•

Essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno, potrebbe 
subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle 
esigenze e i cambiamenti dell’istituzione Scolastica.

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CARMINE COLUCCI - FGAA82401D
GIANNI RODARI - FGAA82402E
SUOR MARIA GARGANI - FGAA82403G
VIA CROCE - FGAA82405N
PIAZZA LIBERTA'12 - FGAA82406P
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VIA DEL PROGRESSO - FGAA82407Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docenti effettua una valutazione continua grazie ad osservazione 
sistematiche dirette.Livello Indicatori esplicativi A – Avanzato L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. B – Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. C – Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione ha come criterio l'osservazione sistematica e diretta sul 
comportamento dell'alunno: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI PASCOLI - FGMM82401N
DON ANTONIO ROMANO - FGMM82402P
GIUSEPPE BOZZUTO - FGMM82403Q
MONS. SALVATORE SAVASTIO - FGMM82404R
MOTTA MONTECORVINO - FGMM82405T
VIA DEL PROGRESSO - FGMM82406V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è riconosciuta come espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Inoltre lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 
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forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”(DPR 249/98 art.2). 
Nella legge del 30 ottobre 2008, n. 169 i criteri essenziali per una valutazione di 
qualità vengono esplicitati: n nella finalità formativa n nella validità, attendibilità, 
accuratezza, nella trasparenza e nell'equità n nella coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo n nella considerazione sia dei processi di 
apprendimento sia dei loro esiti n nel rigore metodologico delle procedure n 
nella valenza informativa Nel quadro delle finalità educative che la scuola 
dell'obbligo persegue, la valutazione si propone di vagliare sia i risultati 
conseguiti dall'alunno nell'area cognitiva, sia il processo di maturazione 
dell'intera personalità attraverso il controllo della progressione delle conoscenze 
e l'osservazione delle risposte nei contenuti e nei comportamenti. Valutare 
l'alunno, pertanto, significa non giudicarlo in modo definitivo, ma aiutarlo alla 
responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo critico sul mondo. La 
sottoscrizione da parte delle famiglie del Patto Educativo di Corresponsabilità, 
inoltre, risulta funzionale ad impostare in modo nuovo la complessa relazione tra 
docente e allievo, al fine di far assumere consapevolezza dei rispettivi compiti. In 
quest'ottica la verifica non può essere considerata uno strumento fine a se 
stesso, finalizzato cioè all'attribuzione di un voto, bensì un momento 
fondamentale per stabilire la qualità stessa dell'apprendimento. Ai fini della 
validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite. n Il processo di apprendimento di ognuno n Il processo di 
maturazione della personalità, di evoluzione delle attitudini e di acquisizione 
delle competenze, sempre in relazione alla situazione di partenza n L'itinerario 
formativo programmato dal docente, dal Consiglio di Classe e dai docenti 
responsabili del Piano Educativo Individualizzato Nella valutazione si tengono 
presenti i seguenti punti: n Livello di partenza; n Impegno personale; n Capacità, 
interessi ed attitudini individuali; n Progresso/evoluzione delle capacità 
individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche delle 
varie discipline. Per si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed 
esplicitati in dettaglio all'interno del Educativo Individualizzato e “per il suo 
carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei 
confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo”(O.M. 90/2001).L'art.12 della 
L.104/92 afferma che ”l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Le prove dell'esame di 
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stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e predisposte 
in relazione al Piano Educativo Individualizzato e , anche se differenziate, hanno 
un valore equivalente a quello della classe, permettendo all'alunno il regolare 
superamento dell'esame e il conseguimento del diploma di licenza. Per gli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
di esame conclusivo ,devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni, a tali fini nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 
esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più idonei ed esplicitati nel Piano 
Didattico Personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati 
dal Consiglio di Classe o da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in 
dettaglio all'interno del Piano Didattico Personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
sono in attesa di una precisazione in merito alla valutazione delle prove d'esame 
conclusivo del primo ciclo per alunni individuati come BES. La valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art.309 del DLgs 
16 aprile 1994 n.297 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico. I docenti incaricati dell' insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 
avvalgono dell'insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica e usufruiscono dell'attività alternativa 
riceveranno dal docente incaricato dell'insegnamento la valutazione che viene 
espressa con un giudizio sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA • Rispetto del Regolamento di istituto; 
L’alunno mostra piena consapevolezza e rispetto del Regolamento d’Istituto e 
dell’organizzazione scolastica; L’alunno mostra pieno rispetto del Regolamento 
d’Istituto e dell’organizzazione scolastica; L’alunno mostra sostanziale rispetto del 
Regolamento d’Istituto e dell’organizzazione scolastica; L’alunno rispetta solo in 
parte il Regolamento d’Istituto e l’organizzazione scolastica; L’alunno non rispetta 
il Regolamento d’Istituto e l’organizzazione scolastica. • Consapevolezza delle 
proprie capacità, limiti, risorse e autodeterminazione L’alunno controlla le 
proprie emozioni ed ha piena consapevolezza delle proprie capacità, dei propri 
limiti e delle proprie risorse, e li sa gestire in maniera autonoma; L’alunno 
controlla le proprie emozioni ed ha consapevolezza delle proprie capacità, dei 
propri limiti e delle proprie risorse, e li sa gestire in maniera autonoma; L’alunno 
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controlla generalmente le proprie emozioni, è consapevole delle proprie capacità 
e dei propri limiti e li gestisce in semplici situazioni; L’alunno talvolta non 
controlla le proprie emozioni e si avvia ad identificare i propri punti di forza e di 
debolezza; L’alunno non controlla le proprie emozioni e non ha consapevolezza 
dei propri limiti e capacità. • Rispetto degli altri nel riconoscimento delle diversità, 
delle tradizioni culturali e religiose. L’alunno ha un atteggiamento pienamente 
corretto e responsabile nei confronti di adulti e compagni, riconoscendone i ruoli 
e le caratteristiche, e accettandone i diversi punti di vista; L’alunno ha un 
atteggiamento corretto e responsabile nei confronti di adulti e compagni e 
accetta i diversi punti di vista; L’alunno assume un atteggiamento 
sostanzialmente corretto nei confronti di adulti e compagni riconoscendone 
generalmente i diversi punti di vista; L’alunno non sempre ha un atteggiamento 
corretto nei confronti di adulti e compagni, riconoscendone, se guidato, i diversi 
punti di vista; L’alunno non ha un atteggiamento corretto nei confronti di adulti e 
compagni, non rispettandone i diversi punti di vista. • Metodo, interesse e 
impegno. L’alunno segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; 
partecipa attivamente alle attività scolastiche assumendo un ruolo propositivo e 
collaborativo con docenti e compagni. Possiede un metodo di studio personale e 
creativo; L’alunno segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa 
fattivamente alle attività scolastiche, collaborando con docenti e compagni. 
Possiede un metodo di studio autonomo; L’alunno segue con discreta attenzione 
e partecipazione le lezioni, collaborando generalmente con docenti e compagni. 
Possiede un metodo di studio adeguato, ma da consolidare; L’alunno segue le 
lezioni in modo discontinuo; la partecipazione e la collaborazione alle attività 
vanno sollecitate. Comincia ad acquisire un proprio metodo di studio; L’alunno 
non dimostra interesse per il dialogo educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante la lezioni. Possiede un metodo di studio non adeguato. SITUAZIONE DI 
PARTENZA Partito/a da una preparazione iniziale globalmente … o solida o 
consistente o adeguata o incerta o lacunosa PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 
DIDATTICI ha raggiunto, rispetto al livello di partenza … o degli eccellenti 
progressi o dei notevoli progressi o regolari progressi o pochi progressi o 
irrilevanti progressi GRADO DI APPRENDIMENTO Il grado di apprendimento 
raggiunto è complessivamente … o ottimo o più che buono o buono o sufficiente 
o quasi sufficiente o parzialmente lacunoso o lacunoso

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

Nella Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva gli 
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studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio 
di Classe, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline nonché nel comportamento (art.2 legge 169/2008).

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

Nella Scuola Secondaria di I grado sono ammessi all'esame di Stato a 
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal Consiglio di Classe, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline nonché nel comportamento (art.2 legge 
169/2008).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PADRE PIO - FGEE82401P
SS. ANNUNZIATA - FGEE82402Q
DOTT. EUGENIO CIPRIANI - FGEE82403R
VOLTURINO - FGEE82405V
MOTTA MONTECORVINO - FGEE82406X
VIA DEL PROGRESSO - FGEE824071

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è riconosciuta come espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Inoltre lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”(DPR 249/98 art.2). 
Nella legge del 30 ottobre 2008, n. 169 i criteri essenziali per una valutazione di 
qualità vengono esplicitati: n nella finalità formativa n nella validità, attendibilità, 
accuratezza, nella trasparenza e nell'equità n nella coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo n nella considerazione sia dei processi di 
apprendimento sia dei loro esiti n nel rigore metodologico delle procedure n 
nella valenza informativa Nel quadro delle finalità educative che la scuola 
dell'obbligo persegue, la valutazione si propone di vagliare sia i risultati 
conseguiti dall'alunno nell'area cognitiva, sia il processo di maturazione 
dell'intera personalità attraverso il controllo della progressione delle conoscenze 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTI DAUNI

e l'osservazione delle risposte nei contenuti e nei comportamenti. Valutare 
l'alunno, pertanto, significa non giudicarlo in modo definitivo, ma aiutarlo alla 
responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo critico sul mondo. La 
sottoscrizione da parte delle famiglie del Patto Educativo di Corresponsabilità, 
inoltre, risulta funzionale ad impostare in modo nuovo la complessa relazione tra 
docente e allievo, al fine di far assumere consapevolezza dei rispettivi compiti. In 
quest'ottica la verifica non può essere considerata uno strumento fine a se 
stesso, finalizzato cioè all'attribuzione di un voto, bensì un momento 
fondamentale per stabilire la qualità stessa dell'apprendimento. Ai fini della 
validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite. n Il processo di apprendimento di ognuno n Il processo di 
maturazione della personalità, di evoluzione delle attitudini e di acquisizione 
delle competenze, sempre in relazione alla situazione di partenza n L'itinerario 
formativo programmato dal docente, dal Consiglio di Classe e dai docenti 
responsabili del Piano Educativo Individualizzato Nella valutazione si tengono 
presenti i seguenti punti: n Livello di partenza; n Impegno personale; n Capacità, 
interessi ed attitudini individuali; n Progresso/evoluzione delle capacità 
individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche delle 
varie discipline. Per si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed 
esplicitati in dettaglio all'interno del Educativo Individualizzato e “per il suo 
carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei 
confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo”(O.M. 90/2001).L'art.12 della 
L.104/92 afferma che ”l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Le prove dell'esame di 
stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e predisposte 
in relazione al Piano Educativo Individualizzato e , anche se differenziate, hanno 
un valore equivalente a quello della classe, permettendo all'alunno il regolare 
superamento dell'esame e il conseguimento del diploma di licenza. Per gli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
di esame conclusivo ,devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni, a tali fini nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 
esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più idonei ed esplicitati nel Piano 
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Didattico Personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati 
dal Consiglio di Classe o da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in 
dettaglio all'interno del Piano Didattico Personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
sono in attesa di una precisazione in merito alla valutazione delle prove d'esame 
conclusivo del primo ciclo per alunni individuati come BES. La valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art.309 del DLgs 
16 aprile 1994 n.297 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico. I docenti incaricati dell' insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 
avvalgono dell'insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica e usufruiscono dell'attività alternativa 
riceveranno dal docente incaricato dell'insegnamento la valutazione che viene 
espressa con un giudizio sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Conoscenza di sé (limiti, capacità..) n È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire n È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire n È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire n Riconosce 
generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire n Si avvia a 
identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli n Non riesce a gestire 
le proprie capacità Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro n Metodo di 
studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 
tempo a disposizione n Metodo di studio personale, efficace e produttivo, 
utilizzando in modo corretto il tempo a disposizione n Metodo di studio 
autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione n 
Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace, utilizzando in modo 
adeguato il tempo a disposizione n Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, 
non sempre adeguato n Ancora non acquisisce un metodo di studio Uso dei 
linguaggi disciplinari n Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, 
appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari n Si 
esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari n Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari n Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i linguaggi disciplinari mediante supporti vari n Si esprime 
utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari n Stenta a 
utilizzare i linguaggi disciplinari Rispetto dei diritti altrui n Conosce e rispetta 
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sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui n Conosce e 
rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui n Conosce e rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui. n Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui n Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli Assolvere gli 
obblighi scolastici n Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici n 
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici n Assolve in modo 
regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici n Assolve in modo 
regolare gli obblighi scolastici n Assolve in modo discontinuo gli obblighi 
scolastici n Non assolve gli obblighi scolastici Rispetto delle regole n Rispetta in 
modo scrupoloso le regole n Rispetta consapevolmente le regole n Rispetta 
sempre le regole n Rispetta generalmente le regole n Rispetta saltuariamente le 
regole n Non rispetta le regole SITUAZIONE DI PARTENZA Partito/a da una 
preparazione iniziale globalmente n solida n consistente n adeguata n incerta n 
lacunosa PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI Ha raggiunto, rispetto al livello 
di partenza n degli eccellenti progressi n dei notevoli progressi n regolari 
progressi n pochi progressi n irrilevanti progressi GRADO DI APPRENDIMENTO Il 
grado di apprendimento raggiunto è complessivamente n ottimo n più che 
buono n buono n sufficiente n quasi sufficiente n parzialmente

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

Nella Scuola Primaria, per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, il 
comma 1 bis dell'art. 3 della Legge 169/08 e il D.P.R. 122 /2009 prevedono la 
possibilità di non ammissione di un alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta 
all'unanimità dai docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per ciascun alunno certificato e' predisposto un PEI, risultato delle osservazioni e 
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delle proposte emerse dagli incontri con l'e'quipe medico-psico-pedagogica e la 
famiglia. Per favorire l'inclusione di tutti gli alunni in situazione di handicap e' 
prevista una flessibilita' delle strutture interne e una diversa organizzazione delle 
attivita' didattiche. Per gli alunni con DSA e BES,l'Istituto si propone di promuovere 
l'inclusione di ciascuno e di riconoscere l'identita' di ogni alunno come originale e 
arricchente il gruppo classe attraverso la realizzazione di una programmazione 
individualizzata che tenga conto delle diverse situazioni degli alunni con BES e con 
DSA, adeguatamente certificati o in corso di certificazione. Le attivita' personalizzate 
e gli strumenti metodologici e didattici compensativi e dispensativi, vengono 
esplicitati in un PDP che assicura la continuita' didattica e la condivisione con la 
famiglia delle strategie intraprese. La valutazione e la verifica degli apprendimenti 
sono attuate secondo le indicazioni contenute nel PDP. Nell'Istituto e' presente la F.S 
che cura la modulistica e coordina gruppi di lavoro per la rivisitazione dei documenti, 
inoltre la scuola e' certificata 'DISLESSIA AMICA'.In merito agli alunni stranieri la 
Scuola si attiene al Protocollo di accoglienza. A tal proposito la scuola ha firmato un 
protocollo d'intesa con il Consorzio Arete' per la realizzazione di percorsi di 
alfabetizzazione.

Punti di debolezza

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La nostra scuola realizza attivita' di recupero sia nella Scuola Primaria che nella 
Scuola Secondaria grazie al tempo pieno nella scuola Primaria e al tempo prolungato 
nella Scuola Secondaria. La Scuola promuove significative azioni di potenziamento 
attraverso la partecipazione a concorsi letterari, a gare e competizioni di matematica. 
Possibilita' aggiuntive importanti sono state praticate attraverso l'organico di 
potenziamento che ha garantito nuove interessanti opportunita' di personalizzazione 
e di promozione delle eccellenze educative.

Punti di debolezza

Non sono previsti forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta
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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):

Per preparare l’accoglienza nella scuola del bambino , l’Istituto articola nel Piano 
dell’Offerta Formativa ,le forme di modalità di accoglienza e di integrazione degli alunni 
disabili. L’Istituto mette in atto, in accordo con le famiglie e gli specialisti responsabili, le 
forme più idonee per costruire la continuità fra scuole e per creare una conoscenza di 
base del nuovo ambiente da parte dell’alunno disabile, della sua famiglia e degli 
operatori scolastici. Si impegna a garantire all’alunno disabile e alla sua famiglia una 
positiva prima accoglienza nelle diverse fasi di permanenza nella scuola : · diagnosi 
funzionale – · profilo dinamico funzionale – · P.E.I. – · Primo ingresso a scuola – In modo 
da porre, quanto prima ed in modo consapevole l’alunno e la sua famiglia in grado di 
essere partecipi e attivi nel processo di sviluppo e integrazione. In particolare i diversi 
operatori assicurano: · la correttezza dell’informazione- · l’ascolto delle persone e delle 
loro esigenze · il coinvolgimento partecipato ad ognuna delle fasi di sviluppo senza 
alcun condizionamento, nella prospettiva che il progetto di vita va valorizzato e 
rispettato fin dall’inizio. L’alunno disabile, la sua famiglia e i diversi operatori che 
agiscono nell’integrazione si devono porre in aperta situazione di partecipazione e 
comunicazione continua nel rispetto dei diversi ruoli. L’Istituto : · Organizza una 
riunione all’inizio dell’anno scolastico con gli insegnanti di sezione/classe, i genitori, il 
dirigente scolastico e/o il coordinatore scolastico, le figure socio-sanitarie di 
riferimento, le eventuali figure educative. Prevede l’eventuale aggiornamento del P.E.I. 
in itinere, qualora se ne verifichi la necessità- · Garantisce le forme di assistenza di base 
necessarie –

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe, docente di sostegno, genitori, rappresentanti ASL, funzione 
strumentale:CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA DISAGIO E DISPERSIONE HANDICAP, 
SVANTAGGIO – DSA - BES,INTERCULTURA.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola rende partecipe la famiglia in ogni proposta progettuale, attività e organizza 
con essa miglioramenti ed eventuali azioni integrative atte al miglioramento del 
servizio per l' alunno diversamente abile

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio 
all'interno del Educativo Individualizzato e “per il suo carattere formativo ed educativo 
e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver 
luogo”(O.M. 90/2001).L'art.12 della L.104/92 afferma che ”l'integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Le prove dell'esame di 
stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e predisposte in 
relazione al Piano Educativo Individualizzato e , anche se differenziate, hanno un valore 
equivalente a quello della classe, permettendo all'alunno il regolare superamento 
dell'esame e il conseguimento del diploma di licenza. Per gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica 
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo ,devono 
tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più 
idonei ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato. Per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) rilevati dal Consiglio di Classe o da organo analogo si tiene 
conto di quanto esplicitato in dettaglio all'interno del Piano Didattico Personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche sono in attesa di una precisazione in merito alla valutazione delle 
prove d'esame conclusivo del primo ciclo per alunni individuati come BES.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le azioni messe in atto per perseguire le finalità dell’area che attiene la Continuità e 
l’Orientamento si avvalgono della collaborazione e del supporto di personale 
qualificato, psicologi dell’orientamento e dell’età evolutiva, attivando servizi specifici 
per la scelta scolastica e , soprattutto, per l’orientamento della persona. Si attiveranno 
,inoltre forme di collaborazione tra i docenti di sostegno della scuola secondaria di 
primo grado con la scuola secondaria di secondo grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

i due collaboratori del DS provvedono all' 
organizzazione e svolgono compiti 
istituzionali, ricoprono inoltre altri compiti 
quali responsabili di plesso, referenti dei 
tre ordini scolastici, membri: staff digitale, 
Centro Studi, commissione elettorale.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti vengono utilizzate in supporto 
alle classi e/o in attività individualizzate per 
rispondere significativamente alle esigenze 
reali che l' istituzione scolastica presenta.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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AF56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(FISARMONICA)

La docente viene utilizzata su gruppi di 
ragazzi di varie classi per lo studio dello 
strumento in modo significativo.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge compiti organizzativi e istituzionali pertinenti al 
proprio ruolo

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MONTI DAUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 MONTI DAUNI

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

Le iniziative formative nel nostro Istituto Comprensivo programmate per il triennio 
scaturiscono dall'analisi dei bisogni dei docenti e del personale ATA e dalla lettura e 
interpretazione delle esigenze dell'istituto evidenziate nei processi di autovalutazione e 
miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ENTI LOCALI
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