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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La nostra scuola, situata in centro, e' facilmente raggiungibile, e' dislocata su due sedi vicine e
accoglie 823 alunni circa tra Primaria e Infanzia, di cui il 15% di origine straniera
prevalentemente albanese e tunisina. Il contesto socio-economico è nella media e ha risentito
della crisi economica attuale; la presenza e l'attenzione dei genitori è soddisfacente.
A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19, che a partire da Marzo e ancora adesso, ha
imposto un nuovo modo di fare scuola e di vivere la scuola (Didattica a distanza e Didattica
Digitale Integrata), la partecipazione delle famiglie risulta essere adeguata alle richieste della
scuola. Si registra una positiva azione collaborativa sia da parte degli adulti che da parte dei
discenti.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Altamura e' un grande centro urbano della Murgia, sito a 480 metri sul livello del mare. La sua
popolazione consta di oltre 70.000 cittadini, che comprendono circa 3.000 cittadini stranieri.
Nella sua funzione educativo - sociale la scuola e' affiancata dall'Assessorato alla Pubblica
Istruzione e dall'Assessorato alle Politiche Sociali, che ha istituito dei servizi socio - educativi in
favore dell'infanzia e degli adolescenti.

Vincoli
Altamura deve far fronte oggi ad alcuni aspetti problematici: scarsa coscienza civica di alcuni
cittadini, microcriminalità, disoccupazione dei giovani e disagio minorile, mancanza di
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infrastrutture sportive ed educative indispensabili per soddisfare i bisogni dei bambini e dei
giovani che vogliono crescere culturalmente. Il Comune collabora in modo positivo con le
scuole.
L'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS-Cov-2 in questo anno 2020 ha costretto
tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone un'analisi mirata alla progettazione
della ripartenza e del ritorno alla normalità. Le difficoltà di questo particolare momento
storico si ripercuotono inevitabilmente sulle possibilità della scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola viene finanziata dallo Stato per il 38% . Il Comune finanzia il 10% per spese di
segreteria e piccola manutenzione. A carico dei genitori vi e' il contributo per l'assicurazione e
i viaggi/visite di istruzione e la realizzazione di specifici progetti extracurricolari. Nel plesso
centrale vi e' 1 laboratorio mobile di informatica e 1 di scienze, 1 biblioteca, 4 LIM e le restanti
aule sono tutte dotate di videoproiettore e pc, wifi e connessione internet in tutti gli ambienti.
Solo il plesso centrale e' accessibile per i diversamente abili e ha bagni idonei. La scuola
dell'Infanzia del plesso Viti Maino è dotata di uno spazio attrezzato per i diversamente abili.

Vincoli
La scuola non e' dotata di palestra. Il plesso VITI MAINO ha wifi e connessione internet, ma
risulta sprovvisto di laboratori. Gli edifici che ospitano la scuola sono storici, godono di una
ottima posizione centrale ma soffrono la carenza di spazi.
A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è stato necessario mettere in atto tutte le
misure contenitive e organizzative, di prevenzione e protezione così come previsto dal
Documento tecnico del CTS del 28/05/2020 e successivi aggiornamenti nonché tutte le
indicazioni contenute nel Piano scuola 2020/2021.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

1 C.D. "IV NOVEMBRE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE04400G
VIALE MARTIRI 1799 N.8 ALTAMURA 70022

Indirizzo

ALTAMURA

Telefono

0803115480

Email

BAEE04400G@istruzione.it

Pec

baee04400g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.4novembre.gov.it

VIA PETRARCA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA04401B

Indirizzo

VIA PETRARCA ALTAMURA 70022 ALTAMURA

IV NOVEMBRE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA04405G

Indirizzo

VIA PETRARCA ALTAMURA 70022 ALTAMURA

ISTITUTO VITI MAINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA04407N

Indirizzo

VIA RONCHETTI ALTAMURA 70022 ALTAMURA

IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE04401L
VIALE MARTIRI 1799, N.8 ALTAMURA 70022

Indirizzo

ALTAMURA
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Numero Classi

22

Totale Alunni

438

"VITI - MAINO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE04402N
VIA SCIPIONE RONCHETTI ALTAMURA 70022

Indirizzo

ALTAMURA

Numero Classi

6

Totale Alunni

100

VIALE MARTIRI 1799 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE04403P
VIALE MARTIRI 1799N. 8 ALTAMURA 70022

Indirizzo

ALTAMURA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1
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Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

90

8
1

Approfondimento
Per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sarebbe necessario dotare
la scuola di palestra, spazi da adibire a laboratori artistico e musicale ed ulteriori aule
didattiche, nonché ripristinare le facciate dell'edificio per un più efficace utilizzo di un
cortile interno attualmente limitato da un transennamento perimetrale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

67

Personale ATA

17

Approfondimento
Il personale docente e A.T.A. registra una buona stabilità, in quanto la maggior parte
di esso è a tempo indeterminato e in servizio nella scuola da più di 10 anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
VISION
Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti: garantire il successo formativo a tutti nel pieno rispetto
delle potenzialità di ciascuno.
MISSION
Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative al
contrasto di ogni forma di discriminazione, di potenziamento dell'inclusione
scolastica; alla cura educativa e didattica speciale; all'alfabetizzazione e al
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; alla individualizzazione e alla
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva e democratica e
comportamenti responsabili.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle classi seconde e
quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di inglese degli alunni delle classi
quinte nelle prove INVALSI.
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Traguardi
Innalzare la media punteggio al netto del cheating, delle classi oggetto di rilevazione
del 1% in italiano, in matematica e in inglese in tre anni.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare
degli alunni. Migliorare la competenza di comunicazione alfabetica funzionale e la
competenza digitale.
Traguardi
Progettare la didattica per competenze in un contesto comunicativo reale, in cui è
ben definito lo scopo per cui chi svolge il compito deve mobilitare le sue risorse.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scuola con il PTOF punta a:
- favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a
specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica,
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie, competenza digitale e a competenza
in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia diconsapevolezza
ed espressione culturale);
- operare per la reale inclusione attraverso metodologie di insegnamento/apprendimento che
supportino gli allievi favorendo lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e la valorizzazione
delle eccellenze;
- valorizzare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento
(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità
necessari per il nuovo apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività
di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti
multimediali, presentazioni ecc.).
In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie di cui l’Istituto già dispone e
sta potenziando. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la
possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni a tutti (di essere accettato e valorizzato, di
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autostima, di dimostrare la propria competenza, di autorealizzarsi, di
appartenere al gruppo e di socializzare ecc.), dunque creare ambienti di apprendimento nuovi e
diversi rispetto a quello di aula tradizionale e che ad esso si affianchino.
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n.22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce di “attivare” la
didattica a distanza ovvero la DDI. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) s’intende la metodologia
innovativa di insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della scuola, come modalità
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONTINUITÀ E INCLUSIONE
Descrizione Percorso
- Favorire la collaborazione e lo scambio fra le sezioni - classi – plessi.
- Creare continuità nello sviluppo delle competenze che l'alunno può maturare ed
acquisire dall'ingresso nella scuola fino alle scelte future.
- Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per rendere sempre più
consapevoli del proprio modo di procedere nell’organizzazione dei saperi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il recupero extra-curricolare degli alunni in
difficoltà. Aumentare le attività di potenziamento per gli alunni più
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motivati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare ed implementare iniziative mirate a favorire
continuità, sia nei momenti di passaggio che negli aspetti curricolari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare una didattica per gruppi e classi aperte, per il
recupero di conoscenze e competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI PER UNO... UNO PER TUTTI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
Gruppo GLI
Referenti GLI
Fu.S Area 3
Risultati Attesi
Rendere la pratica dell'inclusività un aspetto caratterizzante il processo di
insegnamento-apprendimento, calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di
ciascuno.
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Garantire il successo formativo di ciascun allievo, nel rispetto delle proprie potenzialità
e del proprio contesto di vita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME...PER CRESCERE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Fu.S Area 3
Docenti
Risultati Attesi
- Realizzare la collaborazione e lo scambio fra le sezioni - classi.
- Sviluppare attraverso momenti pratici le competenze sociali e civiche.
- Praticare metodologie innovative quali: peer tutoring e cooperative learning.
- Favorire l'utilizzo consapevole di strumenti digitali, piattaforme digitali , devices di
varia natura, all'interno della Didattica Digitale Integrata.

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione Percorso
Consolidamento del lavoro sulle competenze chiave e approfondimento delle altre.
- Progettazione didattico-educativa e sperimentazione di percorsi nei vari ambiti
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disciplinari, con incontri periodici (intersezioni, interclassi).
-Individuazione di aspetti di criticità su cui impostare un lavoro di formazione e di
ricerca- azione.
-Diffusione e condivisione delle pratiche inclusive.
-Utilizzo in maniera condivisa dal team dei docenti e dall'equipè di interclasse di
strumenti quali Pdp, Pei o strumenti compensativi per DSA.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il recupero extra-curricolare degli alunni in
difficoltà Aumentare le attività di potenziamento per gli alunni più
motivati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare ed implementare iniziative mirate a favorire
continuità, sia nei momenti di passaggio che negli aspetti curricolari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare una didattica per gruppi e classi aperte, per il
recupero di conoscenze e competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica degli alunni delle
classi seconde e quinte nelle prove INVALSI. Migliorare i risultati di
inglese degli alunni delle classi quinte nelle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare degli alunni. Migliorare la competenza di
comunicazione alfabetica funzionale e la competenza digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE CURRICOLO VERTICALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Funzione strumentale Area 1
Risultati Attesi
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- Completamento e integrazione dei documenti riguardanti il curricolo nei vari ambiti
disciplinari a partire dall'analisi e riflessione sulle criticità emerse dalla restituzione
Invalsi .

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel modello organizzativo del tempo scuola sono state attribuite due ore di
potenziamento, relativamente alle discipline di italiano e matematica, per le classi
di scuola primaria dalla seconda alla quinta; per le classi prime sono state
attribuite due ore di potenziamento relativamente alle competenze linguistiche di
italiano e inglese,consentendo così un orario scolastico settimanale di 29 ore per
gli alunni. Le pratiche didattiche proposte sono: pensiero computazionale e
coding, progetti lettura curricolari, geometriko, rally di matematica, metodo
analogico, metodo Venturelli, attività laboratoriale. Largo spazio viene concesso ad
una modalità di apprendimento sul "campo" favorendo uscite didattiche, visite
varie, partecipazione ad eventi, mostre, spettacoli teatrali diversi, iniziative culturali
promosse da associazioni o enti professionali.
Per la scuola dell'Infanzia si intende attivare sezioni con metodo Montessori. Per le
sezioni degli alunni di cinque anni vengono proposti progetti di lingua inglese e
progetto lettura, metodo analogico e metodo Venturelli. Largo spazio viene
concesso ad una modalità di apprendimento sul "campo" favorendo uscite
didattiche , visite varie , partecipazione ad eventi, mostre, spettacoli teatrali
diversi,iniziative culturali promosse da associazioni o enti professionali.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Attivare progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di competenze
attraverso:
- apprendimenti significativi;
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- personalizzazione dei percorsi;
- approcci multipli e pluriprospettici come l'approccio metafonologico nel
percorso di apprendimento della scrittura, il laboratorio di scrittura creativa;
- compiti autentici;
- potenziamento della lingua inglese e della geometria;
- didattica mista in presenza e a distanza

PRATICHE DI VALUTAZIONE
PROVE INVALSI:
- Analisi dei risultati in funzione di una progettazione comune, prestando
particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi che le prove
sottendono.
-Utilizzo di indicazioni comuni per la somministrazione.
- Utilizzo del modello nazionale per la Certificazione delle competenze.
- Predisposizione di prove oggettive e standardizzate per tutte le classi
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO:
- Predisposizione e somministrazione questionario d'Istituto.

CONTENUTI E CURRICOLI
Per favorire la crescita di nuovi ambienti di apprendimento e l'integrazione tra
gli apprendimenti formali e non formali si realizzeranno attività inerenti:
- Utilizzo della piattaforma G-Suite for Education (Google Classroom e Meet)
- Progetto Cine-teatro;
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- Progetto "Alla scoperta dei luoghi in cui vivo".
A sostegno della didattica innovativa c'è l'utilizzo del dispositivo chrome-cast in
aule dotate di videoproiettore e pc, delle Beebots e dell'Ars Book.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA PETRARCA

BAAA04401B

IV NOVEMBRE

BAAA04405G

ISTITUTO VITI MAINO

BAAA04407N

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

21

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

BAEE04400G

IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA

BAEE04401L

"VITI - MAINO"

BAEE04402N

VIALE MARTIRI 1799

BAEE04403P

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
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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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IV NOVEMBRE BAAA04405G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ISTITUTO VITI MAINO BAAA04407N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA BAEE04401L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"VITI - MAINO" BAEE04402N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
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TABELLA RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

PRIMA

SECONDA

Italiano

9

8

7

Inglese

1

2

3

Religione

2

2

2

Matematica

5

5

5

Scienze

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

Storia/Geografia/

4

4

4

Ed. Fisica

1

1

1

Arte e immagine

1

1

1

Musica

1

1

1

Potenziamento

2

2

2

TERZA/QUARTA/QUINTA

Ed. Civica
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
1 C.D. "IV NOVEMBRE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
L'educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza
di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio affinché si
sviluppino processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo del 1° C.D. “IV NOVEMBRE” è un documento aperto perché oggetto di
continua revisione e adeguamento. Esso: - stabilisce le competenze da privilegiare
considerando le criticità emerse nel RAV, almeno per un biennio/triennio, quelle
competenze di cui si risulta carenti, senza trascurare le altre, ma spendendo più
energie per i punti deboli fino a recuperare un livello di positività; - evidenzia la
trasversalità di tali competenze; - indica gli standard da raggiungere. Le competenze
sono state scelte ispirandosi alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e alle Competenze chiave di cittadinanza da
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE 2020.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

Conoscere, valorizzare e rispettare il proprio territorio in collaborazione con gli enti
locali, uscite didattiche, laboratori, esperimenti...
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele

Approfondimento
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria si prefiggono di effettuare durante il
corso dell’anno uscite didattiche per ampliare la conoscenza del territorio
attraverso:
Visite del quartiere e del territorio circostante
Visita della villa comunale
Visita degli esercizi commerciali (macelleria, forno, supermercato…)
Visita a laboratori industriali: frantoi, caseifici, pastifici, ecc.
Visita a laboratori artigianali: ceramista, falegname, fabbro, ecc.
Visita alla stazione ferroviaria
Visita al mercato della frutta
Visita alla caserma dei Vigili del Fuoco
Visita al Comando della Polizia Locale
Visita al Palazzo di città;
Visita al Centro storico

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Scuola dell’Infanzia IV NOVEMBRE:
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- Uscita didattica presso “La masseria Calia” sezz.C-D-G
Scuola dell’Infanzia VITI MAINO sez. A-B-C-F/ IV Novembre sezz. A-E-F :
- Uscita didattica presso “La fabbrica del cioccolato Dulciar” - Noci
Scuola Primaria:
Classi Prime: Uscita didattica:
- Progetto "Dal grano...al pane": lezione interattiva, visita al museo etnografico,
uscita presso la masseria didattica “Madonna dell’Assunta” sezz. A-C-D
- Progetto "Dal grano...al pane": lezione interattiva,visita al museo etnografico,
uscita presso attività artigianali sezz.B-E
Classi Seconde: Uscita didattica:
-

-

Progetto "La magia della trasformazione del latte in formaggio e treccine": lezione

interattiva, visita al museo etnografico, uscita presso la masseria didattica
“Madonna dell’Assunta"

Classi Terze: Uscite didattiche:

-

-

“Pulo e Centro visite Lamalunga” - Altamura

-

“Boscosauro” - Altamura

-

“Museo dell’Uomo di Altamura” – Palazzo Baldassarre - Altamura

-

“Gravina” - Gravina in Puglia

-

"Laboratorio di cartapesta" - Carnevale di Putignano sezz.B-D-E

-

Classi Quarte: Viaggio d’istruzione

-

Scavi Archeologici aperti – Monte Sannace - Gioia del Colle

-

“Museo dell’Uomo di Altamura” – Palazzo Baldassarre - Altamura
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-

Visita alla sede AEROSPAZIALE ITALIANA di Roma

-

Classi Quinte: Viaggi d’istruzione:

-

Visita alla città di Roma e ai palazzi istituzionali

-

Visita al Consiglio Regionale Puglia e Cittadella della scienza

-

Visita “Cava Pontrelli” classi 3^ - 4^ - 5^

DIRE, FARE, TEATRARE...
Sviluppare la capacità espressiva, potenziare la comprensione del testo, migliorare la
correttezza ortografica, favorire l'ampliamento del lessico, attivare la creatività
personale.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele

Approfondimento
INIZIATIVE E CONCORSI

·

Concorso “Scrittori di classe”

·

Concorso “33° Compleanno di Pinocchio”

·

Concorso “Inventiamo una banconota”

·

Concorso “Centenario dell'Acquedotto Pugliese”

·

Concorso “Giotto La matita delle Idee”

·

Iniziativa “unclickperlascuola” AMAZON

· Iniziativa “#Ioleggoperchè” – AIE e MIUR
· Iniziativa “Libriamoci”
·

19 - 27ottobre 2019

11 - 16 novembre 2019

Iniziative di solidarietà: “Giornata del povero: La raccolta alimentare”
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Iniziative di solidarietà: “La Corsa contro la fame”

maggio

2020
·

Giornata nazionale dei giochi della gentilezza

20 - 23

settembre 2019
·

Giornata dedicata all’ambiente “Friday for future”

27

settembre 2019
·

69^ Giornata Nazionale del Ringraziamento dei frutti della terra

4

novembre 2019
·

Partecipazione alla Manifestazione storica “Federicus”
maggio 2019

Partecipazione al

Curricolare

“Laboratorio sulla

Classe 2^D Scuola
Primaria

diversità e sull’intreccio
delle personalità”
all’interno del festival del
Baule Volante

Incontro con l’autrice

Curricolare

Anna Baccelliere

Classi 4^ Scuola
Primaria

“L’UOVO AZZURRO”
“Corso di fotografia”

Curricolare

Classi 2^- 4^ Scuola
Primaria

Progetto Continuità

Curricolare

Scuola dell’Infanzia –
Primaria – Scuola
secondaria di I grado

Progetto lettura “Un

Curricolare/Extracurricolare

Scuola dell’Infanzia

Curricolare

Scuola dell’Infanzia

libro per amico”

Progetto lettura e
scrittura creativa

Scuola Primaria

30

1-2-3

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LO

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

“Favole di cioccolata”

STORYT
ELLING:

“Accademie natalizie”

IMPARA

"Presepe Vivente"

RE

presso claustro Papa

Curricolare

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

L'INGLE
SE DIVERTENDOSI
- Sviluppare le varie forme linguistico espressive per l'arricchimento del potenziale
comunicativo di ciascun alunno. - Utilizzare la metodologia CLIL.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele

Approfondimento

I C.D. “IV Novembre”
Progetto di lingua inglese
nella scuola dell’infanzia

Anno scolastico 2019/2020
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PREMESSA
Oggi giorno, nell’ottica della globalizzazione, la
capacità di comunicare in diverse lingue è
diventata una necessità indispensabile.
Sono più di 150 gli studi che attestano
l’esistenza

di

vantaggi,

anche

a

livello

cognitivo, associati all’acquisizione di una
seconda

lingua,

soprattutto

se

quest’apprendimento è precoce, sistematico e
naturale. L’esperienza di padroneggiare due
lingue riporta una serie di effetti positivi. I
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bambini bilingue, infatti, hanno una maggiore
capacità di concentrazione sulle informazioni
rilevanti, di problem solving, un pensiero
astratto più sviluppato e una maggiore
flessibilità di pensiero.
Da un punto di vista emotivo, il soggetto
bilingue risulta essere in possesso di una
maggiore creatività intesa come capacità di
affrontare e di gestire situazioni diverse, di
guardare il mondo da diverse prospettive.
Per di più sarà portato ad avere una mente
più aperta con le diverse culture.
Da queste considerazioni nasce il desiderio di
condurre all’interno della scuola dell'Infanzia
un percorso, per i bambini cinquenni, che
risulti interessante e pieno di motivazioni, per
facilitare

l’apprendimento

della

seconda

lingua in modo ludico, gioioso e stimolante.
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Il progetto adotta una strategia altamente
motivante: “lo storytelling”, uno strumento
fondamentale

per

l'apprendimento

della

lingua inglese in quanto riesce a coniugare
diversi elementi a supporto della didattica: le
immagini, l'oralità, la drammatizzazione, la
motivazione,

l'interesse

per

l'argomento,

l’ascolto, la musicalità, la rappresentazione
grafica. Tutto ciò sarà realizzato attraverso
una storia che i bambini potranno capire
divertendosi utilizzando lessico e strutture
significative adatti a loro in un’atmosfera
accattivante.
La storia di “Little Red Riding Hood” propone
la

narrazione

come

dell'apprendimento
possibilità

concetto

linguistico

comunicativa

fondante

ove

verbale

l’unica

resta

la

lingua inglese. Dunque approccio attivo,
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multisensoriale e cooperativo.

IL PROGETTO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Comprendere messaggi di uso quotidiano.
Acquisire atteggiamenti di apertura verso
culture diverse, per prevenire pregiudizi
razziali.
Sviluppare competenze di comunicazione
ed interazione.
Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e
di attenzione.
Offrire ai bambini attività diversificate,
rispettando stili e tempi di apprendimento di
ciascuno.
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Obiettivi formativi
Familiarizzare con un codice linguistico
diverso in modo ludico con interesse e
piacere.
Prendere coscienza della propria corporeità
per coordinare e controllare i movimenti.
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.
Sviluppare una sensibilità multiculturale
atta a creare cittadini d’Europa e del mondo
sviluppando strategie di aiuto reciproco e di
collaborazione e relazionandosi nel gruppo in
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modo democratico e costruttivo.

Obiettivi di apprendimento
Salutarsi e congedarsi
Sapersi presentare
Eseguire semplici azioni
Comprendere e memorizzare vocaboli e
semplici frasi in inglese
Imparare a memoria e ripetere semplici
filastrocche e brevi canti
Memorizzare, pronunciare e indicare in
lingua il nome dei colori, i numeri fino a 10, il
nome degli animali, dei cibi e delle principali
parti del corpo

Contenuti
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Saluti - Presentazioni di sé stessi – Colori Numeri fino a 10 - Animali - Cibi - Parti del
corpo.

Metodologia
Le attività saranno proposte in forma ludica,
attraverso

canzoni,

filastrocche,

video,

drammatizzazioni, giochi di movimento per
stimolare e tenere vivo l’interesse dei bambini
e favorire così l’apprendimento orale.
La storia sarà rappresentata con video a
cartone

animato,

flashcards,

disegni,

immagini ecc.…
L'insegnante

avrà

cura

di

presentare

anticipatamente il vocabolario essenziale alla
comprensione della narrazione.
La presentazione della stessa sarà articolata
in più tempi:
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Preparazione
Narrazione
Ripetizione
Drammatizzazione
Si utilizzeranno materiale cartaceo, supporti
audio e video.

Forme di verifica
La verifica avverrà attraverso l’osservazione
diretta tesa a valutare in particolar modo la
partecipazione,

la

conversazione

e

la

verbalizzazione della messa in atto di attività
riguardanti gli obiettivi citati.

Destinatari e Tempi
I destinatari saranno i bambini che
frequentano l’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia.

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

1 C.D. "IV NOVEMBRE"

Il percorso progettuale avrà una durata di 20
ore e si svolgerà tra gennaio e giugno 2020.

CRESCERE SANI
Praticare attività motoria attraverso il gioco, che diverrà il mezzo per lo sviluppo
corporeo,per l' educazione agli affetti, per la socializzazione e il rispetto delle regole. Sensibilizzare i bambini all'importanza di una corretta e sana alimentazione.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali

Approfondimento
Progetto “Comportamenti

Curricolare

Classi 5^ S. Primaria

Curricolare

Classi 3^ S. Primaria

corretti in caso di
emergenza” Protezione
civile Altamura
Progetto “Il Mese del
benessere psicologico”
Progetto di prevenzione

Curricolare

Classi 2^ S. Primaria

Curricolare

Scuola Primaria

orale “Sorrisi smaglianti,
futuri brillanti”
Piano di educazione
ambientale e di vita “Il
bello del nostro rifiuto…
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IO LO USO” Regione
MATEM

Puglia Assessorato alla

ATICA

qualità dell’ambiente

PIÙ
Progetto “Il Valore della
I

Curricolare

Classi 5^ S. Primaria

Donazione” Avis
Altamura

m
pl

Progetto di educazione

e

civica ed affettiva

m

“UNITEDBYEMOTION”

Curricolare

Scuola dell’Infanzia

Curricolare

Classi 5^ Scuola

e
nt

Progetto “Educazione e

ar

sensibilizzazione sulla

e

tutela dell’ambiente

le

marino e costiero”

Primaria

co
m

Progetto “EMOZIONI …

p

AMOCI – per stare bene

et

insieme”

Extracurricolare

Classi 5^

A-D-E-F S.

Primaria

e
nz
e
lo

Progetto “Sicurezza

Curricolare

Stradale”

Classi 4^ - 5^ Scuola
Primaria

gi
co matematiche attraverso risoluzione di giochi matematici. - Sviluppare la creatività
con metodi di risoluzione alternativi. - Scoprire la geometria con nuovi sistemi:
"Pristem e GeometriKo".
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Curricolare

Primaria

Gioiamathesis”

FSE

Classi 1^- 3^ S.

4396
DEL

“Pensiero Computazionale

Curricolare

Scuola Primaria

Curricolare

Classi 4^-Scuola

e Coding”
“Europe code week”

“Geometriko”

Primaria

“Rally Matematico

Curricolare

Transalpino”

Classi 3^ - 4^ - 5^ S.
Primaria

09/03/2018
Il progetto mira a rafforzare gli apprendimenti espressivi, relazionali e creativi dei
bambini della scuola dell'Infanzia. (Azione 10.2.1A) Il progetto mira ad innalzare il
livello delle competenze di base della scuola primaria in campo linguistico-espressivo
e scientifico-tecnologico. (Azione 10.2.2A)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROGETTO ERASMUS KA2
Partenariati strategici per gli scambi tra scuole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari:
1) docenti
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

2) personale A.T.A.
Risultati attesi: formazione dei docenti e del
personale A.T.A. per l'innovazione didattica e lo
sviluppo della cultura digitale.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari:
1) docenti
2) alunni della scuola primaria.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Risultati attesi:
1) formazione dei docenti per l'innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
2) favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell'organizzazione
di attività sui temi del PNSD.

ACCESSO

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Destinatari:
1) docenti
2) alunni della scuola primaria
Risultati attesi:
Efficentamento della didattica digitale

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Destinatari: alunni di scuola primaria.
Risultati attesi: sviluppo del pensiero
computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'attività è rivolta a tutti i docenti.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risultati attesi:
- Rendere prima i docenti e poi gli studenti
"creatori" e utenti critici e consapevoli di Internet
e della tecnologia multimediale.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA PETRARCA - BAAA04401B
IV NOVEMBRE - BAAA04405G
ISTITUTO VITI MAINO - BAAA04407N
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ciascun anno di
scuola dell’infanzia, attraverso una scheda nella quale si osservano: il
comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola dell’Infanzia si
pone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con
l’apprendimento; quindi il grado di autonomia sviluppato, la conquista di una
propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte, i traguardi raggiunti
nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di esperienza.
Il giudizio sulle competenze, espresso in termini numerici, comprende due
diversi livelli:
1

Competenza in via di raggiungimento

2

Competenza acquisita

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ciascun anno di
scuola dell’infanzia, attraverso una scheda nella quale si osservano: il
comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola dell’Infanzia si
pone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con
l’apprendimento; quindi il grado di autonomia sviluppato, la conquista di una
propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte, i traguardi raggiunti
nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di esperienza.
Il giudizio sulle competenze, espresso in termini numerici, comprende due
diversi livelli:
1

Competenza in via di raggiungimento

2

Competenza acquisita

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
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1 C.D. "IV NOVEMBRE" - BAEE04400G
IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA - BAEE04401L
"VITI - MAINO" - BAEE04402N
VIALE MARTIRI 1799 - BAEE04403P
Criteri di valutazione comuni:
La normativa (O.M. 172 del 04/12/2020 e relative linee guida) ha individuato, per
la scuola primaria un impianto valutativo che supera il voto numerico su base
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare in
trasparenza gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Il voto viene
sostituito da una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del
livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli
apprendimenti. L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per
adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni ed ai loro stili di
apprendimento.
La valutazione si fonda su criteri di:
CORRESPONSABILITA' (nel team docenti);
COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate);
TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi).
Ha carattere:
PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità dell'alunno;
FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico;
ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun
alunno.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento sarà espressa mediante un giudizio sintetico
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (ai sensi del
D.Lgs.13/04/2017 n.62).
ALLEGATI: Giudizi di comportamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari che
riesce ad attivare strategie efficaci di accoglienza e sostegno emozionale. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano adeguate metodologie che favoriscono
una didattica speciale coerente con le aree di potenzialita' e di funzionamento
cognitivo dell'alunno. Sulla base delle diagnosi funzionali i docenti formulano i Piani
Educativi Individualizzati coadiuati dal personale Sanitario in seno al GLHO. Il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con regolarita'
attraverso gli incontri collegiali e del GLHO. La scuola si prende cura degli altri
studenti con bisogni educativi speciali creando sinergie con famiglie e risorse
presenti nel territorio; i Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarita'.
Nelle singole classi si organizzano percorsi su temi interculturali per la tutela delle
origini culturali relative alle etnie presenti e valorizza le diversita' come risorse che
arricchiscono la comunita' con una positiva ricaduta sui rapporti interpersonali.

Punti di debolezza
La scuola ha difficolta' a realizzare attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da
poco in Italia in quanto carente della figura del mediatore culturale che possa
favorirne l'inclusione e garantire il successo scolastico degli stessi. Le ore di
contemporaneita' dei docenti non sono sufficienti a creare delle attivita' aggiuntive di
recupero, dato che sono utilizzate per la copertura delle assenze.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro che
hanno situazioni familiari svantaggiate o disturbi di linguaggio. All'interno delle classi
si prevedono attivita' di tutoraggio fra pari per rispondere alle difficolta' di
apprendimento degli studenti. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli
studenti con maggiori difficolta' sono abbastanza efficaci. Nel lavoro d'aula vengono
programmate e svolte semplici attivita' di recupero per favorire gli studenti con
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difficolta'. La scuola, inoltre, offre un servizio di sportello di ascolto e consulenza
psicologica da parte dello psicologo Clinico, Psicoterapeuta Giuseppe Ciriello, per
insegnanti e famiglie.

Punti di debolezza
Non sono previste forme oggettive di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'. La scuola non propone attivita' per
gruppi di livello a classi aperte per carenza di personale e di spazi.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Acquisire diagnosi, osservazioni sistematiche, contatti con i genitori.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti di classe, docenti di sostegno, genitori, educatori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Attivo, fornisce informazioni e supporta le attività.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni con PEI viene elaborata una scheda di valutazione conforme agli obiettivi
previsti dai PEI. Per la modalità si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi
proposti secondo il percorso educativo, le reali capacità e la maturazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per l'ingresso si analizzano i documenti consegnati dalla famiglia e i contesti classe ove
inserire gli alunni. Per i passaggi di grado si mantiene una comunicazione tra tutte le
figure coinvolte per ottimizzare il processo d'inclusione.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Supporto al D.S. nel coordinamento
Collaboratore del DS

generale delle risorse umane e

2

dell'organizzazione.
AREA 1: Gestione del piano triennale
dell'offerta formativa e dell'attività di
autovalutazione AREA 2: Sostegno al lavoro
Funzione strumentale

dei docenti AREA 3: Gestione e

4

coordinamento degli interventi di sostegno
agli alunni AREA 4: Coordinamento rapporti
scuola e territorio
Segnalazione tempestiva delle
emergenze/disservizi e/o delle necessità di
Responsabile di plesso manutenzione ordinaria e straordinaria.

4

Vigilanza sul rispetto del Regolamento di
Istituto.
Responsabile di

Custodia, conservazione e utilizzazione dei

laboratorio

beni affidati alla sua responsabilità.

1

Affianca DS e DSGA nella progettazione e
Animatore digitale

realizzazione di progetti di innovazione
digitale contenuti nel PSND

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività relative allo sviluppo
dei campi di esperienza
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Sostegno

29

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività di potenziamento di
italiano e di matematica
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Potenziamento
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• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Gestione personale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio protocollo

Protocollo - Ampliamento offerta formativa

Ufficio acquisti

Attività negoziale e contabilità

Ufficio per la didattica

Gestione alunni, educatori, tirocinanti

personale docenti scuola

Gestione fascicoli personali dei docenti

dell'infanzia e primaria

Servizi attivati per la

Registro online portale argo

dematerializzazione dell'attività

News letter portale argo

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.quattronovembre.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO BA04
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito
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ACCORDO DI RETE SCUOLE ALTAMURA – GRAVINA PER ADEGUAMENTO NORMA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS “UNA STANZA
PER IL SORRISO”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E DELLA BASILICATA PER
TIROCINANTI PER CORSI DI LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE DELLA FORMAZIONE”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

PATERNARIATO DI RETE CON COOPERATIVA IRIS "STUDI E SERVIZI TURISTICI,
CULTURALI E DIDATTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner collaborativo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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FORMAZIONE DI AMBITO BA04
Corsi di formazione per docenti neoassunti
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE BLSD
Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e
le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere lo stato
d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta
sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti impegnati nell'attività di educazione fisica

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

"DISLESSIA AMICA" LIVELLO AVANZATO
Corso di formazione ealearning sui DSA, ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti
necessaria a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni e per tutti coloro che
presentano DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

Modalità di lavoro

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking

FORMAZIONE PER I REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Percorsi formativi previsti per il piano per la formazione dei docenti dell'educazione civica di
cui alla legge 92/2019.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti referenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE GDPR
Aggiornamento circa i contenuti del GDPR alla luce della didattica a distanza e della DDI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti di scuola dell'infanzia e primaria
• presentazione di materiale informativo a distanza
Attività proposta dalla rete di scopo
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FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE
Formazione interna ad opera del team dell'innovazione circa le applicazioni di G-Suite for
Education.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE BLSD

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

NUOVA NORMATIVA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE GDPR

Descrizione dell'attività di

Aggiornamento circa i contenuti del GDPR alla luce della

formazione

didattica a distanza e della DDI

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo
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