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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Opportunità

'Istituto comprensivo " Monti Dauni", situato nell'area del Subappennino dauno 
settentrionale, è costituito da sei plessi appartenenti ad altrettanti comuni di piccole 
dimensioni.  La popolazione scolastica, essendo per l'appunto ridotta, usufruisce di una 
didattica personalizzata  e flessibile, attenta ai bisogni di ogni singolo alunno e al territorio   
svolgendo attività di studio, ricerca e azione ed  effettuando un monitoraggio costante della 
situazione culturale, sociale ed economica.

Sebbene le famiglie di appartenenza degli alunni raggiungano un livello culturale medio-
basso, tuttavia sono sempre attente ai bisogni educativi dei ragazzi  collaborando attivamente 
con la Scuola   per la promozione di attività innovative e per l'organizzazione di  
manifestazioni  culturali.

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana non rappresenta un fattore di grande 
svantaggio in quanto l'istituto promuove l'integrazione e l'inclusione attraverso percorsi 
individualizzati che  ne favoriscono l'autostima e il senso di appartenenza alla comunità. 

 

territorio

L'Istituto si colloca in un'area geografica che , dal punto di vista paesaggistico, storico, 
archeologico, offre molte possibilità di studio e analisi grazie anche alla collaborazione con 
alcuni enti locali, associazioni culturali e redazioni giornalistiche ( Università degli Studi di 
Foggia, ArcheoLogica; AlterEco e ArcheoClub, Araba Fenice, la Provincia e la Regione,  l'ASL,  Il 
Veltro ) con i quali è stata avviata una collaborazione permanente che vede come attori 
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principali gli studenti stessi e che ha portato alla pubblicazione di alcuni testi. La 
collaborazione con gli enti locali ha offerto ai ragazzi la possibilità di vivere alcune esperienze 
significative, dal punto di vista umano e culturale, ad esempio la  partecipazione al Consiglio 
regionale e  la visita alla sede della Provincia di Foggia, dove l'Istituto ha ricevuto un 
riconoscimento ufficiale per aver contribuito alla valorizzazione del territorio grazie alla 
didattica innovativa e sperimentale di cui è promotore.

Vincoli

Popolazione scolastica

In concomitanza con la massiccia emigrazione di molte delle famiglie del territorio, dovuta a 
difficoltà occupazionali e alla mancanza di un tessuto innovativo imprenditoriale, anche la 
popolazione scolastica diminuisce sempre di più e questo porta alla contrazione di posti di 
lavoro e alla formazione di pluriclassi che rappresentano comunque una difficoltà soprattutto  
sul piano gestionale e organizzativo. Dal punto di vista economico e sociale il livello generale  
è medio basso, la  percentuale delle  famiglie svantaggiate, specie nelle classi  seconde della 
scuola primaria, è  superiore alla media regionale e nazionale;  mentre nelle classi quinte, 
sempre della primaria, e nelle classi  terze della scuola secondaria non si registrano studenti 
con svantaggi familiari importanti.

Territorio

La distanza dei singoli comuni , oscillante dai 10 ai 40 km dalla sede centrale, comporta degli 
svantaggi dal punto di vista logistico che aumentano nella stagione invernale soprattutto per   
le frequenti piogge e  le nevicate che causano problemi alla viabilità di per sè non facilmente 
praticabile, anche a causa dei dissesti idrogeologici che interessano l'area.   Questa situazione 
appare ancora più critica se si pensa che i comuni non posseggono Scuole Secondarie di 
secondo grado, pertanto i ragazzi sono costretti a spostarsi o addirittura a soggiornare in 
convitti, a volte anche fuori provincia.

Risorse economiche

 

Opportunità

I sei plessi, grazie ai finanziamenti FESR, sono quasi tutti dotati di laboratori informatici, 
scientifici, linguistici, musicali; oltre ai nuovi arredi scolastici la popolazione studentesca può 
usufruire di tablet e LIM, queste ultime presenti in  quasi tutte le aule, e  di palestre attrezzate 
nella maggior parte dei plessi. laddove non è possibile usufruire di tale opportunità, l'Istituto 
offre ai ragazzi attività alternative.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

 Le risorse economiche provengono da:

Finanziamenti erogati dallo Stato;

Dalle famiglie ( contributo volontario);

Fondi europei ( PON, FSE/FESR);

Comuni.

 

Vincoli

nei termini di certificazioni, sicurezza e superamento di 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. Nel 
corso del corrente a.s. alcune delle palestre indicate nel questionario,  non sono state agibili 
per via dei lavori di ristrutturazione e consolidamento.

 

Risorse  professionali

Opportunità

La scuola è costituita da più dell'80% da docenti a tempo indeterminato, molti dei quali di età 
compresa tra i 45 e 54 anni (38,9%) che manifestano l'esigenza e la voglia di innovare 
l'impianto  metodologico, avendo acquisito competenze professionali grazie a corsi di 
formazione e di aggiornamento promossi anche dalla piattaforma S.O.F.I.A (Coding, Gestione 
della classe, inglese, EIPASS, didattica per competenze). Solo il 33,3% ha un'età superiore ai 55 
anni, percentuale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La maggior parte del 
personale docente ed ATA lavora in questa scuola da più di cinque anni garantendo una 
continuità didattica e stabilità professionale. Le docenti di sostegno con contratto a tempo 
indeterminato, oltre a possedere il titolo abilitante, si fanno promotrici di attività di 
formazione  (Dislessia Amica livello avanzato)per i docenti e di  iniziative  (Giornata della 
Disabilità) volte all'inclusione  degli alunni H.

 

Vincoli

Gli Insegnanti  con contratto a tempo determinato costituiscono il 19,6% del corpo docenti, 
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percentuale superiore alla media provinciale e regionale, ma inferiore rispetto alla media 
nazionale. La maggior parte di essi lavora nella scuola secondaria, con ricaduta negativa sulla 
continuità didattica-educativa. Non ci sono docenti con età inferiore ai 35 anni.

 

 

Risultati scolastici

Punti di forza

Rispetto all'A.S. 2016/17 il numero degli studenti ammessi alla classe successiva, sia nella 
scuola Primaria che nella scuola Secondaria, è risultato nettamente superiore, avendo 
raggiunto il 100%. La percentuale di alunni licenziati con il 6 è diminuita rispetto all’anno 
precedente, mentre risulta pressocchè stabile quella degli alunni licenziati con il 7. In aumento 
il numero di alunni promossi con 8 e 9, ma diminuiscono i 10; gli alunni congedatisi con la 
lode risultano in percentuale il 2,0% contro lo 0,0% dell’A.S. 2016/2017.  L’aumento dei 
successi scolastici dipende anche dall’organizzazione secondo il modello delle 36 ore 
settimanali con il quale sono state sfruttate le  ore di contemporaneità ( soprattutto 
matematica e lettere) per attuare percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento.  Il 
fenomeno dell’abbandono scolastico non rientra nelle problematiche dell’Istituto.

 

Punti di debolezza

Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, questi risultano inferiori rispetto alla media 
regionale e nazionale. Ciò è dovuto anche al livello culturale delle famiglie che, nonostante gli 
sforzi, non sempre riescono a stimolare i ragazzi e a sollecitarne la curiosità. Di fatto anche i 
trasferimenti in uscita, nella scuola di primo grado, in percentuale superiore alla media 
nazionale e regionale, sono il risultato di contingenze familiari, legate al problema 
occupazionale.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. "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

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
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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

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 47

 SS. ANNUNZIATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82402Q

Indirizzo VIA SVEZIA CARLANTINO 71030 CARLANTINO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 33

 DOTT. EUGENIO CIPRIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82403R

Indirizzo VIA CAIROLI - 71030 SAN MARCO LA CATOLA

Numero Classi 4

Totale Alunni 23

 VOLTURINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82405V

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE, 1 VOLTURINO 71030 
VOLTURINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

 MOTTA MONTECORVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82406X

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO MOTTA MONTECORVINO 
71030 MOTTA MONTECORVINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 14

 VIA DEL PROGRESSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE824071

VIA DEL PROGRESSO VOLTURARA APPULA 71030 Indirizzo
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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 26

 DON ANTONIO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82402P

Indirizzo VIA SVEZIA CARLANTINO 71030 CARLANTINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 22

 GIUSEPPE BOZZUTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82403Q

Indirizzo VIA CAIROLI - 71030 SAN MARCO LA CATOLA

Numero Classi 3

Totale Alunni 19

 MONS. SALVATORE SAVASTIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82404R

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE VOLTURINO 71030 
VOLTURINO
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Numero Classi 3

Totale Alunni 37

 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 8

 VIA DEL PROGRESSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82406V

Indirizzo
VIA DEL PROGRESSO VOLTURARA APPULA 71030 
VOLTURARA APPULA

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Monti Dauni nasce da un accorpamento tra l'Istituto DIOMEDE 
con sede in Celenza Valfortore e l'Istituto Monsignor Savastio con sede in Volturino. I 
plessi dell'accorpamento sono :Celenza, Carlantino, San Marco, Volturino, Motta 
Montecorvino e Volturara. Il plesso di Volturara non è funzionante  per mancanza 
iscrizioni. L'Istituto è sempre stato sede di presidenza tranne nell'anno scolastico 
2020/2021  in cui è stato in  reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 5
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Musica 4

Scienze 5

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 4

 

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  

68
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LE FINALITA’ - la nostra mission

I traguardi che il nostro istituto si impegna a perseguire p
er favorire attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità in
dividuali e la conquista di un significativo bagaglio di c
onoscenze, abilità e competenze, il successo formativo di 
tutti gli alunni, possono essere ricondotti a quattro fond
amentali aree di intervento educa-tivo: l’apprendimento 
(il sapere), l’educazione (il saper esse-re), l’orienta
mento (il saper fare), la relazione (saper vivere con gl
i altri).

Apprendimento

 
Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel cur
ricolo. Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze 

e abilità strutturate, integrate e significative.

 

L’educazione

Guidare gli alunni ad acquisire valori e principi propri di 
un com-portamento ottimale sul piano etico-sociale.

 

Orientamento

Promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie 
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potenzialità, delle proprie attitudini, dei propri bisogni, 
delle proprie aspettative . Promuovere la conquista dell

a capacità di progettare il proprio futuro

La relazione

Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propri
a  iden-tità . Favorire la maturazione di significative capac
ità relazionali. Promuovere la considerazione della diversit

à come motivo

d’arricchimento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Non è stata individuata nessuna priorità nei risultati scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1. Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano e di 
matematica nella Scuola Secondaria; continuare ad aumentare le competenze in 
inglese (Reading e Listening). Per quanto concerne la scuola Primaria (classe V) è 
necessario ridurre la percentuale di alunni situati nelle categorie 1 e 2 di 
matematica.
Traguardi
< = m. naz; ITA- liv. 2 S.Sec.: dal 33,3% al 29,3% < = m naz; MAT - liv. 2 S. Sec.: dal 50% 
al 30% < = m. naz.; 1. ITA- liv. 1 S. Sec.: dal 33,3% al 26,5% ING: R- livello A2 S.Sec.: dal 
41,7% al 61% > = m. naz.; ING. L- livello A2 S.Sec.: dal 25% al 40,6% > = m.naz; MAT - 
LIVELLO 2 Primaria: dal 29,8% al 19,7% < = m.naz.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Migliorare e rinforzare le competenzepersonali, sociali e di convivenza responsabile 
Strutturare griglie di riferimento per rilevare oggettivamente le competenze civiche.
Traguardi
Rendere attiva la cooperazione tra.studenti; coltivarne la sensibilità alle 
problematiche sociali, ai temi della legalità, attraverso incontri, testimonianze e 
attività strutturate.

Priorità
Adottare strumenti oggettivi per la valutazione delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Strutturare griglie di riferimento per rilevare oggettivamente le competenze civiche.

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 con 
BES.

 
Coerentemente con i risultati del rapporto di autovalutazione (RAV), la Scuola 
ritiene opportuno affinare una didattica per competenze in maniera tale da 
migliorare anche le competenze linguistiche e matematiche degli alunni. Per 
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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.

 

 

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

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 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) 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

11 ) 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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO INSIEME!  
Descrizione Percorso
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Considerata l’importanza del raggiungimento dei traguardi di italiano, 
matematica e inglese, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, 
fondamentali per l’approccio efficace e produttivo a tutte le altre discipline,  e 
considerate le carenze nelle competenze di base evidenziate nelle prove 
standardizzate relative all’anno scolastico 2018-2019/2021,( i dati relativi 
all'anno scolastico 2019-2020 non sono disponibili in quanto a causa 
dell'emergenza covid le prove nazionali non sono state somministrate), i 
risultati relativi alle prove di ingresso e alle prove di monitoraggio per classi 
parallele su modelli invalsi, somministrate a tutte le classi prime in italiano 
matematica e inglese l’Istituto Comprensivo “Monti Dauni”  ritiene opportuno 
intensificare lo studio e l’acquisizione di suddette competenze attraverso 
corsi di recupero, progetti e consolidamento mirati. Essi verranno proposti 
agli alunni nella seconda parte dell’anno scolastico, dopo gli esiti degli scrutini 
del primo quadrimestre. In tal modo si auspica di poter agire 
tempestivamente per colmare eventuali lacune nelle conoscenze, 
consolidando al tempo stesso le abilità operative e aiutando gli studenti ad 
acquisire nel complesso le competenze richieste, anche in vista 
dell’appuntamento valutativo delle prove invalsi. A tal proposito qualsiasi 
iniziativa volta all'acquisizione delle già esplicitate competenze sarà 
auspicabile, come l'eventuale partecipazione a progetti pon e a iniziative 
suggerite dal MIUR. Per rendere più concreto il raggiungimento dei traguardi 

prefissati anche i docenti, debitamente formati e aggiornati, cercheranno di  
adottare una didattica innovativa e laboratoriale.   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'uso di compiti autentici e rubriche valutative 
coerenti con il curricolo verticale della Scuola integrato con il curricolo di 
educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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1. Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle 
prove di italiano e di matematica nella Scuola Secondaria; 
continuare ad aumentare le competenze in inglese (Reading e 
Listening). Per quanto concerne la scuola Primaria (classe V) è 
necessario ridurre la percentuale di alunni situati nelle categorie 1 
e 2 di matematica.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione delle attività di recupero

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle 
prove di italiano e di matematica nella Scuola Secondaria; 
continuare ad aumentare le competenze in inglese (Reading e 
Listening). Per quanto concerne la scuola Primaria (classe V) è 
necessario ridurre la percentuale di alunni situati nelle categorie 1 
e 2 di matematica.

 
"Obiettivo:" Potenziare percorsi progettuali nell'area linguistica e 
matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle 
prove di italiano e di matematica nella Scuola Secondaria; 
continuare ad aumentare le competenze in inglese (Reading e 
Listening). Per quanto concerne la scuola Primaria (classe V) è 
necessario ridurre la percentuale di alunni situati nelle categorie 1 
e 2 di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Interiorizzazione del Regolamento di Istituto, del Protocollo 
di funzionamento della scuola nel rispetto delle norme anticovid e del 
Regolamento per la Didattica digitale integrata, tra le varie componenti 
scolastiche (alunni, docenti, genitori, ATA) .
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e rinforzare le competenzepersonali, sociali e di 
convivenza responsabile Strutturare griglie di riferimento per 
rilevare oggettivamente le competenze civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAUSA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2022 Studenti Docenti

Responsabile

L'attività verrà attuata  dopo gli scrutini del primo quadrimestre, mediante linee 
metodologiche che privilegino attività procedurali in grado di coinvolgere attivamente 
lo studente nel processo di apprendimento. La settimana di intermezzo tra il primo ed 
il secondo quadrimestre sarà dedicata interamente ai recuperi per gli alunni con 
insufficienze e approfondimenti per tutti gli altri. Con l’attivazione della “pausa 
didattica” si segna il passo nello sviluppo del programma, favorendo il recupero ed il 
consolidamento delle conoscenze.  

Risultati Attesi

Miglioramento nelle prove per classi parallele su modello Invalsi in uscita. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MESSAGGI NASCOSTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile

L'Istituto propone un’attività trans-disciplinare che coinvolga il docente di matematica, 
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di Italiano e di lingua straniera in un lavoro di rielaborazione, riscrittura, invenzione di 
testi di problemi (“word problems” o “quesiti in forma verbale” che tanta parte hanno 
nella prassi didattica). Lo scopo è quello di mettere i ragazzi in grado di  leggere meglio 
e comprendere il testo per individuare più facilmente l’algoritmo risolutivo. 

Risultati Attesi

Miglioramento nelle prove per classi parallele su modello Invalsi in uscita. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Autori-lettori esterni-
protagonisti di storie 
realmente accadute

Responsabile

Scopo del progetto è quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura 

spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, 

volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 

Si cercherà di potenziare un clima favorevole alla lettura; avviare al gusto della 

lettura come esperienza estetica; potenziare le tecniche di comprensione ed 

acquisire la consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di 

informazione/formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti 

della realtà socioculturale. 

La Scuola secondaria si dedicherà alla lettura del libro: “Non chiamateli eroi - Falcone, 

Borsellino e altre storie di lotta alle mafie”. N. GRATTERI - A. NICASO.

A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e personaggi per 

raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro 
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nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia 

negli occhi, ha deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità, tematica ben 

attinente all’insegnamento dell’educazione civica ed occasione di approfondimento 

nella maggior parte delle discipline, declinate in uno dei tre nuclei fondanti la legge 20 

agosto 2019 n. 92, ovvero l’ambito Costituzione e legalità.

Adesione al progetto LIBRIAMOCI: momenti di ascolto e partecipazione attiva (gare di 

lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, dibattito a partire da singoli 

romanzi…). Saranno ideate e organizzate iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza 

che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

I filoni tematici ai quali i docenti, lettori e alunni, si ispireranno per le loro attività 

saranno:

•        Il gioco del mondo – dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo 

che ci circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità ambientali, 

politici e sociali.

•        Il gioco dei sé – Romanzi di formazione e biografie sono i generi più indicati a 

questo secondo filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole secondarie 

di primo grado, colti nel momento più delicato del percorso di crescita personale.

I ragazzi incontreranno: lo scrittore Alessio Pizzicannella con il romanzo d’esordio “Rito 

di passaggio”; Pinuccio Fazio, papà di Michele, vittima innocente di mafia, con la lettura 

di brani tratti da” Il grido e l’impegno. La storia spezzata di Michele Fazio” di F. 

Minervini.

Lettori esterni, Avv.ssa Letizia Clemente, don Ivan, Raffaele Rossi e Marco Tarallo, 

studente Accademia Mediterranea del cinema “AMARCORD”, leggeranno brani tratti da 

“Non chiamateli eroi” di N. Gratteri - A. Nicaso.

Le ultime classi della scuola primaria leggeranno il testo “FIORI E FULMINI” di Luigi Dal 
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Cin: inseguito dai bulli, Elia si rifugia nell’Orto Botanico dove il nonno è un giardiniere 

che sa prendersi cura sia delle piante sia della crescita del nipote. Immerso nei ritmi 

della natura, tra le gioie e i dolori della nuova preziosa amicizia con Jasmine, Elia 

riconoscerà la propria forza vitale e sboccerà con un’energia così potente da scatenare 

gli elementi. Il progetto si concluderà con l’incontro a distanza degli autori del libro 

scelto.

Adesione al progetto #IOLEGGOPERCHE’, LEGGIMI...ANCORA.

 

 

Risultati Attesi

Consolidare la capacità di ascolto, di leggere, di interpretare e comprendere testi di 
vario tipo, di esprimere le proprie emozioni. Sensibilizzare gli alunni al concetto di 
legalità e del rispetto delle regole in generale. 

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 
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VERTICALE che è stato elaborato nell’ottica della programmazione 
triennale, integrato con il Curricolo di ED CIVICA.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

Reti di formazione e collaborazione

 

Associazioni Culturali Territoriali
 
Enti Locali
 
Scuole del Territorio e nazionali: rete d'ambito per formazione docenti
 
Rete scuola e adeguamento della scuola al DGPR
 
Generazioni connesse
 
Centro Territoriale di Supporto Nuove Tecnologie e Disabilità provincia di Foggia
 
Coni : collaborazioni per progetti sportivi 
 
 

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La scuola è assegnataria dei seguenti finanziamenti :

Avviso PNSD MEZZOGIORNO per acquisto strumenti digitali per gli studenti,

Avviso PON per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole,

Avviso PON digital board, trasformazione digitale nella didattica e nella 
organizzazione,

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE 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,  
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percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

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. 
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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. 

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 
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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 
-  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 
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-     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

40 Ore Settimanali

SUOR MARIA GARGANI FGAA82403G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CROCE FGAA82405N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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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

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
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VOLTURINO FGEE82405V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MOTTA MONTECORVINO FGEE82406X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PASCOLI FGMM82401N  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

DON ANTONIO ROMANO FGMM82402P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1/2 33/66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MOTTA MONTECORVINO FGMM82405T  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

VIA DEL PROGRESSO FGMM82406V  
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

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

La legge 20 agosto 2019, n. 92, prevede che all'insegnamento dell'educazione civica, 
siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, in 
via ordinaria, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui 
l'insegnamento è affidato con delibera del Collegio docenti. Nello specifico, per il 
primo ciclo d'istruzione, l'insegnamento è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, preventivamente aggiornato.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.C. "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 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

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. Il 
DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE-CIVICA-ISC-MONTI-DAUNI-INF.-PRIM.-E-SECOND.-DEFINTIVO.PDF

 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 competenza alfabetica funzionale 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 competenza multilinguistica 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 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

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 scienze 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 
tecnologie è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare 
risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze e 
tecnologie 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 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 personali e sociali 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 personale e sociale dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
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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. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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. - L'attività di mensa prevista per il tempo pieno è da intendersi come un 
momento pienamente educativo e come opportunità formativa. 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.

REGOLAMENTI DI ISTITUTO-SITO

Il nostro Istituto pone particolare attenzione alla gestione del proprio SITO.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO GESTIONE SITO.PDF

REGOLAMENTI DI ISTITUTO-PROFILO FACEBOOK

Il nostro Istituto pone particolare attenzione alla gestione del proprio profilo facebook.

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

ALLEGATO:  
REGOLAMENTO GESTIONE PROFILO FACEBOOK.PDF

REGOLAMENTI USO IMMAGINI E VIDEO

Il nostro Istituto pone particolare attenzione all'utilizzo delle immagini.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO USO IMMAGINI E VIDEO.PDF

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto dispone di un regolamento per l'attivazione della DDI
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO DDI.PDF

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI OOCC A DISTANZA

Il nostro Istituto dispone di un regolamento per gli OOCC a distanza
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO SMART DELLE SEDUTE COLLEGIALI.PDF

DOCUMENTO DI E-POLICY

Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui 
tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio 
alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso 
specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all'uso di 
internet.
ALLEGATO:  
FIRMATO_E-POLICY ISC MONTI DAUNI-COMPRESSO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GRUPPO SPORTIVO

Il nostro istituto promuove molteplici attività sportive con progetti,tornei sportivi 
scolastici e gare di Campionati Sportivi Studenteschi, attraverso la costituzione del 
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Centro Sportivo Scolastico.Il centro Sportivo Scolastico del nostro istituto è finalizzato 
alla promozione di attività di potenziamento delle attività sportive e di avviamento alla 
pratica sportiva spesso con lodevoli risultati.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

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

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PROGETTO LETTURA LIBRIAMOCI
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L'iniziativa è volta ad 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. Quest'anno si è organizzato, sia per la scuola primaria, 
che per la secondaria di primo grado, la lettura di un testo e l'incontro con l'autore in 
modalità telematica, le cui tematiche son ben attinenti alla nuova materia di 
educazione civica .

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le capacità di ascolto e lettura; sensibilizzare gli alunni al concetto di 
inclusione e di equità sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interna ed esterna

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 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

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 Aule: Aula generica

 NESSUN PARLI...MUSICA E ARTE OLTRE LA PAROLA

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola nella 
consapevolezza che una “scuola di qualità” deve porre attenzione all’inclusione e ai 
risultati di tutti gli alunni. Attraverso i vari laboratori artistici, si vuole offrire agli alunni, 
attraverso una didattica mista, una serie di input e spunti di riflessione rispetto a 
interessi, attitudini, punti di forza e di debolezza, metodo di studio, motivazione, 
rendimento scolastico. Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado e alla scuola primaria. Le attività previste si svolgeranno in modalità 
laboratoriale organizzate in più giorni in orario antimeridiano. Gli strumenti educativi 
saranno vari e diversificabili e mireranno ad attivare modalità di lavoro dinamiche ed 
operative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattico/formativi trasversali 1. Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità 
di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative; 2. 
Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione; 
3. Orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale 
di tipo artistico; 4. Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile, come 
centro di aggregazione sociale e culturale collegato alla realtà in cui è inserita; 5. 
Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali e vocali; 6. 
Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza 7. 
Creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni di 
aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione scolastica. 8. 
Contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico- culturali ben 
strutturate e di aggregazione sociale, in concreto collegamento con la realtà in cui è 
inserita, fruibile da altre istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, 
presenti nel comune. Obiettivi didattici/formativi disciplinari 1. Favorire la capacità di 
ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi grafici e musicali. 2. 
Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori e artistici. 3. 
Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa alla scuola 
secondaria. Si tratta di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro 
Istituto, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli 
alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. La continuità 
didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale processo si 
esplicita all’interno di un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa costituisce il 
filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e 
svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 
consapevole il suo percorso didattico - educativo. Per fare ciò, inoltre, è necessario 
integrare iniziative e competenze dei diversi ordini scolastici, al fine di individuare una 
“traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare 
sull’apprendimento. Inoltre essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il 
percorso della continuità, in quanto gli insegnanti possono conoscere e seguire il 
processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine 
della secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli 
alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere la motivazione all’apprendimento, promuovere atteggiamenti positivi di 
apertura al cambiamento.• Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel 
nuovo contesto scolastico. • Consentire agli alunni delle classi ponte di conoscere 
finalità educative e organizzazione della scuola del grado successivo. • Effettuare le 
visite programmate per dar modo di conoscere gli ambienti fisici di accoglienza. 
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Effettuare laboratori/attività comuni programmati, per dar modo di conoscere alcune 
modalità di lavoro (rassicurare gli alunni sulle modalità di lavoro). Garantire la 
continuità del processo educativo tra i diversi gradi di scuola per mettere gli alunni 
nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA LEGGIMI ...ANCORA

L'iniziativa è volta ad 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. Quest'anno si è organizzato, sia per la scuola primaria, 
che per la secondaria di primo grado, la lettura di un testo e l'incontro con l'autore in 
modalità telematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le capacità di ascolto e lettura; sensibilizzare gli alunni al concetto di 
inclusione e di equità sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 FUN ENGLISH

Il progetto ha lo scopo di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con 
una seconda lingua, di scoprirne la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi 
ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue. La prospettiva 
educativa - didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una 
competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed 
appropriazione dei significati. Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si 
articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al 
bambino con implicazioni operative e di imitazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 
per favorire l’inclusione sociale. Contribuisce alla diffusione e al potenziamento 
dell’attività motoria e sportiva nella scuola primaria. Favorisce l’adozione di 2 ore 
settimanali di attività motoria nella scuola primaria. Aumenta il tempo attivo dei 
bambini, con proposte innovative quali le pause attive e le attività per il tempo libero. 
Motiva le giovani generazioni, favorendo anche un primo orientamento motorio e 
sportivo. Favorisce la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando 
l’inclusione e la socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale è quella di proporre alle scuole primarie una buona pratica, un 
intervento didattico-educativo integrato, interdisciplinare e trasversale sostenuto dalla 
regione Puglia, allo scopo di promuovere lo sviluppo di ulteriori competenze 
progettuali e didattiche, interne a ciascuna scuola, necessarie ad attuare un 
programma interdisciplinare, in modo autonomo, nei successivi anni scolastici. La 
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progettualità per l’anno 2021.22 prosegue quella svolta negli anni precedenti. Il 
progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze motorie da parte dei bambini 
delle terze classi attraverso contenuti interdisciplinari e, in particolare, attraverso 
metodologie necessarie alle gare esperienze corporeo- motorie diverse (provenienti 
da matrice didattiche diverse, es. cittadinanza attiva, scienze, geografia, ecc…). 
Durante l’intero progetto verranno garantite n. 22 ore di lezione a classe da svolgere 
durante l’attività curriculare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto “Scuola Attiva Junior” ha come finalità la promozione di percorsi di 
orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in 
continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto 
“Scuola Attiva Kids”) attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere 
la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le 
studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta 
consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso 
un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi. Consente un orientamento 
sportivo consapevole degli alunni, in base alle loro attitudini motorie e preferenze, 
favorendo l’avviamento e la prosecuzione della pratica sportiva. Offre un servizio 
sociale alle famiglie, con attività sportiva gratuita per gli studenti, anche in orario 
pomeridiano, nelle scuole. Favorisce la scoperta di tanti sport diversi ed 
appassionanti, offrendo anche alle scuole un know-how e strumenti specifici per 
riproporre le varie discipline, grazie agli insegnanti di Educazione fisica. Promuove lo 
sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport. Diffonde la 
cultura del benessere e del movimento, con contenuti e strumenti innovativi e 
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multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale è quella di proporre alle scuole primarie una buona pratica, un 
intervento didattico-educativo integrato, interdisciplinare e trasversale sostenuto dalla 
regione Puglia, allo scopo di promuovere lo sviluppo di ulteriori competenze 
progettuali e didattiche, interne a ciascuna scuola, necessarie ad attuare un 
programma interdisciplinare, in modo autonomo, nei successivi anni scolastici. La 
progettualità per l’anno 2021.22 prosegue quella svolta negli anni precedenti. Il 
progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze motorie da parte dei bambini 
delle terze classi attraverso contenuti interdisciplinari e, in particolare, attraverso 
metodologie necessarie alle gare esperienze corporeo- motorie diverse (provenienti 
da matrice didattiche diverse, es. cittadinanza attiva, scienze, geografia, ecc…). 
Durante l’intero progetto verranno garantite n. 22 ore di lezione a classe da svolgere 
durante l’attività curriculare

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ALL TOGETHER NOW

Il progetto nasce dall’esigenza di avviare gradualmente i bambini alla conoscenza e 
all’uso della lingua inglese, sviluppando motivazioni ed interesse verso differenti codici 
linguistici. Le indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza dell’approccio alla lingua 
straniera nei primi anni di età attraverso un processo naturale, che coinvolga i 
bambini e li solleciti a comunicare e ad esprimersi con naturalezza nella nuova lingua. 
Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella 
prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei bambini e al contesto in 
cui vivono, fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e relazionarsi con 
gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto educativo-didattico consiste nell’introdurre gli 
elementi di base di una seconda lingua ed accedervi attraverso la pluralità dei canali 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

senso-percettivi. familiarizzare con un codice linguistico diverso; • provare interesse e 
piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera; • potenziare le capacità di 
ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; • sviluppare la sensibilità 
musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e melodie; • imparare le più 
elementari forme di comunicazione verbale in lingua straniera; • imparare a 
relazionarsi nel gruppo in modo democratico e costruttivo; • assumere atteggiamenti 
positivi nei confronti dei compagni; • imparare a cooperare con gli altri sviluppando 
strategie di aiuto reciproco e di collaborazione; • consolidare le competenze 
relazionali, indispensabili alla comunicazione; • sviluppare una sensibilità 
multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PLAY WITH ENGLISH

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano il secondo e il terzo anno della scuola 
dell’infanzia. L’obiettivo non è il raggiungimento di una competenza linguistica, bensì 
lo sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione, appropriazione dei significati che 
permetta ai bambini di iniziare a comunicare in questa nuova lingua. Per rendere 
l’apprendimento semplice e stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni 
verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini, attività 
manipolative e laboratoriali, schede, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattico/formativi trasversali Creare interesse e curiosità verso una lingua 
straniera. Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione e di comprensione. Utilizzare 
il gioco come fonte naturale per l’apprendimento. Potenziare la comunicazione 
gestuale. Favorire la collaborazione con i compagni. Partecipare attivamente alle 
attività proposte. Obiettivi didattici/formativi disciplinari Ascoltare e saper ripetere 
suoni e parole. Sviluppare la pronuncia in modo naturale imitando la musicalità e 
l’intonazione. Comprendere il significato di vocaboli e semplici espressioni in contesti 
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diversi. Memorizzare filastrocche e canzoncine. Comprendere e dare informazioni 
oggettive. Eseguire e dare comandi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CORRI SALTA E LANCIA

Corri salta e lancia propone, all’interno di un progetto sportivo educativo specifico, 
attività ludiche, ricreative e di socializzazione con i pari, che consentono di coniugare i 
bisogni di svago e divertimento. Il tema che farà da filo conduttore nell’organizzazione 
delle attività sarà: “LE OLIMPIADI” TRA SPORT E TRADIZIONI, argomento attuale viste le 
recenti olimpiadi di Tokio, ma soprattutto tema che sottolinea il forte connubio tra 
sport e cultura. L’intento è quindi di diffondere la cultura dello sport, promuovendo 
nei bambini uno sviluppo sociale e della salute, attraverso la sperimentazione di 
differenti discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
– Obiettivi didattico/formativi trasversali  Concetti e relazioni spazio-temporali  il 
bambino sviluppa il senso dell 'identità personale, è consapevole delle proprie 
esigenze.  Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, si esprime attraverso il linguaggio del corpo. 2.1.b – Obiettivi 
didattici/formativi disciplinari  diffondere la cultura dello sport;  promuovere il 
benessere psichico, fisico ed emotivo dei bambini;  favorire la socializzazione, la 
cooperazione e rapporti positivi tra pari;  promuovere il rispetto per le diversità e la 
valorizzazione delle stesse;  fornire occasioni di crescita esperienziali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 LET'S PLAY NOW

Il progetto “Let’s play” ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di 
familiarizzare con una seconda lingua, di scoprirne le peculiarità e le sonorità, 
attraverso un approccio ludico che li proietti ad una realtà europea e internazionale 
sempre più multilingue, così come raccomandato dalle otto competenze chiave 
europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattico/formativi trasversali - Familiarizzare con un codice linguistico 
diverso; - provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera; - 
potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 
- sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e 
melodie; - imparare le prime forme di comunicazione verbale nella lingua straniera; - 
consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione; - sviluppare 
una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo. Obiettivi 
didattici/formativi disciplinari L’obiettivo del progetto educativo-didattico consiste 
nell’introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed accedervi attraverso la 
pluralità dei canali senso-percettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO STRUMENTO MUSICALE

Il progetto nasce come ampliamento dell'offerta formativa relativamente al 
potenziamento di abilità e conoscenze musicali, come ricerca-sperimentazione e 
innovazione in ambito didattico formativo. Il fine fondamentale è quello di sviluppare 
potenzialità artistiche e talenti, attraverso la pratica strumentale. Interpretare e vivere 
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da protagonisti la musica, consente di apprendere e di assumere un ruolo centrale 
rispetto al proprio sapere e al proprio saper fare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattico/formativi trasversali - Abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità 
di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative; - 
Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione; 
- Orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di 
tipo artistico; - Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali 
e vocali; - Sensibilizzazione al linguaggio musicale a prescindere dal genere e dalla 
provenienza; - Acquisire fiducia nelle proprie risorse; - Capire l'importanza del lavoro 
d'insieme; - Saper trasformare l'osservazione di un talento o un'emozione, in stimolo 
per crescere; - Interpretare la diversità come risorsa.  Obiettivi didattici/formativi 
disciplinari -Sviluppare l'orecchio musicale; -Acquisire abilità nell'uso dello strumento e 
dell'interpretazione; -Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali 
sonori; -Sviluppare competenze di lettura e scrittura del testo musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LINGUA ITALIANA

L’IC Monti dauni, considerate le Priorità indicate nel piano di miglioramento 
(raggiungimento dei traguardi di italiano, fondamentali per l’approccio efficace e 
produttivo a tutte le altre discipline), e gli esiti degli scrutini finali, relativi all’A.S. 
2020/2021, che hanno messo in evidenza alcune carenze nella disciplina, ritiene 
opportuno intensificare lo studio e l’acquisizione delle abilità linguistiche attraverso 
corsi mirati, sia di recupero che di consolidamento. Essi verranno proposti a tutti gli 
alunni della scuola secondaria durante l’anno scolastico 2021-22. In tal modo si 
auspica di poter agire tempestivamente per colmare eventuali lacune nelle 
conoscenze, consolidando al tempo stesso le abilità operative e aiutando gli studenti 
ad acquisire, nel complesso, le competenze richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
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CLASSE PRIMA 1. Recuperare e potenziare le conoscenze grammaticali 2. Migliorare e 
consolidare le competenze ortografiche 3. Saper distinguere le parti del discorso 4. 
Saper riconoscere la morfologia delle parti variabili e invariabili del discorso. 5. 
Potenziare le capacità di analisi grammaticale 6. Migliorare e consolidare la lettura 
espressiva di testi di vario genere 7. Analizzare e comprendere testi di vario genere 
operando anticipazioni e inferenze CLASSE SECONDA 1. Recuperare e potenziare le 
conoscenze grammaticali 2. Migliorare e consolidare le competenze di analisi della 
frase 3. Saper distinguere le principali funzioni logiche: soggetto, predicato verbale, 
predicato nominale, attributo, apposizione 4. Saper riconoscere i principali 
complementi diretti e indiretti 5. Potenziare le capacità di analisi logica 6. Migliorare e 
consolidare la lettura espressiva di testi di vario genere 7. Analizzare e comprendere 
testi di vario genere operando anticipazioni e inferenze CLASSE TERZA 1) Consolidare il 
concetto di progressione gerarchica dall’analisi grammatica, all’analisi logica, fino 
all’analisi del periodo introducendo le basi della grammatica latina 2) Migliorare e 
consolidare la capacità di analisi della frase 3) Saper distinguere tra frase minima, 
semplice, complessa 4) Migliorare e potenziare le capacità di analisi del periodo 5) 
Migliorare le prestazioni di analisi e comprensione di testi di vario genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORT, SCUOLA E DISABILITA'

L’attuale proposta progettuale intende rinnovarsi e rappresentare un salto di qualità 
sul terreno dell’inclusione e della riconquista della valenza sociale e formativa dello 
sport, sulla base dell’importante e positiva esperienza realizzata negli scorsi anni. Il 
riavvio di “Scuola, Sport e Disabilità” si configura essere ripresa strutturale e non 
episodica di un intervento che ha ottenuto, nella sua applicazione territoriale, forte 
riscontro e documentati obiettivi raggiunti e, contestualmente, una risposta alle 
rinnovate e amplificate esigenze formative, educative e sportive nel Mondo Scuola 
pugliese. Nell’annualità 2021/2022 si darà continuità alla collaborazione con le 
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Federazioni FISDIR, FISPES, FIBa, integrando l’offerta formativa di progetto mediante il 
supporto di FPICB e FITET. Le discipline paralimpiche proposte, pertanto, 
interesseranno le attività di “Corsa campestre, Atletica leggera su pista, Badminton, 
Calcio Balilla e Tennis Tavolo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Inclusione -sviluppo e socializzazione attraverso le attività sportive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Come previsto dalla Legge 107/2015 
di riforma del sistema dell’Istruzione 
all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. 
n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il P
iano Nazionale Scuola Digitale.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) è il documento di indirizzo 
del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. Il Piano si 
propone, attraverso le sue azioni, di 
fare effettuare a tutti gli attori 
coinvolti, un salto di qualità. Non 
solo a tutti coloro che già realizzano 
ogni giorno una scuola più 
innovativa, orientata al futuro e 
aderente alle esigenze degli 
studenti, ma anche a tutti quei 
mondi che, avvicinati dalle sfide che 
essa vive - didattiche, organizzative, 
di apprendimento e di 
miglioramento - costruiscono o 
intendono costruire con la scuola 
esperienze importanti.
Non solo una dichiarazione di intenti, 
ma una vera e propria strategia com
plessiva di innovazione della scuola, 
come pilastro fondamentale del dise
gno riformatore delineato dalla legg
e. Quest’ultima prevede, infatti, che d
al 2016 tutte le scuole inseriscano ne
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STRUMENTI ATTIVITÀ

i Piani Triennali dell’Offerta Formativ
a azioni coerenti con tale piano, per 
perseguire obiettivi:

 

Ø di sviluppo delle competenze digit
ali degli studenti,

Ø di potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari 
a migliorare la formazione e i pro
cessi di innovazione delle istituzio
ni scolastiche,

Ø di formazione dei docenti per l’in
novazione didattica e lo sviluppo 
della cultura

digitale;
Ø di formazione del personale amm

inistrativo e tecnico per l’innovazi
one digitale nell’amministrazione,

Ø di potenziamento delle infrastrutt
ure di rete,

Ø di valorizzazione delle migliori es
perienze nazionali,

Ø di definizione dei criteri per l’adoz
ione dei testi didattici in formato 
digitale e per la diffusione di m
ateriali didattici anche  prodotti 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

autonomamente dalle scuole.

 

Si tratta di un’opportunità di inno
vare la scuola, adeguando non so
lo le strutture e le dotazioni tecn
ologiche a disposizione degli inse
gnanti e dell’organizzazione, ma s
oprattutto le metodologie didatti
che e le strategie usate con gli al
unni in classe.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Rilevazione dei bisogni formativi e del livello di c
ompetenze digitali acquisite.

•

Partecipazione dell’Animatore Digitale e del te
am dell’innovazione a percorsi di formazione.

•

Segnalazione di eventi formativi.•
Azioni di tutoraggio tra docenti per implement
are l’utilizzo del sito, del registro elettronico, di 
google drive e dei materiali digitali allegati ai test
i in dotazione.

•

Pubblicizzazione, sul sito dell’istituto, di eventi n
ell’ambito del PNSD.

•

Potenziamento di buone pratiche didattiche 
digitali attraverso incontri di formazione interna 
ed esterna.

•

•

CONTENUTI DIGITALI
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inizio anno (valutazione di partenza - iniziale), a metà a.s. (v. intermedia) e al 
termine dell’a.s. (v. finale). Tali documenti, diversificati per età ed integrati dalla 
valutazione della DaD/DDI ove utile/necessario, accompagnano l’alunno/a nel 
triennio di formazione propedeutica al primo ciclo d’istruzione e ne evidenziano i 
progressi.  
 
In ultima istanza, nel tentativo di insaurare un clima di collaborazione reciproca, 
indispensabile per un intervento educativo completo ed efficace, le 
comunicazioni con la famiglia sono regolari e non limitate ai colloqui.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo  
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato 
anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia 
“tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali  
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise
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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.

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SCUOLA INFANZIA:

Al fine di perseguire un'unica modalità valutativa nella scuola dell'infanzia sono 
state elaborate griglie di osservazione e valutazione.

ALLEGATI: griglie infanzia.pdf

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 
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:  
 
nella finalità formativa;  
nella validità, attendibilità,accuratezza, nella trasparenza e nell’equità;  
nella coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo;  
nella considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

nel rigore metodologico delle procedure;  
nella valenza informativa.  
 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, 
la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 
storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi ed è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 
del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è 
individuato un docente coordinatore.  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola 
primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, 
nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria 
all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di 
formulare la proposta di voto.  
La Valutazione  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
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dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di 
scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2) viene 
espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
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.

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
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matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

Griglie di valutazione generali
ALLEGATI: Griglie di valutazione.pdf

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BES:

Griglie di valutazione generali per alunni con BES (l'intera documentazione è 
disponibile nei nostri uffici)

ALLEGATI: ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO griglie alunni con 
BES.pdf

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:

”A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
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civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 
definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che 
il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.”  
Il decreto legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2, comma 1, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale 
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento definiti con ordinanza 
del Ministro dell’istruzione.  
 
 
 
 
 
 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
 

 AVANZATO;  
 INTERMEDIO;  
 BASE;  
 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.  

 
 
 
Valutazione alunni con disabilità e Bes Dsa  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
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dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe.

ALLEGATI: _GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMARIA ISC MONTI DAUNI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 
del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è 
individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i compiti di 
coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe. 
Nell’ambito del piano annuale delle attività, sono previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare,il docente coordinatore avrà il compito di 
formulare la proposta di voto.  
La Valutazione  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di 
scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE ED CIVICA MONTI DAUNI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Le griglie di osservazione del comportamento sono contenute nel documento 
CRITERI di valutazione comuni

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.

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER LA NUOVA VALUTAZIONE PRIMARIA:

La scuola primaria in ottemperanza delle nuove disposizioni sulla valutazione 
opera una scelta di obiettivi adeguate alla realtà scolastica in cui opera
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ALLEGATI: OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL NUOVO DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE.pdf

MONTE ORE SCUOLA PRIMARIA :

La scuola primaria adotta il seguente MONTE ORE nell'ambito dell'autonomia e 
rispettando la normativa vigente.  
.

ALLEGATI: DISCIPLINE-SCUOLA-PRIMARIA-MONTE-ORE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nelle scelte educative dell’Istituto l’inclusione di tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali è un obiettivo prioritario. Riconoscere e 
accogliere le difficoltà e le potenzialità di ciascuno è il presupposto 
per un processo di inclusione efficace, sul quale impostare tutto il 
percorso scolastico. Partendo da tali considerazioni, tutto il personale 
dell’Istituto considera la diversità come risorsa e intende il processo 
inclusivo come percorso in itinere su cui incentrare tutto il progetto 
educativo-didattico degli alunni.
Facendo proprie le indicazioni operative per promuovere l’inclusione 
scolastica presenti nel D.M. del 7 dicembre 2012 e nella C.M. n. 8 del 
6 marzo 2013, l’Istituto dedica particolare attenzione alle difficoltà 
degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali, 
attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione della didattica.
Per definire il livello di inclusività della scuola, attraverso l’analisi di 
criticità e punti di forza, l’istituto ha avviato la progettazione di 
interventi migliorativi supportati da figure di sistema, quali la 

Funzione Strumentale “AREA 3”(Consulenza psico - pedagogica 
disagio e dispersione handicap, svantaggio – dsa - bes, 
intercultura).
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Lavorando in sinergia dentro e fuori l’istituzione, il referente 
costituisce il consulente privilegiato per l’inclusione, in collaborazione 
con i docenti dei Consigli di Classe. L’Istituto, in accordo con le 
famiglie e con l’intera comunità, si adopera per favorire la 
partecipazione piena di tutti gli alunni alle attività della scuola e per 
sostenere il loro progetto di vita, nel rispetto delle diverse 
potenzialità di ciascuno.
Fondamentale diviene l’analisi tempestiva dei disagi e delle 
condizioni di rischio, per intervenire sui fattori di difficoltà. In alcuni 
casi è necessaria la collaborazione con gli operatori sanitari del 
territorio; in altri, sulla base di ragionate considerazioni pedagogiche, 
psicologiche e didattiche, il Consiglio di Classe individua il bisogno 
dell’alunno al fine di attivare tutte le risorse e le strategie opportune 
per una didattica inclusiva.
Per gli studenti con disabilità certificata (Legge 104/92), la 
programmazione viene formalizzata nel P.E.I. (Piano Educativo 
Individualizzato), elaborato dal Consiglio di Classe, utilizzando una 
modulistica comune e condivisa, d’intesa con le famiglie e con gli 
operatori del servizio socio-sanitario.  
 
Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) l’Istituto 
recepisce le indicazioni contenute nella Legge 170 del 2010. Le 
caratteristiche qualitative dell’inserimento scolastico vengono 
formalizzate nei Piani Didattici Personalizzati (PDP), elaborati dai 
Consigli di classe, d’intesa con le famiglie. L’inserimento prevede la 
definizione di un percorso formativo adatto ad arginare gli ostacoli 
che limitano l’apprendimento e a realizzare una programmazione 
calibrata sui reali bisogni, sui ritmi e sugli stili di apprendimento degli 
alunni. Risponde a questi obiettivi l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative di volta in volta selezionati 
dal Consiglio di Classe in base alle esigenze dei singoli studenti.
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Tra gli strumenti normativi utili a disciplinare tale ambito, l’Istituto 
tiene conto del D.M. del 27/12/2012 che riconosce la necessità di una 
personalizzazione della didattica per tutti quegli alunni con Disturbi 
evolutivi specifici non tutelati dagli strumenti normativi vigenti; e 
della C.M. n. 8 del 6/03/2013, che richiama ulteriormente l’attenzione 
su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale,  in particolare in riferimento agli alunni 
stranieri, presenti nel nostro Istituto in gran numero.  
Per l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’Istituto articola il proprio 
intervento utilizzando specifici strumenti e modelli nei quali vengono 
esplicitate le strategie di intervento adottate dai Consigli di Classe. 
Inoltre dispone di specifici Protocolli di Accoglienza per alunni con 
Disabilità, DSA, Disagio e Stranieri, nei quali sono delineate le fasi 
dell’inclusione e le modalità operative mediante le quali gli alunni 
entrano a far parte della comunità educante.
Si rimanda al sito dell’Istituto per accedere alla seguente modulistica:
-     Modelli PEI e PDP;
-     PAI (Piano Annuale di Inclusione);
-     Griglie di osservazione;
-     Scheda di segnalazione per alunni con disabilità;
-     Modello relazione finale.
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo, composto dal team dei 
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della 
bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, 
l'alunna o l'alunno con disabilità nonchè con il necessario supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare. IL PEI: b) tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione 
con il Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a 
partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti 
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 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:

A livello scolastico opererà il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione, composto dal 
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori 
dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente 
Locale. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano 
Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno. 
Il PEI viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola 
dell’infanzia, nonché in “presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona”.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Lo studente e le sue necessità sono sempre più al centro del sistema scolastico e 
sempre maggiore è il coinvolgimento delle famiglie e dell’intera comunità .Si parla 
sempre più di “corresponsabilità” nel progetto educativo e formativo di ciascun 
ragazzo. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia come fonte di informazioni preziose, 
sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale. Pertanto le famiglie del ragazzo con BES verranno coinvolte direttamente 
nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano 
predisposte ed usate le strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire 
con profitto le attività scolastiche in relazione alle specifiche necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. L’esame 
conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova 
nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a 
cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute 
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma 
di ausilio tecnico loro necessario Agli alunni con disabilità che non conseguono la 
licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per 
l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di 
crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e 
formazione La valutazione in decimi/competenze va rapportata al P. E. I., che 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità.

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.

 

 APPROFONDIMENTO
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Il nostro Istituto contempla anche forme di educazione domiciliare, l intera 
documentazione è disponibile presso i nostri uffici.

ALLEGATI:
richiesta_genitori_ID_Mod.B.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto ha provveduto alla stesura  di un piano scolastico per la didattica 
digitale integrata,DDI, redatto secondo le indicazioni contenute nelle linee guida 
ministeriali. All' interno di esso saranno esplicitate le modalità di organizzazione della 
DDI, le metologie didattiche, gli strumenti di verifica e valutazione, con attenzione 
particolare agli alunni con BES. 

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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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 La scuola utilizza il registro 
elettronico: AXIOS 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico http://www.isc-
montidauni.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
risorse finanziarie•
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 RETE SCUOLA DIGITALE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Adeguamento al GDPR

 RETE AMBITO 14 FOGGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE MOVIMENTO PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE MOVIMENTO PICCOLE SCUOLE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Rete Nazionale

Approfondimento:

Supporto del territorio alle scuole delle aree interne.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PER LA DIDATTICA PER COMPETENZE

La scuola, per far fronte ai rapidi e imprevedibili cambiamenti della società nella cultura, nella 
scienza e nella tecnologia, deve fare in modo che le giovani generazioni sviluppino 
competenze. Si parla di una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, 
mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. 
Pertanto il nostro istituto ritiene importante formare il proprio personale docente sulla 
didattica per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalle scuole di reti di ambito e di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalle scuole di reti di ambito e di scopo

 FORMAZIONE SULL' INNOVAZIONE METODOLOGICA

L'innovazione della didattica lavora con l’obiettivo di sostenere la qualità e l’efficacia 
dell’offerta formativa supportandone l’innovazione nelle scelte organizzative, metodologiche, 
tecnologiche, di gestione dello spazio e di progettazione dei curricola formativi. Questa attività 
di formazione è significativa per la realizzazione di alcuni degli obiettivi strategici che ci siamo 
dati come : garantire a tutti gli allievi il raggiungimento del loro pieno potenziale, a 
prescindere dal loro stile di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MONTI DAUNI"

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Inps, Scuola capofila di rete di scopo.

 FORMAZIONE DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Inps
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