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PREMESSA 
 
Ogni Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'Offerta 
Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (Art. 3 DPR 8 Marzo 1999 n°275).  

Le disposizioni normative che danno forza all’idea del POF come strumento dell’autonomia non possono non 
tener conto del contenuto del Decreto del Giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola): la dimensione della 
scuola come servizio.  

La cultura del servizio e quella del progetto costituiscono le coordinate principali della Scuola del 2000.  
Le due dimensioni sono in rapporto tra loro, nel senso che non è ipotizzabile un servizio efficace prescindendo 
da piani di miglioramento e di sviluppo; così ogni dimensione progettuale non può essere avulsa da quella del 
servizio, nel senso che ogni Progetto di scuola rimanda al contratto formativo, e quindi alla collaborazione-
interazione con il territorio.  

La continua evoluzione delle professioni, delle tecnologie, delle forme di comunicazione, impone nuovi 
metodi per insegnare ed apprendere.  
Il radicale rinnovamento vede la Scuola al centro di questo processo, ed esige trasformazione dei contenuti 
disciplinari, degli obiettivi di apprendimento, dei tempi, delle metodologie, in un’ottica attenta sia alle 
vocazioni del territorio, sia alla formazione orientativa dei ragazzi. Pertanto, il Piano dell’Offerta Formativa 
della nostra Scuola si configura come uno strumento di lavoro soggetto ad un costante processo di studio della 
realtà locale e globale, di riflessione sul proprio agire, di innovazione sulla base del quadro normativo di 
riferimento nazionale (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione) 
e di una nuova cornice culturale (doc. Cultura Scuola Persona) entro cui ripensare l’esperienza del “fare 
scuola”.  
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Il CONTESTO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “da Feltre - Zingarelli” è collocato in una zona periferica della città di 
Foggia, densamente popolata (circa 35.00 abitanti) e in un’area a forte espansione abitativa.  
Oltre che dallo stesso Istituto, gli alunni della secondaria di I grado provengono da diverse scuole 
primarie della città, per la gran parte appartenenti ai Circoli “G. Leopardi” e “San Pio X”. 
Il maggior numero degli alunni può raggiungere la scuola a piedi, mentre gli altri possono fruire dei 
servizi pubblici forniti dall’Azienda pubblica comunale (ATAF).  
 
La realtà territoriale è molto complessa, caratterizzata da notevole differenziazione socio-economico-
culturale: I nuclei familiari da cui provengono gli alunni appartengono a tutti gli strati sociali: accanto 
a famiglie di ceto medio-alto (zone residenziali, Macchia Gialla), ne sono presenti altre di ceto 
medio-basso (quartieri C.e.p. e zone limotrofe). 
E’ presente quindi un habitat nel quale si intrecciano realtà urbanistiche e socio culturali alquanto 
diversificate. 
Per tale ragione l’utenza scolastica che caratterizza la Scuola è costituita da allievi che si distinguono 
per diversità caratteriale, comportamentale, per pluralità di motivazioni e di interessi, in gran parte 
originati dal contesto sociale di provenienza e dall’ambiente in cui vivono. In tal senso la Scuola ha 
chiara consapevolezza della molteplicità e diversità dei soggetti e dei diversi strati sociali che li 
distinguono. 
In tale circostanza l’Istituto deve pedagogicamente e didatticamente approntare una molteplicità di 
interventi differenziati e individualizzati. 
 
Sul circondario non sono state realizzate adeguate strutture ricreative e culturali, capaci di fornire 
risposte alle esigenze di socialità della popolazione, soprattutto dei giovani, pertanto se 
nell’organizzazione dell’offerta formativa si tiene conto di quei gruppi di allievi che vivono in 
situazione di disagio socio-economico, privi di ogni iniziativa ricreativa e di idonee strutture in cui 
possano trascorrere il tempo libero, al contempo la nostra istituzione scolastica pone come obiettivo 
di uguale valenza quello di non trascurare “le eccellenze” progettando percorsi formativi mirati a 
soddisfare e potenziare le competenze di allievi che presentano un bagaglio culturale ed una 
predisposizione ad apprendere, già solidi in partenza. 
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BISOGNI EDUCATIVI DELL’UTENZA 
 
L’ambiente in cui vivono gli alunni, ovvero la città, il quartiere, la piazza, non sempre può costituire 
un momento formativo ed educativo in seguito alle tante insidie che possono sorgere da possibili 
disagi ambientali, strutturali, urbanistici che talvolta producono effetti dannosi. 
Per superare queste difficoltà obiettive, tutte le attività della Scuola sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni primari degli allievi ed al conseguimento di un adeguato successo 
scolastico corrispondente alle motivazioni culturali ed alle reali potenzialità cognitive di ciascuno: 
saperi utili, significativi, capitalizzabili (competenze). 
Nel caso specifico, la nostra Scuola consapevole che il primo ciclo di istruzione è un passaggio 
fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” di ogni ragazzo perché fornisce le basi che gli 
permettono di affrontare in modo positivo le esperienze successive ed in particolare i problemi del 
responsabile inserimento nella vita sociale e civile, è impegnata ad organizzare una vita didattica che 
offra a ciascuno “la sua Scuola”, attraverso procedure didattiche, iniziative progettuali, percorsi 
educativi individualizzati, curando in modo particolare gli allievi in situazione di handicap e quelli a 
rischio di esclusione sociale e culturale (disagio e/o svantaggio). 
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EDIFICIO E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

L’Istituto comprensivo “da Feltre-Zingarelli”, istituito nell’a.s. 2012/13 è costituito da quattro plessi: 
“Vittorino da Feltre” (scuola primaria), “San Lorenzo” (scuola dell’infanzia e scuola primaria), 
“Ordona Sud” (scuola primaria), “Zingarelli” (scuola secondaria di I grado). 
Tutti gli edifici sono inseriti in ampi cortili recintati, all’interno dei quali sorgono aiuole e spazi 
verdi, utilizzati dagli alunni e dai docenti per attività di formazione ambientale/giardinaggio. 
Le aule si presentano spaziose, luminose e ben areate. Di notevole entità e qualità sono i sussidi 
elencati in appositi inventari relativi ai vari settori didattici (computer, sussidi audiovisivi, strumenti 
musicali, attrezzature per attività tecniche, artistiche ed espressive, attrezzature scientifiche, ...), 
collocati nei numerosi e moderni locali che accolgono: 
un’aula magna attrezzata per conferenze con possibilità di proiezioni video multimediali, 
un Laboratorio linguistico con LIM e rete didattica 
sei laboratori informatici multimediali dotati di computer collegati in rete internet-intranet, 
un Laboratorio di Informatica per i diversamente abili con spazi per effettuare attività di studi  
individualizzato, 
un Laboratorio Scientifico, con strumenti che permettono piccole esperienze di chimica, biologia, 
meccanica, acustica, ottica; con modelli anatomici, preparati microscopici, raccolta di minerali e 
rocce 
due Laboratori di Musica, 
un Laboratorio di Arte, 
un Laboratorio teatrale, 
ampi spazi teatrali, 
quattro ampie palestreben attrezzate 
quattro ricche Biblioteche dedicate a docenti ed allievi, 
quattro Sale Audiovisivi, 
un’aula arredata secondo la progettazione classi 2.0, 
due spazi mensa 
oltre alla sala docenti, gli uffici e l’ambulatorio medico. 
Al centro dell’edificio “Zingarelli” un ampio teatro è utilizzato per manifestazioni e spettacoli di 
vario genere. Il piano interrato del plesso sarà dotato delle necessarie infrastrutture che lo possano 
rendere agibile (uscite di sicurezza, impianti elettrici) e costituirà uno spazio privilegiato per le 
attività pratico-laboratoriali. Le opportune richieste in tal senso sono già state effettuate agli Enti 
Locali, nei tempi debiti, dal dirigente scolastico. 
Nella scuola non sono presenti barriere architettoniche. 
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La scuola primaria... 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Aule multimediali e informatiche Laboratorio di informatica “vittorino da feltre” (con lim) 

Laboratorio di informatica “ordona sud” (con lim) 
Laboratorio di informatica “san lorenzo(con lim) 

Spazi verdi Cortili e giardini nei tre plessi 
Palestre Plesso “vittorino da feltre” 

Plesso “ordona sud” 
Plesso “san lorenzo” 

Teatri e anfiteatri Presenti nei tre plessi 
Teatro Plesso “vittorino da feltre” 
Spazio mensa Plesso “ vittorino da feltre” e “san lorenzo” 
Biblioteche Cartacea e multimediale plesso“ v.Da feltre”(per docenti 

e alunni) 
Cartacea plesso “ san lorenzo” (per alunni) 
Cartacea plesso “ ordona sud” (per alunni) 

Sale audiovisivi Presenti nei tre plessi 
 
 
La scuola secondaria di I grado… 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Aula Magna Posti a sedere n.°67 

L.I.M. e attrezzature per videoconferenze 
Laboratorio linguistico n° 28 postazioni, rete didattica, LIM 

Laboratori di informatica  I : n° 32 postazioni  
II : n° 22 postazioni  
III : n° 12 postazioni 

Laboratorio Scientifico  Dotato di moderne attrezzature acquistate con Fondi FESR  
Laboratorio artistico e tecnologico  Ceramica, trasformazione artistica materiali, tecniche pittoriche  
Laboratorio di Musica I : pianoforte a coda e verticale, tastiere, violini, chitarre classiche ed elettriche; 

II : percussioni complete di xilofono, batteria, bongo  
Sala audiovisivi  Archivio videocassette – 40 posti a sedere  

Biblioteca  Archivio libri, sala lettura  
Classe 2.0 LIM,  notebook, arredo ad hoc 
Aule multimediali 7 LIM e collegamenti internet 
Teatro  n° 300 posti  
Laboratorio per i diversamente abili n° 15 postazioni 

Palestra  1400 mq. completa di moderne attrezzature  

 
La presenza di ascensore consente l’accesso ai piani superiori anche ai diversamente abili. L’edificio 
è a norma per quanto riguarda la normativa di Prevenzione degli incendi e degli impianti elettrici ed 
ha conseguito la certificazione di stabilità statica. 
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LE RISORSE DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO 

LE RISORSE UMANE: SOGGETTI IMPEGNATI NELL’ ATTUAZIONE DEL POF 

A) FUNZIONIGRAMMA  
 

 
 
B) STAFF DI DIRIGENZA 

Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico nella gestione degli aspetti organizzativi 
dell’Istituto e può esprimere progettualità. 

E’ composto da: 

! 1° collaboratore  
! 2° collaboratore 
! Funzioni strumentali 

 
Qualora il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità può far partecipare docenti o esperti ritenuti 
necessari per la progettualità  e il relativo monitoraggio.  

DSGA	  

DIRIGENTE	  
SCOLASTICO	  

RESPONSABILI	  
DI	  PLESSO	  

STAFF	  DI	  
DIRIGENZA	  

PERSONALE	  
ATA	  

Assistenti	  
Amministrativi	  

Collaboratori	  
Scolastici	  

PRESIDENTE	  	  DEL	  
CONSIGLIO	  DI	  ISTITUTO	  

CONSIGLIO	  DI	  ISTITUTO	  

COLLEGIO	  DEI	  
DOCENTI	  

GIUNTA	  

CONSIGLI	  DI	  
CLASSE	  

COORDINATORI	  

FUNZIONI	  
STRUMENTALI	  

COLLABORATORI	  DEL	  
DIRIGENTE	  
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C) LE RISORSE ESTERNE 
  
Amministrazione Comunale      
Amministrazione Provinciale  
Biblioteca Provinciale  
Teatro comunale “U. Giordano” 
Teatro del Fuoco 
Oda Teatro 
Conservatorio di Musica “U. Giordano” 
Museo civico 
Museo del territorio 
Museo interattivo delle scienze 
Palazzetto dell’Arte 
Centro DOCK di Documentazione 
Amnesty 
Unicef (rete regionale) 
Curia vescovile 
Legambiente 
Ufficio Scolastico Provinciale  
IRRE Puglia 
Croce Rossa  
Protezione Civile  
Arma dei carabinieri 
Corpo di Polizia  
Vigili del Fuoco  
Polizia Municipale 
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IL CURRICOLO 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome 
che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. 
Il testo entra in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 
2013) e sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 2007. 
Gli obiettivi: 
• Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomiascolastica, forniscono alle scuole obiettivi 
di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire. 
• Confermano la validità dell’impianto educativo della nostra scuola di base, ma indicano alcune 
necessità – in un contesto demografico e culturale profondamente mutato – per garantire a tutti i ragazzi 
delle solide conoscenze e competenze iniziali. 
I contenuti chiave: 
• Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in prospettiva 
complessa; 
• Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline; 
• Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e competenze di base, 
fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per l’esercizio della cittadinanza; 
• Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Attenzione per le 
diversità individuali e valorizzazione dei momenti di passaggio. 
La visione: 
Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso: 
- Apprendimento scolastico è ormai solo una delle tante esperienze formative; 
- Attenuazione delle capacità adulte di presidio del limite e delle regole; 
- Mutate le forme di socialità spontanea; 
- L’orizzonte territoriale della scuola si allarga (legami con il mondo); 
- Vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e analfabetismo; 
- Diffusione tecnologie di informazione e comunicazione (ICT). 
- Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
- Formazione della classe come gruppo: gestione dei conflitti e scuola come luogo accogliente. 
- Formulare proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri di bambini e 
adolescenti. 
- Valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio della crescita e dell’apprendimento. 
La scuola: 
- progetta il proprio curricolo sulla base delle Indicazioni: 
- deve mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un’opera di guida attenta 
al metodo; 
- deve curare e consolidare le competenze e i saperi di base irrinunciabili; 
- deve formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale per affrontare incertezza scenari 
presenti e futuri; 
- deve riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali presenti nella classe e saper accettare la 
sfida che la diversità pone. 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
La nostra Scuola si fa interprete delle problematiche del contesto territoriale su cui agisce, delle 
aspettative dei genitori e degli alunni e dei bisogni determinati dai continui mutamenti del mondo attuale, 
per individuare le priorità formative da perseguire attraverso il Curricolo, come prescritto dal documento 
nazionale: 
“…le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle 
scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione...” 
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LA VERTICALITÀ 
Nelle Nuove Indicazioni per la scuola di base vengono ribaditi principi importanti con la decisiva 
novità della 
verticalità del curricolo dovuta, in realtà, alla generalizzazione degli istituti comprensivi. 
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 
curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo”. 
La continuità educativa, che è decisiva se interpretata in modo sostanziale e non rituale, coincide così 
con l’implementazione del curricolo verticale. Il ns. Istituto ha costruito un curricolo  che è “il 
processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione didattica”, vale 
a dire un percorso di empowerment del processo di insegnamento-apprendimento in una comunità 
professionale sempre pronta alla partecipazione ed all’apprendimento continuo in un ambiente 
educativo organizzato 
negli spazi e nei tempi, quale componente essenziale ed elemento di qualità pedagogica.
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CURRICULI DISCIPLINARI 
 
I livelli di complessità e di stratificazione dei saperi richiedono processi conoscitivi e interpretativi 
riferiti a più settori dotati di una specificità di linguaggio e di strumenti che occorre correlare tra loro, 
contaminare, interrelare, a sostegno di un insegnamento-apprendimento non solo trasversale, ma 
reticolare, che coinvolga, quindi, tutte le discipline e tutti i docenti in un comune processo formativo. 
In quest’ottica, i curricoli disciplinari (cioè i percorsi di studio e attività riguardanti le singole 
discipline/materie) sono rivisti dai dipartimenti disciplinari (commissioni per materia) per renderli 
comuni all’interno della nostra Scuola, in modo da creare le condizioni per garantire a tutti 
l’acquisizione di contenuti e saperi essenziali e irrinunciabili. La semplificazione e la riduzione così 
ottenuta consente di operare per nodi problematici (punti essenziali per importanza o per attualità) e/o 
per centri di interesse (con la valorizzazione anche degli interessi e delle esigenze degli alunni e delle 
famiglie). La programmazione comune (che comprenderà prove comuni a tutte le classi parallele) 
così attuata consentirà di migliorare l’autovalutazione dell’efficienza dell’attività didattica. 
 

Ambiente di apprendimento 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Lungi dal limitare l’attività didattico-educativa al libro di testo, mezzi e strumenti sono tutti quelli 
che la competenza professionale, la struttura scolastica e le strutture esterne potranno fornire: 
☺ Biblioteca scolastica 
☺ Laboratorio Linguistico  
☺ Laboratori informatici multimediali  
☺ Laboratorio di Informatica per i diversamente abili 
☺ Laboratorio Scientifico 
☺ Laboratori di Musica 
☺ Laboratorio di Arte 
☺ Laboratorio Teatrale  
☺ Palestra 
☺ Sala Audiovisivi 
☺ Visite guidate e viaggi di istruzione 
☺ Iniziative culturali e sportive proposte da agenzie esterne 
☺ Iniziative legate al tema ambientale 
☺ Attività artistiche e musicali 
☺ Teatro 

Le scuole in 
autonomia 

responsabilmente 
scelgono e dichiarano	  

	  

Contenuti	  

Metodi	  

Valutazione	  (formativa	  e	  come	  strumento	  di	  miglioramento)	  

Organizzazione/professionalità	  
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OBIETTIVI GENERALI DELL’AZIONE FORMATIVA DELLA SCUOLA 
 

La Scuola  
! accoglie ed accompagna gli alunni nel difficile passaggio dall’infanzia all’adolescenza, 

rispettandone i tempi individuali di maturazione;  
! opera perché ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità sul piano 

intellettuale, sociale, affettivo, etico, operativo, creativo, utilizzando le conoscenze (il sapere) 
e le abilità (il saper fare) e trasformandole in competenze personali, favorendo l’autostima;  

! nella consapevolezza che la motivazione ed il bisogno di capire il significato di quanto si 
propone sono fondamentale premessa per l’apprendimento, essa lavora, nel rispetto 
dell’individualità di ciascuno e in collaborazione con la famiglia ed il territorio, affinché 
l’alunno, continui e completi la preparazione culturale di base; consolida l’uso delle abilità, 
persegue l’approfondimento delle singole materie, sviluppa capacità di comprensione e di 
produzione, introduce all’apprendimento dei linguaggi specifici, fornisce gli strumenti 
necessari per l’acquisizione di un metodo di lavoro;  

! opera affinché l’alunno acquisisca un’immagine sempre più chiara ed approfondita della 
realtà sociale e favorisce la consapevolezza, la pratica dei comportamenti richiesti al cittadino 
di oggi e del mondo e la sua integrazione critica nella società;  

! conduce per gradi l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, lo guida alla ricerca di 
una propria identità;  

! è attenta ai bisogni ed ai disagi del preadolescente, che deve essere valorizzato, sostenuto, 
incoraggiato, ma anche corretto con autorevolezza;  

! sostiene l’alunno al momento della scelta scolastica successiva, fornendo conoscenze e 
stimolando l’autovalutazione;  

! fornisce gli strumenti per l’educazione permanente.  
La Scuola ritiene importante ribadire in questo documento che le studentesse e gli studenti, al centro 
dei suoi piani educativi, sono preadolescenti portatori di diritti, tutelati dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  
Perciò la Scuola si prefigge anche di :  
- “promuovere e diffondere una cultura dei diritti dei Minori in sintonia con le altre agenzie educative 

e con l’Amministrazione Comunale;  
- porre alla base delle sue azioni educative e progettuali il rispetto dei diritti dei Minori;  
- svolgere azioni di tutela dei diritti dei Minori generalizzate ed in particolare nei casi di disagio 

psico-socio-ambientale”.  
 
Essa cerca di promuovere in modo particolare i seguenti diritti dei minori: 

! Diritto di identità: chi si è e come si cambia, crescere secondo i propri ritmi, conoscere le 
proprie caratteristiche, capacità e limiti, essere riconosciuti dagli altri nella propria 
individualità.  

! Diritto di essere ascoltati dai coetanei, dagli adulti.  
! Diritto di appartenenza: sentirsi parte di un gruppo, della classe, del progetto della scuola, 

della comunità dove si vive, di una storia collettiva, di una cultura capace di aprirsi a 
problemi più generali.  

! Diritto di comunicare per mezzo di linguaggi diversi tra coetanei, con gli educatori della 
scuola, con persone esterne alla scuola, con linguaggi, esperienze e culture differenti, in 
ambito storico, letterario, artistico, scientifico e tecnologico.  

! Diritto di conoscere se stessi, la realtà esterna, l’ambiente fisico, il mondo dei giovani e degli 
adulti, l‟organizzazione sociale e la cultura nei suoi vari aspetti, attraverso l’esperienza 
diretta, i contenuti, i codici linguistici e gli strumenti delle materie scolastiche, per arrivare a 
poter operare scelte consapevoli.  
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In particolare, l’organizzazione della scuola cercherà di fornire un’offerta formativa adeguata, 
affinché, alla fine del triennio, sul piano educativo 
 1. l'alunno sia in grado di aver cura del materiale, rispettare l'ambiente scolastico, moderare voce e 

gesti, rispettare le regole, accettare i consigli degli insegnanti, ascoltare chi parla, controllare il 
proprio modo di esprimersi e la propria ansia, rispettare le affermazioni altrui, accettare le critiche 
che gli sono rivolte (Convivenza);  

2.  l'alunno sia in grado di aiutare un compagno in difficoltà, accettare l'aiuto degli altri, lavorare con 
ogni compagno, mettere i propri risultati a disposizione degli altri, partecipare alla suddivisione 
dei compiti, impegnarsi nelle attività di gruppo, aiutare l'insegnante nelle attività, farsi carico dei 
problemi altrui (Collaborazione);  

3.  l'alunno sia in grado di eseguire puntualmente i compiti assegnati dall'insegnante, chiedere 
informazioni su quanto sta facendo, seguire anche attività per lui poco interessanti, intervenire 
nelle discussioni, fare domande pertinenti, proporre alternative e suggerimenti, sviluppare l'attività 
iniziata (Partecipazione);  

4.  l'alunno sia in grado di esprimere la propria opinione, di emettere giudizi fondati, di criticare le 
opinioni e le proposte altrui, valutare il proprio lavoro, criticare le proprie affermazioni, utilizzare, 
se valide, le opinioni altrui, essere consapevole delle proprie capacità, dei propri limiti ed errori, 
mettere in atto le strategie suggerite dall'insegnante (Critica ed Autocritica);  

5.  l'alunno sia in grado di portare a termine il lavoro, senza bisogno di controlli, risolvere problemi 
senza chiedere aiuto, sostenere le proprie idee ed opinioni, scegliere attività ed argomenti da 
svolgere, acquisire sicurezza dei propri mezzi, assumersi la responsabilità delle proprie azioni, 
saper gestire l'errore (Autonomia).  

 
Sul piano cognitivo la Scuola si attiverà affinché: 
1.  l'alunno riesca a dimensionare il lavoro in base al tempo a disposizione, scelga ed usi in modo 

corretto il materiale adatto, intraprenda più attività senza compromettere i risultati, sia preciso, 
curi la forma ed i particolari, proceda seguendo criteri logici e sistematici, prenda note ed appunti, 
ricerchi e raccolga informazioni da testi diversi (Metodo di lavoro).  

2.  l'alunno riesca a leggere un testo, noto e non, in modo scorrevole, a riferire in forma chiara ed 
organica i fatti osservati o letti, comunicare per iscritto con buon uso del codice scelto, utilizzare i 
termini più corretti in un certo contesto, fare uso di vari mezzi espressivi, esprimersi in modo 
personale ed originale (Esposizione).  

3.  l'alunno riesca a conoscere il significato dei termini di uso comune e dei simboli specifici, le 
regole e le convenzioni delle discipline, riferire un contenuto in forma identica a quella appresa, i 
contenuti fondamentali delle discipline, riconoscere le situazioni in cui applicare regole e 
convenzioni (Conoscenza).  

4.  l'alunno riesca a spiegare il significato di un contenuto, riassumerlo, determinare il fatto centrale, 
rielaborarlo in forma diversa da quella appresa, coglierne le inferenze (Comprensione).  

5.  l'alunno deve riuscire ad usare gli strumenti ed i metodi propri delle discipline, risolvere situazioni 
problematiche usuali, produrre testi di vario tipo, applicare le regole e le convenzioni in situazioni 
nuove, progettare e realizzare materiali, organizzare un lavoro (Applicazione).  

 
Per la realizzazione degli obiettivi educativi, sono previsti interventi mirati, come i lavori in piccoli 
gruppi, il lavoro cooperativo, gli incarichi collaborativi, le discussioni di gruppo, la somministrazione 
di test e questionari, le inchieste, le attività integrative, ma anche i frequenti rapporti con la famiglia.  
 
Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi, sono previsti inoltre il lavoro individuale autonomo, le 
produzioni personali, le relazioni individuali e di gruppo, le attività di ascolto e di lettura, discussioni 
e dibattiti in classe, attività di laboratorio, uso di audiovisivi, utilizzo del metodo della ricerca, visite 
sul territorio, allestimento e partecipazioni a rappresentazioni teatrali, mostre didattiche.  
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FINALITA’ FORMATIVE 
 
La nostra Scuola si propone di essere: 

1. una comunità dove alunni, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, 
costruiscono un ambiente positivo, in cui si condivide l’unico obiettivo che è la crescita 
dell’alunno-persona e si persegui la valorizzazione delle differenze personali, attraverso una 
personalizzazione di metodi, di approcci, di situazioni di apprendimento, senza 
differenziazione sostanziale di traguardi. 

2. un centro di promozione culturale capace di fondere in una rete di azioni integrate la varietà 
delle proposte educative offerte dalle famiglie, dal territorio e dalle varie agenzie culturali 

3. un luogo dove il progetto educativo, orientato alla innovazione e alla qualità dell’istruzione, 
risponde a criteri di affidabilità, rendicontabilità e responsabilità e si impegni a garantire a 
tutti gli utenti le competenze fondamentali, promuovendo non solo una più elevata qualità 
dell’istruzione, ma anche garantendone la diffusione a tutti. 

4. una scuola che oltre ad essere agenzia di socializzazione realizzi una alfabetizzazione 
culturale adeguata alla attuale società conoscitiva, operando sul piano della alfabetizzazione 
primaria (inerente alle conoscenze dichiarative e procedurali fondamentali e agli strumenti 
culturali basilari) e dell’alfabetizzazione secondaria (inerenti all’allenamento dell’intelligenza 
inquisitiva, euristica, creativa) al fine di permettere agli uomini e alle donne di domani: 

" come persone, di sapersi orientare e di sapersi muovere consapevolmente nella 
complessità sociale; 

" come lavoratori, di saper far fronte alle esigenze di trasformazione, aggiornamento, 
riconversione professionale determinate dal progresso tecnologico; 

" come produttori, di saper contribuire allo sviluppo personale e della comunità, di saper 
creare, di saper modificare; 

" come consumatori, di saper assumere distanza critica e capacità di scelta autonoma 
rispetto ad un sistema di offerte sempre più variegato e caotico; 

" come cittadini, di maturare consapevolezza storica del presente e attitudine di 
partecipazione alla vita sociale e politica. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Per fornire un servizio il più possibile adeguato ai bisogni emergenti, l’Istituto considera 
fondamentale la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti e del personale ATA, con lo 
scopo di valorizzarne e migliorarne le competenze e la qualificazione professionale. 
All’inizio dell’anno scolastico, il DS e i Collaboratori individuano le necessità formative dei docenti, 
valutano le proposte che provengono dai diversi Enti che organizzano corsi e selezionano quelle che 
rispondono meglio ai bisogni, in coerenza con la linea formativa scelta dall’Istituto. 
Elaborano quindi il piano di formazione, che per il corrente anno scolastico  prevede prioritariamente 
percorsi formativi su: 

• Indicazioni 2012 
• Nuove tecnologie 
• Approfondimenti disciplinari 
• Sicurezza 
• Integrazione 
• LIM (lavagne interattive multimediali) 

 
Saranno promossi, qualora se ne ravvisi il bisogno gruppi di autoaggiornamento interni. 



17 
 

LA POLITICA DELLA QUALITA’ 
La nostra Scuola 

→ nella consapevolezza che occorrono adeguati riferimenti teorici per sostenere la complessità 
della propria azione formativa 

→ conscia delle opportunità che l’autonomia mette a disposizione 
→ certa che l’innalzamento del livello qualitativo del servizio erogato favorisca lo sviluppo 

professionale del personale e la diffusione di una nuova cultura dell’organizzazione e della 
valutazione 

→ sicura che la ricerca e l’incremento delle competenze professionali dei docenti rafforzi il 
livello qualitativo del servizio erogato 

sostiene il Progetto Qualità e Merito (PQM) e si riconosce nella politica per la qualità che è definita 
dai seguenti concetti di base: 

→ management scolastico orientato ai risultati (processo di pianificazione, coordinamento, 
controllo che riguarda non solo il Dirigente ma anche il personale ATA, alunni, genitori e 
docenti) 

→ autovalutazione (strumento per riflettere sul funzionamento della scuola) 
→ programmazione retroattiva (capacità di apprendere dai propri errori, di riprogettare e 

pianificare l’azione e l’organizzazione didattico-educativa sulla base del monitoraggio 
effettuato) 
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ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
L’articolazione oraria del tempo scuola prevede 27 ore di lezione per la scuola primaria e 30 ore nella 
scuola secondaria di I grado. Per l’indirizzo musicale si aggiungono alle ore curricolari tre ore di 
musica (teoria, solfeggio e strumento) che si svolgono in apposite aule in orario pomeridiano. 

 
TEMPO SCUOLA ORDINARIO (secondaria di I grado) 

(30 ore settimanali) 

 
 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO (primaria) 
(ora 27 ore settimanali) 
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Oltre alle attività curricolari previste dai Programmi ministeriali, ogni Consiglio di classe, nella 
propria autonomia, struttura interventi individualizzati di recupero e di potenziamento e progetta 
interventi pluridisciplinari che coinvolgono e integrano le competenze di più materie.  
Rientrano in questo ambito tutte le attività proposte negli anni dal Ministero e ormai divenute parti 
integranti della programmazione educativo-didattica quali l’educazione ambientale, l’educazione alla 
salute, l’educazione interculturale, l’educazione stradale, la prevenzione dei rischi, così come meglio 
evidenziate nella programmazione dei singoli Consigli di Classe.  
Completano l’offerta visite guidate, viaggi d’istruzione e/o scambi culturali.  
L’ampliamento dell’offerta formativa, come di seguito precisato, consente agli alunni di arricchire 
la propria formazione culturale ed umana attraverso una serie di attività pomeridiane facoltative e 
limitate nel tempo.  
La scuola mette in atto mirate azioni di recupero, consolidamento e potenziamento, che si 
svolgono sia all’interno delle ore curricolari, sia nelle attività laboratoriali.  
 

Specificità 
 

Opportuno a questo punto focalizzare l’attenzione su alcuni insegnamenti specifici, per dare la 
possibilità alle Famiglie di avere un quadro completo della situazione.  
 
Insegnamento per Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 
La scuola attua l’integrazione degli alunni svantaggiati dal punto di vista fisico, psichico, 
psicologico, sociale e culturale, dei disturbi specifici di apprendimento e/o dei disturbi evolutivi 
specifici. 
L’integrazione avviene grazie all’interazione fra il Consiglio di classe o dei teams di docenti nella 
scuola primaria- di cui fa parte a pieno titolo l’insegnante di sostegno quando l’handicap è certificato 
- il gruppo classe, la scuola e la famiglia. 
L’inclusione di tali alunni è consideratocome valore irrinunciabile: un’occasione di crescita e di 
maturazione per i compagni, un’esperienza di arricchimento professionale per gli insegnanti e 
consente un più puntuale raggiungimento dei fini istituzionali della scuola dell’obbligo. 
L’integrazione avviene in base ad una programmazione individualizzata e personalizzata, con 
l’adozione di eventualimisure compensative o dispensative, redatta in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di individuare obiettivi, aree di intervento, metodo di lavoro, 
strategie, orario, collaborazione con i servizi sociosanitari e criteri di valutazione degli 
apprendimenti, nonché di prevenire drop out e dispersione. 
Gli interventi di sostegno vengono effettuati generalmente in classe e qualora l’attività lo richieda, al 
di fuori dell’aula. La presenza dell’insegnante di sostegno in classe è un ulteriore arricchimento 
dell’offerta formativa perché consente di offrire, in base alla normativa, interventi individualizzati a 
tutti gli altri alunni in difficoltà della classe. A tal fine gli insegnanti di sostegno propongono 
laboratori aperti per il recupero e lo sviluppo delle abilità. 
 
Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici 
La scuola adotta per tali alunni le misure previste dalla Legge 170/2010. 
 
Accoglienza degli alunni stranieri o figli di immigrati 
Negli ultimi anni, in considerazione dell’accresciuto numero degli alunni stranieri o figli di 
immigrati, la Scuola si è attivata per predisporre azioni educative e didattiche personalizzate, 
finalizzate in prima istanza all’accoglienza e successivamente alla dotazione dell’italiano 
“funzionale”, che consenta loro di interagire al fine di esprimere bisogni e sentimenti adottando 
anche, se necessario e con carattere transitorio, strumenti compensativi e misure dispensative. 
 



20 
 

Insegnamento della lingua straniera 
La lingua inglese è insegnata in tutte le classi della secondaria; il francese, come seconda lingua 
comunitaria, è insegnato nelle sezioni A, BD, E, F, G, H; lo spagnolo nella sezione C. 
La scuola è inoltre ente accreditato per il conseguimento della certificazione del Trinity College e, in 
convenzione con il centro di formazione professionale Digital Media Center di Foggia (appartenente 
al GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico), svolge corsi di certificazione europea di Inglese 
(ente accreditato LCCI – London Chamber of Commerce and Industry Examination Board) e di 
francese (DELF – Diplôme d’études en langue française). 
 
Le nuove tecnologie 
La nostra scuola ha accolto appieno il progetto ministeriale di informatizzazione, alfabetizzando negli 
ultimi anni i docenti, in grado di avviare tutti gli alunni all'uso delle nuove tecnologie, e 
predisponendo aule multimediali collegate ad internet. 
Particolarmente interessante risulta a questo proposito la sperimentazione nazionale della Classe 2.0, 
che ha unito la Scuola secondaria “N. Zingarelli” alle altre 105 scuole selezionate e distribuite sul 
territorio nazionale. 
La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi (DGSSSI) del MIUR, nel 
quadro del piano di sostegno dell’Innovazione Digitale, ha promosso l’allestimento di classi 
tecnologicamente avanzate denominate Cl@ssi 2.0 della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
L’intento dell’iniziativa è stato quello di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare in un triennio, 
come e quanto l’impatto potesse intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei 
linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. La nostra scuola ha ottenuto i fondi per 
attuare la sperimentazione che è stata avviata nella classe 1 F nell’a.s. 2009/10 e si è conclusa 
nell’a.s. 2011/12. 
La realizzazione di un ambiente nuovo di apprendimento ha offerto edoffre anche l’opportunità di 
individuare strategie che coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli di 
organizzazione delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali delle istituzioni scolastiche. 
A tal proposito i docenti hanno preso parte a numerosi corsi di formazione tecnologica (Edmodo, 
Google, Lim, ECDL Advanced, Didatec,…) e sono sempre pronti all’apprendimento di nuovi 
linguaggi finalizzati all’utilizzo distrumenti alternativi per la trasmissione del sapere al passo con i 
tempi. 
La scuola è inoltre ente accreditato per il conseguimento della certificazione italiana ECDL 
dell’AICA e, sempre in convenzione con il centro di formazione professionale Digital Media Center 
di Foggia, di certificazione europea EIPASS. 

 
Insegnamento dello strumento musicale 
Nella scuola è attiva una sezione ad indirizzo musicale (sezione F). I ragazzi che frequentano il corso 
per due ore settimanali pomeridiane, oltre a seguire le lezioni di teoria e solfeggio, impareranno a 
suonare uno tra i seguenti strumenti: pianoforte, violino, chitarra, percussioni, oltre a frequentare gli 
incontri di musica d’insieme che consentiranno loro di partecipare a manifestazioni ed eventi 
programmati nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
 
L’insegnamento della religione cattolica 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si propone con una identità disciplinare propria, 
definita dagli Accordi Concordatari del 1984. E’ un insegnamento, inserito nel quadro della 
istituzione scolastica, pur nella facoltatività di avvalersene da parte dei destinatari, con contenuti 
conformi alla dottrina della Chiesa Cattolica. In una scuola che è andata gradualmente cambiando, 
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sollecitata dalle trasformazioni dei nuovi modelli culturali, l’Irc ha prodotto un percorso più efficace 
e adeguato.  
E’ proprio di questa disciplina l’insegnare in modo rigoroso un sapere religioso che attiene anche al 
mondo dei valori e dei significati e l’aiutare gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e 
quella culturale, proprie della vita e della storia dell’uomo, siano intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo delle libertà, della responsabilità, 
della solidarietà e della convivenza democratica. 
La decisione è libera e responsabile, non è rivolta ai soli allievi cattolici, ma a tutti indistintamente, 
perché si occupa della religione cattolica a livello oggettivo e culturale, non a livello personale.  
I genitori che per i loro figli non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
possono optare, in alternativa, per una delle seguenti soluzioni:  
A) attività didattiche e formative, guidate da un docente della scuola;  
B) studio individuale;  
C) uscita anticipata o ingresso posticipato, qualora l’orario lo consenta. 
La scelta deve essere espressamente dichiarata all’inizio dell'anno scolastico, compilando un apposito 
modulo, ferma restando la possibilità, per chi non se ne avvale, di modificare le opzioni A), B), C) 
entro i termini e le modalità indicati dalla normativa, che verranno comunicati dal Capo d'Istituto 
all'utenza.  
 
 
Insegnamento alternativo alla religione cattolica 
L’Amministrazione non ha previsto oneri aggiuntivi per l’insegnamento alternativo alla religione 
cattolica, pertanto questa deve essere gestita da insegnanti tenuti al completamento dell’orario di 
cattedra.  
Su richiesta delle Famiglie è possibile effettuare, oltre allo studio individuale o assistito, 
compatibilmente con il numero degli alunni e delle scelte manifestate, un’attività di lettura di testi 
adatti alla loro età e ai loro interessi.  
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PROCESSO FORMATIVO E DIDATTICO 
1- CURRICOLO 
Facendo riferimento a questo quadro generale, si procede alla costruzione del Curricolo nel rispetto 
delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze indicati nelle Nuove Indicazioni e in 
relazione agli obiettivi di apprendimento disciplinare definiti dai docenti nella loro autonomia. 
Ogni curricolo disciplinare sarà organizzato in Unità di apprendimento che concorrono alla 
formulazione dei Piani di studio personalizzati. 
I percorsi didattici differenziati saranno attuati all'interno del gruppo classe o, laddove possibile, in 
quelle situazioni di contemporaneità con il docente di sostegno. 
Le programmazioni dei Dipartimenti (area linguistica, lingue straniere, tecnico-scientifico, artistico-
motorio-musicale), quelle dei Consigli di classe e quelle disciplinari sono depositate agli atti della 
Scuola. 
 
2- POTENZIAMENTO CURRICOLARE 
L’introduzione graduale e generalizzata dell’informatica nei curricoli ordinari prevede, per la 
maggioranza delle classi , un’ora di laboratorio informatico in orario curricolare. Le attività svolte 
concorrono alla valutazione globale dell’alunno da parte dei Consigli di classe. 
 
3- FLESSIBILITA’ CURRICOLARE 
Ai sensi del D.M. 26/6/2000, n° 234 (Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche), nella nostra scuola è prevista, nel curricolo obbligatorio, 
una quota di carattere nazionale (80% del tempo disponibile) da destinare alle discipline o attività 
fondamentali.  
Siamo di fronte ad un progetto culturale coerente e affidabile, che garantisce l’unitarietà dell’intero 
sistema formativo. 
 
 
4- ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
Le attività extracurricolari verranno svolte nel corso di tutto il periodo scolastico e, per venire 
incontro ai bisogni educativi degli allievi e alle loro motivazioni, saranno articolate in un numero ben 
definito di laboratori, puntando l’attenzione su aspetti qualitativi e rappresentativi della Scuola e del 
territorio. 
I laboratori attivati, supportati da dettagliati itinerari progettuali, sono intesi come luoghi di 
produzione culturale che consentono agli allievi di costruire le proprie motivazioni all'apprendimento 
e di potenziare le capacità espressive, comunicative e relazionali. 
Durante i laboratori ogni ragazzo potrà acquisire la consapevolezza delle sue potenzialità, delle sue 
inclinazioni e dei suoi limiti. 
La metodologia privilegiata sarà l'operatività. Non ci sarà più separazione tra teoria e pratica, ma 
ambedue le dimensioni confluiranno in situazioni apprenditive costantemente trasversali agli ambiti 
curricolari. 
Le attività laboratoriali sono svolte in orario extracurricolare pomeridiano ed hanno carattere 
facoltativo. Ogni alunno vi partecipa in base alle proprie inclinazioni, scelte ed in base ai bisogni 
rilevati dai Consigli di classe, favorendo così la costituzione di gruppi di interesse. 
Al termine del percorso laboratoriale è prevista una certificazione delle competenze acquisite, 
spendibili come credito formativo. 
Per ogni laboratorio è stato presentato un progetto agli organi collegiali competenti per la debita 
approvazione. I progetti stessi sono stati depositati agli atti della Scuola e costituiscono parte 
integrante del presente POF. 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: 
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# Sviluppare una più ampia coscienza culturale 
# Promuovere processi di socializzazione ai fini di un più esteso coinvolgimento dei soggetti 
# Acquisire nuove competenze e nuove abilità in altri settori disciplinari 
# Rendere gli allievi consapevoli dei propri limiti conoscitivi per sviluppare l’estensione dei 

processi di conoscenza.  
 
 

Attività facoltative opzionali in orario pomeridiano 
 

♦ Scrittura e comunicazione giornalistica 
♦ Corsi di Lingua straniera inglese e francese con certificazione internazionale 
♦ Informatica per un corretto uso del computer (con conseguimento di certificazione) 
♦ Laboratorio di Musica: Coro e Orchestra 
♦ Giochi sportivi studenteschi 
♦ Corsi di Fumettistica 
♦ Corsi di lingua cinese 
♦ Corsi di conversazione madrelingua spagnola  
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IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE DI FONDO 
 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente (dalle 
Indicazioni per il Curricolo del 2007). Per poter realizzare tale obiettivo ogni docente dovrà: 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.  
• Fare in modo che eventuali diversità nel percorso di studio dell’alunno non diventino disuguaglianze.  
• Attuare tutti gli interventi atti a favorire l’integrazione di alunni diversamente abili.  
• Favorire la passione per l’esplorazione e la scoperta come metodo per la ricerca di nuove conoscenze  
• Introdurre e incoraggiare forme d’interazione collaborazione finalizzate all’apprendimento 

cooperativo e tra pari.  
• Aiutare la metacognizione, cioè la capacità di comprendere il proprio stile di apprendimento e quella 

di riflettere sui propri punti di forza o sulle ragioni di un insuccesso, attraverso delle azioni volte al 
raggiungimento di un’autonomia nello studio. 

 
In questa prospettiva la problematizzazione svolge una funzione insostituibile, sollecita gli alunni a 
individuare problemi e a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a 
trovare piste di indagine adatte ai problemi e a cercare soluzioni originali. 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

AMBITO FORMATIVO 
COMPETENZA 

CHIAVE  
di  

CITTADINANZA  

Obiettivi per 
l’accertamento del 

conseguimento delle  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  
al termine della prima 

e seconda classe  

Obiettivi per la 
certificazione del 

raggiungimento delle  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  
al termine della terza 

classe  
COSTRUZIONE DEL SÈ  IMPARARE AD 

IMPARARE  
Organizzare il proprio 
apprendimento in 
modo responsabile, 
utilizzando le 
informazioni ricevute, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro.  

Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili e del proprio  

 
PROGETTARE  Elaborare e realizzare progetti 

compiti di apprendimento via via più 
complessi, utilizzando il metodo 
sperimentale nei vari ambiti 
disciplinari, non solo scientifici.  

Elaborare e realizzare progetti, 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire le fasi procedurali e 
verificare i risultati raggiunti.  
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RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI  
 

COMUNICARE  Comprendere semplici messaggi 
di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
utilizzando i linguaggi di base 
appresi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) anche 
mediante supporti cartacei e 
informatici.  

Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

 Esprimere eventi, fenomeni, 
norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi di base 
appresi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, 
anche mediante supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

Esprimere eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  

 COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE  

Interagire in gruppo, 
accettandone le regole, cercando di 
gestire la conflittualità, 
contribuendo alla realizzazione di 
attività collettive nel rispetto dei 
diritti fondamentali degli tutti.  

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei 
diritti fondamentali degli altri.  

RAPPORTO 
CON LA 

REALTA’ 
NATURALE E 

SOCIALE  

RISOLVERE 
PROBLEMI  

Affrontare semplici situazioni 
problematiche formulando ipotesi 
di soluzione, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  

Affrontare situazioni 
problematiche formulando ipotesi 
di soluzione, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  

INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN

TI E 
RELAZIONI  

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni ed eventi disciplinari, 
cogliendone analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti sia nello spazio che nel 
tempo.  

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 ACQUISIRE E 
INTERPRETAR

E 
L’INFORMAZIO

NE  

Acquisire la capacità di 
analizzare in modo critico 
l'informazione che viene trasmessa, 
sia nel contesto formale di 
apprendimento, sia nella vita 
quotidiana.  

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI E LA LORO DECLINAZIONE 
 

obiettivi formativi  declinazione degli obiettivi formativi 
1 educare l'alunno 

al vivere civile  
1.01 avere consapevolezza 

della propria identità  
1.02 collaborare con gli altri 

nella propria comunità 
di appartenenza  

1.03 saper comunicare  
1.04 rispettare l'ambiente 

come risultato di un 
corretto rapporto 
uomo-natura  
1.05 superare i 
condizionamenti socio-
ambientali  

1.01.01 individuare i propri bisogni formativi 
e adoprarsi per soddisfarli;conoscere il 
proprio potenziale in termini di 
capacità e risorse; 

1.01.02 orientarsi nel sistema dei valori della 
società attuale; 

1.01.03 acquisire il significato della propria e 
dell'altrui individualità; 

1.02.01 essere disponibile al rapporto con gli 
altri; 

1.02.02 essere consapevole delle proprie 
responsabilità; 

1.02.03 rispettare le esigenze e i diritti degli 
altri in un clima di convivenza 
democratica; 
1.02.04 saper essere solidale con le 
idee e le aspirazioni degli altri; 

1.03.01 pianificare 
1.03.02 tradurre 
1.03.03 produrre 

1.05.01 valutare i modelli proposti 
dalla società; 

1.05.02 muoversi in maniera autonoma nel 
contesto; 1.05.03 elaborare progetti 
personali di intervento sulla realtà; 

2 educare l'alunno 
ad agire in modo 
autonomo e 
critico  

2.01 programmare le proprie 
attività  

2.02 sapere studiare  
2.03 pensare e ragionare  
2.04 operare scelte coerenti 

e motivate  

2.01.01 avere fiducia nelle proprie possibilità;  
2.01.02 organizzarsi con sicurezza e 

razionalità;  
2.01.03 utilizzare metodi e strumenti in modo 

personale e funzionale alla situazione 
operativa;  

2.02.01 codificare  
2.02.02 operare  
2.02.03 organizzare  
2.02.04 elaborare  
2.03.01 problematizzare la realtà e le sue 

esperienze;  
2.03.02 trovare soluzioni idonee per il 

superamento del problema  
2.04.01 dare uno scopo al proprio agire 

indipendentemente dal giudizio altrui;  
2.04.02 perseguire coerentemente lo scopo che 

ci si è dati;  
2.04.03 autovalutare il proprio lavoro;  
2.04.04 giustificare a livello critico ciò che si 

è fatto.  
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3 educare l'alunno 
ad operare nel 
proprio ambiente 
con competenza e 
consapevolezza  

3.01 saper risolvere 
problemi  

3.02 utilizzare metodi e 
strumenti adeguati allo 
scopo prefissato  

3.03 valutare criticamente 
l'operato altrui 

3.01.01 progettare  
3.01.02 agire intenzionalmente  
3.01.03 orientarsi  
3.02.01 affrontare le situazioni di lavoro con il 

metodo di indagine più appropriato;  
3.02.02 comunicare con gli altri socializzando 

le proprie esperienze;  
3.02.03 verificare la correttezza della altrui 

comunicazione.  
3.03.01 verificare la validità dei risultati 

conseguiti dagli altri ;  
3.03.02 decidere consapevolmente se accettare 

o meno l'altrui produzione;. 
 
 
 

MOTIVAZIONE  1acquisire una corretta autostima;  
2 seguire con attenzione lo svolgimento delle attività didattiche;  
3 dimostrare interesse per le attività didattiche proposte;  
4 intervenire in modo pertinente;  
5 formulare richieste di chiarimento durante le attività didattiche.  

PARTECIPAZIONE  1rispettare le regole dell’organizzazione scolastica;  
2 rispettare gli impegni e le consegne;  
3 eseguire puntualmente il lavoro scolastico a scuola e a casa.  

STRATEGIE DI STUDIO  1 esaminare un testo ponendo l’attenzione a titoli, fotografie, parole e 
didascalie;  
2 individuare in un testo parole nuove;  
3 dopo la lettura di un testo, sottolineare, evidenziare le parole chiave;  
4 nell’esame di un testo porsi le domande relative all’argomento: Chi? 
Dove? Quando? Come? Perché?  
5 saper esporre i contenuti scegliendo uno schema fornito dal docente. 

METODO DI LAVORO  1 saper usare il diario in modo funzionale;  
2 aver chiare le diverse fasi del lavoro;  
3 eseguire le indicazioni ricevute;  
4 utilizzare il materiale adatto;  
5 portare a termine il lavoro nei tempi assegnati;  
6 presentare un prodotto graficamente ordinato.  

SOCIALIZZAZIONE  1 confrontarsi con gli altri in modo garbato e civile;  
2 accettare di lavorare con tutti.  

COMPORTAMENTO  1 comportarsi in modo corretto con gli altri ( compagni, insegnanti, 
personale in genere);  
2 comportarsi in modo corretto con l’ambiente ( strutture, materiale 
comune altrui e proprio ) ;  
3 comportarsi in modo corretto con la situazione ( regole, convenzioni, 
consegne, turni di intervento, materiale necessario, firme per presa 
visione di comunicazioni  
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 L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSABILI 
La nostra Scuola, attenta alle  problematiche dell’inclusione dei ragazzi diversabili, opera per favorire 
un adeguato percorso formativo e di integrazione inteso come promozione e sviluppo delle complete 
potenzialità di ciascuno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. Viene così garantita la formazione integrale della persona nel pieno rispetto delle 
diversità e si risponde ai bisogni del singolo in attuazione dei principi enunciati dalla Costituzione, 
nonché dalla L. 104/92, successive modifiche e dalle Linee guida MIUR del 04/08/2009.  
Per ciascun alunno disabile sarà attuato un percorso individualizzato coordinato dal docente 
specializzato per l’attività di sostegno e progettato in corresponsabilità dal Consiglio di classe, dagli 
esperti del Servizio Sovradistrettuale di Assistenza Riabilitativa ASL FG/3 e dai genitori, per 
conseguire fondamentalmente i seguenti obiettivi: 

1. Aumentare la consapevolezza di sé e delle proprie risorse/attitudini 
2. Saper stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia con docenti e compagni  
3. Saper organizzare il proprio lavoro scolastico con sempre maggior autonomia  
4. Mantenere un comportamento corretto nel rispetto delle regole  
5. Sviluppare autonomia sociale e individuale 
6. Acquisire le conoscenze fondamentali delle varie discipline, sempre in relazione alle 

potenzialità presenti  
7. Sviluppare le capacità e le potenzialità residue. 

 
Il criterio generale per impostare la programmazione individualizzata nelle classi con alunni in 
situazione di handicap, sarà il seguente 

! Gli alunni con rapporto in deroga totale (18 ore settimanali), che difficilmente 
potranno agganciarsi alla programmazione curricolare dell’area cognitiva, seguiranno 
una programmazione differenziata da svolgersi in classe (oppure fuori da essa per 
particolari attività quali informatica, psicomotricità, ecc.) 

! Gli alunni con rapporto in deroga parziale potranno, al contrario, seguire 
proporzionalmente la programmazione curricolare della classe. 

 
Le presenze in classe del docente specializzato per le attività di sostegno saranno concordate durante 
le riunioni del Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni disabili e saranno connotate da: 
flessibilità, efficacia e utilità in relazione ai bisogni formativi. Il docente specializzato è assegnato 
all’intera classe (contitolarità)  ed opera collaborando con l’insegnante curricolare e con il Consiglio 
di Classe su tutti gli alunni, anche in assenza dell’alunno disabile. Ogni docente curricolare, peraltro, 
nello specifico della propria disciplina, adotterà strategie e metodologie che possano favorire 
l’inclusione scolastica nel rispetto dei ritmi e stili di apprendimento di ciascuno. 
Per gli alunni delle classi terze si decideranno, nel corso dell’anno, i tipi di prove da sostenere 
all’esame di licenza media, secondo il livello raggiunto dagli stessi. 
 
I percorsi formativi per gli alunni diversamente abili si articoleranno nei seguenti momenti 
 
1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO 

1.1.  Esame della diagnosi funzionale - E’ questa una relazione descrittiva dell’alunno disabile 
redatta dall’équipe specialistica della ASL volta ad individuare le potenzialità dell’alunno al 
fine di garantire un pieno sviluppo della personalità e delle abilità fisiche e mentali. 

1.2.  Analisi del Profilo Dinamico Funzionale – Documento realizzato dalla collaborazione tra la 
scuola di provenienza, l’equipe per l’integrazione scolastica dell’ ASL e la famiglia Il profilo 
dinamico funzionale mette in evidenza le caratteristiche fisiche, cognitive, comunicative, 
sociali ed affettive dell’alunno ed è rivolto ad individuarne le potenzialità, offrendo 
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indicazioni affinché queste diventino, mediante un idoneo progetto, capacità reali da 
sviluppare in breve e medio termine.  

1.3. Continuità - Dal raccordo con la scuola di provenienza e dagli incontri preliminari con la 
famiglia si raccolgono ulteriori dati di conoscenza da considerare nella stesura del percorso 
individualizzato. 

2. ANALISI DELLE RISORSE 
2.1. Organizzazione del tempo scuola – L’intervento educativo e didattico viene organizzato nel 

rispetto delle peculiari esigenze dell’alunno anche in relazione ad eventuali tempi di 
permanenza a scuola diversificati in base a particolari situazioni di contesto. La 
progettazione individualizzata, pur preferendo che l’apprendimento avvenga nell’ambito 
della classe attraverso buone pratiche didattiche, può prevedere esperienze a classi aperte, 
inserimento in attività di gruppo e/o di laboratorio. 

2.2. Spazi e materiali – la Scuola non ha barriere architettoniche. L’edificio è molto vasto con 
aule ampie e luminose, possiede una palestra coperta, laboratori e spazi all’aperto. Per gli 
alunni disabili è attivo un laboratorio dotato di: 

" postazioni multimediali  individuali con carrelli spostabili all’occorrenza forniti di 
computer, stampante e altoparlanti,  

" ampio tavolo di lavoro per attività manuali e/o attività di gruppo,  
" fornita biblioteca specialistica con testi  di approfondimento su metodologie 

differenziate e specifici software didattici,  
" Altro materiale didattico specifico tipo sussidi didattici (strutturati e non), sussidi 

audiovisivi, strumenti compensativi e strumenti musicali. 
Tutte le altre strutture scolastiche e i laboratori esistenti possono essere utilizzate per migliorare 

lo sviluppo psicomotorio e per potenziare l’autonomia comunicativa e senso motoria. 
1.3 Risorse umane e professionali – Si creerà un clima di accoglienza promuovendo il lavoro in 

team, per favorire la completa inclusione dell’alunno disabile. Oltre alla corresponsabilità 
dell’intero gruppo docente, nel processo di socializzazione sarà coinvolto anche il personale 
non docente. I compagni di classe verranno guidati ad accettare le diversità imparando a 
costruire relazioni socio-affettive positive. 

 
1. STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

1.1 Analisi della situazione di partenza - All’inizio dell’anno scolastico si effettuerà un’analisi 
della situazione di partenza sulla base di osservazioni sistematiche volte a conoscere la 
personalità degli allievi e i loro bisogni educativo – didattici e di prove di rilevazione dei 
prerequisiti individuali al fine di comprendere il livello didattico iniziale dei singoli 
alunni. 

1.2  La scelta degli obiettivi e dei contenuti – Gli obiettivi  dovranno essere realizzabili e 
adeguati alle reali capacità dell’allievo, inoltre  dovranno essere verificabili cioè contenere 
la possibilità di valutarne il grado di raggiungimento mediante il rapporto tra sviluppo e 
rendimento dell’allievo stesso. I contenuti, in linea di principio aderenti al contesto 
curricolare della classe, dovranno possedere caratteristiche di sequenzialità e di gradualità, 
in modo tale da poter essere, all’occorrenza, ridotti e/o semplificati. 

1.3 La scelta dei metodi – nell’agire quotidiano, qualunque siano gli obiettivi, sarà 
fondamentale l’approccio metodologico- didattico che verrà tradotto in proposte operative 
concrete. In relazione alle esigenze dell’alunno sarà  necessario adottare una didattica 
inclusiva che  crei un “punto di contatto” tra la programmazione individuale e quella per il 
gruppo classe attraverso attività di adattamento a più livelli: 

1° Livello:  Sostituzione si utilizzano altri codici per rendere accessibile il messaggio  
2° Livello:  Facilitazione si propone l’attività in contesti più stimolanti (tecnologie 

interattive, gruppi di apprendimento, tutoring, laboratori) 
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3° Livello:  Semplificazione: si interviene per favorire la comprensione semplificando il 
lessico e riducendo la complessità dei concetti 

4° Livello:  Scomposizione: si ricercano nei nuclei fondanti delle discipline attività 
accessibili al livello di potenzialità dell’alunno 

5° Livello:  Partecipazione si creano occasioni per far partecipare l’alunno alla “cultura del 
compito” (clima emotivo, prodotti elaborati,tensione cognitiva) 

1.4 La scelta dei materiali – I materiali usati saranno adatti alle metodologie di attuazione e 
potranno essere: testi semplificati, quaderni operativi, materiale vario strutturato e non, 
schede illustrate, computer e relativi software. 

1.5 Le verifiche - Le verifiche saranno predisposte al termine di un percorso formativo-
culturale e saranno strettamente connesse con l’attività svolta in modo da costituire la 
naturale conclusione del lavoro. Si baseranno su  prove di diverso tipo attinenti l’attività 

1.6 La valutazione - Durante i processi di apprendimento per accertare le abilità conseguite e 
per controllare la reale validità dei metodi adottati. sarà effettuata la valutazione 
formativa. Alla fine di ciascun quadrimestre sarà effettuata la valutazione sommativa 
sintetica, che si riferirà alle valutazioni di ogni verifica, ma terrà conto anche della 
situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e delle 
osservazioni sistematiche. 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Premessa  
La nostra Scuola accoglie tutti gli alunni.  
Gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) presentano alcuni specifici disturbi delle 
abilità dell’apprendimento scolastico come la DISLESSIA (disturbo della lettura e del suo 
apprendimento caratterizzato da inversione di lettere e sillabe, confusione di fonemi simili, 
mutilazione di parole), la DISGRAFIA (difficoltà di apprendimento e di uso della scrittura - 
DISORTOGRAFIA) E la DISCALCULIA (difficoltà di compiere operazioni di seriazione e di 
calcolo).  
Questa istituzione scolastica recepisce la normativa specifica (L 170/2010) che  
 

! garantisce il diritto all’istruzione,  
! favorisce il successo scolastico,  
! riduce i disagi relazionali ed emozionali,  
! adotta forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti,  
! incrementa la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il percorso di istruzione e di formazione,  
! attiva interventi tempestivi, idonei ad individuare casi sospetti di DSA degli studenti;  

 
e fa propria la classificazione e le indicazioni didattiche e organizzative raccolte nelle “Linee guida 
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” emanate 
dal Ministero dell’Istruzione allegate al D.M. 12/07/2011 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa). 
 
Accoglienza  
Fin dall’ingresso dell’alunno nella nuova scuola si ritiene fondamentale predisporre l’ambiente su 
misura, favorire l’inclusione, valorizzare le diversità individuali, tener presente le esigenze di tipo 
emotivo, relazionale, affettivo e conoscitivo dell’alunno.  
Pertanto la nostra scuola cura l’accoglienza dell’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento in 
modo particolare nei momenti di passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado per rendere 
più semplice e sereno il cambiamento con:  
 
- visite alle scuole;  
- assemblee con la psicologa, i genitori e gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola primaria, 
patrocinate dalla Circoscrizione, in rete con le altre scuole del distretto, attraverso specifico progetto;  
- una programmazione che agevoli la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola;  
- attività-ponte con l‟attuazione di giochi, lavori e scambi di esperienze.  
 
Siffatto percorso consente di acquisire una fonte di conoscenze sulle caratteristiche e sulle risorse 
dell’alunno tali da individuare precocemente le opportune strategie didattiche da utilizzare e tali da 
organizzare in tempo, sulla base della specifica diagnosi, l‟adozione di idonei strumenti compensativi  
(software di sintesi vocale, audio- libri, libri/vocabolari digitali) per la pronta disponibilità all’inizio 
dell’anno scolastico.  
 
Presa in carico  
La presa in carico dell’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento da parte dell’Istituzione 
scolastica avviene già nella fase di accoglienza durante la quale si chiarisce il quadro clinico 
dell’alunno (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) e prosegue focalizzandosi a livello di 
Consiglio di Classe. In questa sede ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina di 
insegnamento, attua un‟accurata analisi delle particolari esigenze formative dell’alunno, promuove lo 
sviluppo delle personali potenzialità ed adotta adeguati interventi di formazione.  
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Piano Didattico Personalizzato  
La presa in carico dell’alunno contestualizzata nella classe di appartenenza trova la sua espressione 
nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento ufficiale stilato da parte del Consiglio di classe.  
Il PDP è un contratto fra Istituzione Scolastica, Istituzioni Socio-Sanitarie, docenti e famiglia per 
individuare e organizzare un percorso personalizzato nel quale devono essere definiti i supporti 
compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli 
alunni DSA.  
L’iter per giungere alla compilazione del PDP è il seguente:  
• acquisizione della segnalazione specialistica;  
• incontro di presentazione tra il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente 
Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni con verbalizzazione da parte del 
coordinatore;  
• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare 
nel Consiglio di Classe di Ottobre  
• stesura finale e sottoscrizione del documento a cura dei docenti e dei genitori dello studente nel 
successivo Consiglio di Classe di Novembre.  
 
Il PDP si pone come uno strumento utile e costruttivo che, se opportunamente interpretato e utilizzato 
nell’impostazione di metodologie didattiche, oltre che a permettere l‟apprendimento agli studenti con 
DSA ha una ricaduta positiva sull’intero gruppo-classe.  
 
“Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso 
itinerari diversi. Questa strategia implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione 
didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre 
piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”.  
(G. Chiosso, La personalizzazione dell’apprendimento)  
 
A scuola si impara se si lavora insieme per portare a termine compiti in modo cooperativo perché si 
realizza la costruzione condivisa, interattiva e sociale del sapere.  
Tale impostazione metodologica comporta una modifica del ruolo dello studente che diventa 
costruttore di conoscenze, esplora il sapere ed è invitato a risolvere situazioni problematiche; 
dell’insegnante che diventa facilitatore e organizzatore delle attività di apprendimento.  
Il Piano Didattico Personalizzato deve contenere e sviluppare i seguenti punti:  
 
1. dati relativi all’alunno  
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali  
3. caratteristiche del processo di apprendimento  
4. strategie per lo studio – strumenti utilizzati  
5. individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento 
delle competenze fondamentali  
6. strategie metodologiche e didattiche adottate  
7. strumenti compensativi e dispensativi  
8. criteri e modalità di verifica e valutazione  
9. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia  
 
Il PDP deve essere verificato due o più volte nel corso dell’anno a cura del team dei docenti del 
Consiglio di Classe in modo da monitorare in itinere il percorso formativo dell’alunno ed apportare 
eventuali modifiche o integrazioni.  
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Valutazione  
Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento al DPR 122/2009 che prevede per tali 
alunni di tener conto delle specifiche situazioni soggettive adottando, nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame, tempi più distesi e strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi idonei.  
 
Conclusioni  
Perché le famiglie acquisiscano fiducia nel ruolo educativo e formativo della scuola è di importanza 
fondamentale che costruiscano con essa legami significativi e di reciproca fiducia.  
Il PDP si avvale della partecipazione diretta non solo della famiglia ma anche dell‟allievo per 
consentirgli di acquisire piena consapevolezza dei propri stili di apprendimento, per sostenere, 
favorire e migliorare la sua motivazione, per renderlo parte attiva nel processo di apprendimento, per 
dargli la percezione di possedere le capacità di poter raggiungere un obiettivo ed essere in grado di 
svolgere un compito.  
Tanto diventa di notevole supporto psicologico per le famiglie in quanto esse comprendono che per i 
ragazzi con DSA è possibile costruire un progetto scolastico e di vita di successo.  
In tal senso la scuola e il team docenti mette in essere processi e contenuti che valorizzino ed esaltino 
i progressi ancorché minimi degli alunni. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DEGLI 
ALUNNI 

 
La dimensione  della valutazione ….. 

 
….. nella società 

 
→ riguarda ogni  attività, azioni, comportamenti, esperienze 

di lavoro, incontri (da e verso di noi) 
→ proviene da parenti, amici, conoscenti, colleghi e superiori, 

figure istituzionali 
→ influisce sul nostro agire percezione del sé, fiducia in se stessi, stima degli altri, autostima 

 
…..nella scuola 
 

→ si compone di valori, disvalori (che sono interiorizzati  da 
famiglie, territorio, società)  

→ viene attivata   da alunni, genitori,  insegnanti, allievi, ausiliari... cittadini 
→ riguarda il singolo le propria capacità , la fiducia in se stessi, 

il bilancio delle proprie competenze, la valutazione delle 
aspettative 

→ riguarda la società   il sistema educativo, il mondo del lavoro, l'informazione 
 
 

Il processo valutativo a tutto campo  valuta…. 
 

! il raggiungimento degli obiettivi di sistema 
! i risultati dell’apprendimento e il successo formativo 
! il miglioramento della offerta formativa 
! il miglioramento della qualità del servizio 

 
 

VALUTAZIONE = Formalizzazione della raccolta di informazioni per 
 

! La Conoscenza 
! La Diagnosi 
! Il Miglioramento  DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
 

Che cosa misurare 
 
! apprendimenti finali 
! apprendimenti in progress 
! variabili strutturali 
! le risorse impiegate 
! il benessere, il clima di istituto 
! il contesto interno 
! il contesto esterno 
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Verificare è necessario per 

! classificare,selezionare, orientare 
! intervenire sul progetto formativo per 
! misurare i risultati 
! valutare  l’insieme 
! correggere il processo 
! impostare un nuovo processo 

 
Si valutano 

! competenze: comprovata capacità di usare conoscenze ed abilità in modo autonomo in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale o professionale 

! abilità: capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 
! conoscenze: fatti, principi, teorie relativi al settore di studio o di lavoro 

“la misurazione rispetto a norma permette di comparare il punteggio di un allievo a quelli del suo 
gruppo; la misurazione rispetto a criterio  permette di conoscere se un allievo ha raggiunto un dato 
livello di performance”. 
 

Valutazione degli Alunni 
 

Una verifica sistematica e frequente consente di valutare il grado di apprendimento raggiunto 
dall'alunno e dall'intera classe e concorre ad evidenziare le capacità e le attitudini degli alunni, in 
vista delle scelte future. La valutazione avrà per oggetto i progressi nell'apprendimento e la crescita 
globale della personalità.  
Le regole condivise per la gestione delle procedure di verifica sono le seguenti: 
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Oggettività: cioè programmazione e comunicazione chiara degli obiettivi della verifica con relativo 
valore attribuito alle singole voci;  
Periodicità: verranno effettuate almeno due prove scritte per le discipline che lo prevedono; tre 
interrogazioni orali; due prove grafiche o pratiche dove prescritto per quadrimestre;  
Formulazione di giudizi circostanziati: riferiti a specifici obiettivi desunti dai curricula di Istituto e 
dagli Indicatori disciplinari allegati;  
Correzione elaborati: a cura del Docente Titolare della disciplina, finalizzata alla presa di coscienza 
da parte degli alunni degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere;  
Restituzione elaborati: al massimo entro quindici giorni;  
Comunicazione alle Famiglie: attraverso il diario scolastico, i colloqui individuali e generali, il 
documento di valutazione, la certificazione delle competenze, il diploma conclusivo.  
Si valuteranno, pertanto, tenendo in considerazione i livelli di partenza, gli stili individuali di 
apprendimento ed il processo di maturazione individuale: conoscenze acquisite  
capacità di rielaborazione, interesse, impegno, partecipazione alla vita scolastica, progressione verso 
gli obiettivi. 
La valutazione terrà conto anche dei condizionamenti socio-ambientali.  
 
 

STRUMENTI della Valutazione 
 
La valutazione si configura come una fase fondamentale del processo di 
insegnamento/apprendimento. Dopo una fase iniziale, diagnostica, la verifica sarà formativa, in 
itinere, per far prendere coscienza agli alunni delle competenze da loro acquisite e per fornire ai 
docenti un feed-back sulla quantità e sulla qualità dell’apprendimento dei propri alunni, consentendo 
così un accertamento della preparazione generale della classe e una previsione di interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento, ove siano necessari. Inoltre, sarà anche sommativa, a 
lungo termine, per rilevare ed evidenziare i progressi compiuti dagli alunni rispetto ai loro livelli di 
partenza, gli interessi manifestati, le attitudini promosse ed eventualmente gli obiettivi ancora in via 
di raggiungimento, nell’ottica globale della maturazione della personalità. 
 
La valutazione, oltre a realizzarsi con precisi atti nella quotidianità della vita scolastica, assume 
valenze e forme particolari in alcuni momenti dell'anno: ad inizio di anno scolastico: valutazione 
diagnostica, finalizzata all'accertamento del possesso dei prerequisiti ed all'organizzazione del loro 
recupero (per la classe prima le prove di ingresso saranno concordate tra gli insegnanti della stessa 
disciplina nelle varie sezioni);  
durante il corso dell'anno: valutazione intermedia o in itinere, finalizzata al controllo dell'efficacia e 
dell'adeguatezza della programmazione. Essa si concretizza nella valutazione quadrimestrale, 
espressa con giudizio sintetico degli esiti delle discipline e del comportamento nel documento di 
valutazione degli alunni;  
al termine dell'anno scolastico o del ciclo di studi: valutazione finale o sommativa, per il confronto 
fra risultati ottenuti e previsti e la misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti dell'alunno 
dallo standard di riferimento, tenendo conto delle condizioni di partenza e per l'attestazione degli esiti 
raggiunti (documento di valutazione degli alunni e diploma di licenza).  
 
Gli strumenti utilizzati sono: interrogazioni, discussioni, relazioni orali e scritte, prove orali e scritte o 
pratiche, questionari a risposta aperta o chiusa, vero o falso, scelta multipla, lavori applicativi, 
nozioni acquisite, ricerche individuali e di gruppo, allestimento cartelloni, lavori diversificati, ecc.  
Attraverso l’osservazione sistematica del comportamento, vengono valutati gli aspetti non cognitivi 
in relazione a: socializzazione, impegno, interesse, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro.  
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CRITERI di Valutazione 
 

La verifica avviene attraverso la convocazione dei Consigli di classe e procede con la definizione dei 
livelli di partenza, come condizione nella quale si trova l’alunno all’inizio dell’anno scolastico, e 
continua progressivamente lungo i momenti di svolgimento del percorso didattico predisposto, 
accertando che 

1. Ogni prova di verifica permette di accertare il raggiungimento degli obiettivi 
2. Ogni prova rende più chiare le finalità educative 
3. I risultati di ogni verifica sono resi espliciti alla classe o al gruppo di apprendimento 

Con la valutazione i responsabili dell’azione didattica registreranno lo sviluppo delle conoscenze, 
abilità e la stabilità di comportamenti degli alunni in relazione alle varie forme di sapere in rapporto 
agli obiettivi programmati. La valutazione, vista in funzione della formazione, serve 

1. Per capire quello che succede all’allievo 
2. Per dare chiare spiegazioni a se stessi, all’allievo e ai genitori 
3. Per prendere decisioni sul da farsi al fine di rendere l’allievo partecipe ed artefice del proprio 

processo formativo. 
Essa assume, pertanto, la funzione di strumento regolatore dei processi ed ha carattere promozionale, 
orientativo, formativo. 
 
CARATTERE PROMOZIONALE 

a) Perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti prima che di quelli deboli 
b) Perché gli fornisce un’immagine di sé e delle sue capacità 
c) Perché gli dà conoscenza delle sue capacità e limiti 

 
CARATTERE FORMATIVO 
Perché, dando all’allievo la percezione del punto in cui è arrivato, gli consente di capire, all’interno 
del processo formativo, cosa deve fare, ma anche cosa deve chiedere all’insegnante e alla Scuola 
 
CARATTERE ORIENTATIVO 

a) Perché può fare in modo che l’allievo veda chiaro il mondo fuori di sé, ma anche quello 
dentro di sé 

b) Perché può fare in modo che l’alunno prenda coscienza dei propri punti di forza e di 
debolezza; egli avrà così più “potenza", più capacità di scelta e di decisione. 

Per valutazione si intende anche il confronto tra i risultati ottenuti dall’alunno ed i risultati previsti ed 
ha lo scopo di individuare gli interventi e le strategie necessarie all’effettiva promozione dell’alunno 
stesso. Perciò la valutazione è il momento di verifica della programmazione educativa e didattica, e 
stimolo all’obiettivo del massimo sviluppo possibile di ciascun alunno.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 1, c. 5 del D.P.R. 122/2009, la 
valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari sarà espressa in decimi sia per il comportamento, sia per 
gli apprendimenti e verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:  
 
OTTIMO voto di profitto 10  

" Evidenzia una preparazione approfondita e organica;  
" Dimostra autonomia di giudizio e operativa;  
" Rielabora con originalità le conoscenze;  
" Comprende i testi, li interpreta senza difficoltà e interagisce con disinvoltura;  
" Si esprime con particolare facilità ed espone con rigore e padronanza lessicale.  

 
DISTINTO voto di profitto 8 - 9  

" Conosce in modo completo e articolato la disciplina;  
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" Padroneggia pienamente i contenuti;  
" Rielabora autonomamente le conoscenze;  
" Comprende i testi con precisione cogliendo anche elementi impliciti;  
" Si esprime con efficacia con lessico ampio anche se con qualche interferenza 

linguistica/imprecisione  
 
BUONO voto di profitto 7  

" Conosce gli argomenti di studio;  
" Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza;  
" Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice;  
" Comprende i testi e riesce ad interagire;  
" Espone in modo chiaro e con lessico corretto anche se con qualche sbaglio.  

 
SUFFICIENTE voto di profitto 6 

" Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati;  
" Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice;  
" Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso;  
" Comprende globalmente il messaggio con qualche semplificazione sul contenuto;  
" Espone in modo semplice e lineare pur con errori/interferenze che non compromettono la 

comprensibilità  
 
INSUFFICIENTE voto di profitto 5  

" Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati;  
" Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica;  
" Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze;  
" Comprende parzialmente/con lentezza se guidato;  
" Espone con difficoltà utilizzando un lessico limitato, con errori che compromettono la 

comprensibilità  
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

" Conosce in modo frammentario gli aspetti anche fondamentali dei temi trattati;  
" Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti;  
" Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione;  
" Comprende a fatica, anche con semplificazioni della struttura del discorso/non interagisce;  
" Ha difficoltà a comunicare un messaggio ed espone in modo frammentario e scorretto  

 
L’insegnamento della Religione Cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio 
sintetico del docente.  
Si ricorda che nei registri verranno utilizzati anche i voti intermedi.  
Si sottolinea che nella scuola secondaria di primo grado, essendo scuola dell’obbligo, sono applicati 
da tempo gli strumenti di valutazione qualitativi che si affiancano a quelli quantitativi. La 
valutazione cui si giunge è globale perché colloca i dati ottenuti dalla misurazione all'interno di 
un'analisi complessiva della situazione in cui avviene l'apprendimento.  
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CRITERI di Valutazione del Comportamento 
 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, occorre fare riferimento allo “Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti” ed alle sue integrazioni e modificazioni più recenti (D.P.R 235/2007). 

Il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n.5, definisce i criteri per l’espressione del voto in decimi.  
 

Circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 
“Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente 
dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.” 
 
Sulla base della Normativa in essere, la nostra scuola ha approvato il Regolamento di Istituto ed ha 
elaborato il documento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” 
 
 

INDICATORI DI RISULTATO per la valutazione della condotta 
Significato da attribuire ai voti espressi in decimi: 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Comportamento ineccepibile nell’adempimento dei doveri e delle norme che regolano 
la vita della nostra comunità scolastica, ribaditi, sinteticamente, di seguito:  
1)  rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e degli operatori scolastici; 
2) assolvimento degli impegni scolastici; 
3) osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che 

assicurino il regolare svolgimento dell’attività scolastica; 
4) corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, dell’arredo, dei sussidi. 

9 Comportamento pienamente soddisfacente nell’adempimento dei doveri e delle norme 
di sopra ribaditi 

8 
Comportamento soddisfacente  
- adotta un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante e dei compagni 
- porta regolarmente il materiale scolastico; 
- esegue i lavori assegnati. 

7 

Comportamento non sempre corretto, oggetto di richiami scritti 
- comportamento in classe, con i compagni e con il personale scolastico: 
- è discontinuo nell’impegno scolastico 
- disturba le lezioni impedendone lo svolgimento; 
- usa abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico; 
- usa un linguaggio non appropriato all’ambiente scolastico; 
- rispetto delle regole: 
- durante gli spostamenti interni o esterni si allontana dal gruppo classe; 
- sale e scende le scale correndo e spingendo; corre nei corridoi, nel cortile e nelle 
aule; 
- rispetto delle strutture e degli arredi: 
- sporca l’ambiente dove lavora (aula, laboratori, palestra, ecc.) ; 

- utilizza impropriamente le attrezzature e i sussidi 
6 Comportamento scorretto, recidivo al limite della sufficienza, con reiterati richiami 

e giorni di sospensione 
- comportamento in classe, con i compagni e con il personale scolastico: 
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- non mostra interesse nei confronti delle attività scolastiche e l’impegno è minimo 
- adotta comportamenti irrispettosi 
- rispetto delle regole: 
- non rispetta le norme stabilite per la sicurezza degli ambienti scolastici; 
- sfugge al controllo dell’insegnante all’uscita dalla scuola, trattenendosi 
all’interno del cortile della Scuola. 
- rispetto delle strutture e degli arredi: 

- danneggia le strutture, gli arredi e i sussidi scolastici 
5 Comportamento notevolmente scorretto 

- comportamento in classe, con i compagni e con il personale scolastico: 
- è disinteressato ad ogni attività proposta dall’insegnante 
- danneggia o sottrae oggetti personali o scolastici; 
- minaccia ed intimidisce; 
- rispetto delle regole: 
- esce dalla classe senza il permesso dell’insegnante 
- introduce nei locali scolastici oggetti estranei e/o pericolosi alle attività didattiche 
- porta ed usa il telefono cellulare con il quale, utilizzandolo impropriamente, lede 
la privacy della comunità scolastica 
- rispetto delle strutture e degli arredi: 
- compie atti vandalici 
- arreca danni a persone e strutture esterne dove lavora per attività ludiche o didattiche. 

4 Comportamento di estrema gravità, pericoloso per l’incolumità propria e altrui, tale da 
essere segnalato agli organi competenti del territorio. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI PROCESSI DI CRESCITA DEGLI ALUNNI 
 
La scuola, come istituzione, cura, in un quadro educativo, lo sviluppo dei suoi alunni secondo le 
indicazioni fissate dalla comunità (interpretate collegialmente e anche a livello individuale 
dall’insegnante nell’azione di ogni giorno), tenendo presente sia la situazione di fatto sia l’esigenza 
che tutti abbiano il massimo sviluppo possibile. 
La valutazione scolastica, nel segmento della scuola secondaria, deve essere intesa come un 
monitoraggio della crescita cercata attraverso gli apprendimenti e la vita scolastica. 
Questa azione di guida deve tener presenti le seguenti preoccupazioni complementari. 
La valutazione è la raccolta d’informazioni da usare innanzi tutto per prendere decisioni circa i 
programmi da svolgere. 
La valutazione avverrà sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi d’apprendimento e 
delle verifiche periodiche delle attività programmate. 
Di massima, le verifiche avranno cadenza mensile; laddove le discipline prevedono verifiche scritte 
la cadenza sarà bimestrale. 
I dati delle osservazioni sistematiche saranno trascritti nel registro personale e, insieme con quelli 
contenuti nei verbali dei consigli di classe, contribuiranno ad elaborare la valutazione formativa e 
sommativa. 
Nella valutazione si terrà conto non solo del percorso individuale e quindi del progresso conseguito 
rispetto ai livelli di partenza, ma anche del conseguimento soddisfacente di abilità, capacità e 
conoscenze indispensabili per l’accesso alle classi successive, per il superamento dell’esame di Stato 
e per il proseguimento degli studi. 
La ripetenza rappresenta uno strumento formativo, non punitivo, cui ricorrere quando non siano stati 
conseguiti gli obiettivi minimi programmati, non sia stato adottato un comportamento consono e 
rispettoso delle regole di comune convivenza civile e non sia stata superata la soglia massima delle 
assenze secondo quanto stabilito dalla legge. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Sede 

 
Denominazione:     Istituto Comprensivo Statale “da Feltre – Zingarelli  
Codice Istituto      FGIC85700X  
Sede:       Via Alfieri  
Località      71122 FOGGIA  
Telefono:      0881.635541  
E-mail:      fgic85700x@istruzione.it  
Sito web:      http://www.icsdafeltrezingarelli.it 
 

Direzione 
 
 
Dirigente Scolastico       Prof.   Mirella Coli  
D. S. G. A.        Dott.   Francesco Pastore 
 
 

Staff di Direzione 

 
 
 
 

 
Collaboratori del Dirigente scolastico     Docenti  Anna Stellacci 
          Donato Lepore  

    
Responsabili di Plesso 
 
Plesso Ordona Sud                                                                        Docenti              Anna Stellacci 
Plesso San Lorenzo                                                                                                  Filomena Turchiarelli 
Plesso Vittorino da Feltre                                                                                        Assunta Crisci    
Plesso N. Zingarelli                                                                                                 Giovanni De Santis    
     

Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 
Area 1 
Gestione e monitoraggio del piano dell’offerta 
formativa e sostegno al lavoro dei docenti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Docente  Valentina Francillotti 
    
 
Area 2 
Inclusione                              Docenti  Ilaria Manigrasso 
          Ilaria Saviotti 
Area 3 
Prevenzione e tutela del disagio 
Interventi a favore degli studenti    Docenti  Maria Menichella 
                                                                                                                                 Rosa Raspatelli 
           
Area 4 
Continuità e coordinamento per lo sviluppo dei                           Docenti              Anna Fusco 
rapporti con il territorio                                                      
Luigi Pennetta                     
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Altre Funzioni 
 

Responsabili Laboratori di Informatica     Docenti  Carmela Morese,  
                                                                                                                    Anna Stellacci,  
                                                                                                                    Filomena Turchiarelli,  
                                                                                                                    Assunta Crisci 
 
Responsabile sito Web e Registro on line                            Silvia Loredana Capparelli 
        
Responsabile Laboratorio Scientifico        Anna Fusco 
Responsabile Laboratorio Linguistico                               Teresa Mazzamurro 
Responsabile Laboratorio di Musica               Maurizia Pavarini  
Referenti Attività sportive                                            Assunta Crisci, Antonio Marra 

Dipartimenti disciplinari 
 

Lingua italiana Daniela Aufieri, Silvia Loredana Capparelli, Loredana Carella, Marina Colotti, 
Amalia D’Angelo, Maria Forte, Valentina Francillotti, Maria Lamarca Lo 
Storto, Donato Lepore, Cinzia Petruzzelli, Carmela Tufo, Antonietta Ursitti. 

Lingua inglese Ida Battista, Mariella Fortunati, Patrizia La Nave, Vasciminno Valeria 
Lingua francese Fabiola del Vecchio, Teresa Mazzamurro 
Matematica e scienze Antonietta Candela, Giovanna Fiorentino, Anna Fusco, Rosanna Gentile, Rita 

Marcone, Loredana Stella, Giuliana Tagliaferri, Maria Antonietta Zocchi 
Tecnologia Luisa Lo Muzio, Carmela Morese, Fattobene Michele, Nenna  
Arte e immagine Maria Colomba Bisceglia, Patrizia Curatolo, Leopoldo Tisi 
Musica  Maria Stella Graziani, Silvana Russo, Potito Tolve 
Scienze motorie e sportive Antonietta Barbato, Antonio Marra, Luciana Pertosa 
Religione Gianfranco D’Aversa, La Torre  

 

Coordinatori di classe 
 

I A Prof.ssa  Carmela Tufo 
I B Prof.ssa  Maria Lamarca Lo Storto 
I C Prof.ssa  Marina Colotti 
I D Prof.ssa  Maria Forte 
I E Prof.ssa  Silvia Loredana Capparelli 
I F Prof.ssa  Silvia Loredana Capparelli 
I G Prof.ssa  Amalia D’Angelo 
II A Prof.ssa  Loredana Carella 
II B Prof.  Antonietta Candela  
II C Prof.ssa  Maria Antonietta Zocchi 
II D  Prof.ssa  Cinzia Petruzzelli  
II E Prof.ssa  Antonietta Ursitti  
II F Prof.ssa  Anna Fusco 
II G Prof.ssa  Patrizia La Nave 
III A Prof.ssa  Loredana Carella  
III B Prof.  Donato Lepore 
III C Prof.ssa   Marina Colotti 
III D Prof.ssa   Maria Forte 
III E  Prof.ssa  Maria Antonietta Ursitti  
III F  Prof.ssa  Valentina Francillotti  
III G Prof.ssa   Rita Marcone 
III H Prof.                 Donato Lepore 

 
Esaminatori ECDL Accreditati AICA / DIDASCA 

 
Prof.   Gianfranco D’Aversa  
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Prof.ssa  Carmela Morese  
Prof.ssa  Rosa Raspatelli  
Prof.ssa  Loredana Stella 

 
Orientatori con formazione ASNOR 

 

Orientatore esistenziale    Prof.ssa  Rossella D’Andrea 
Orientatore didattico    Prof.ssa  Loredana Stella 
Orientatore professionale   Prof.ssa  Antonia Barbato  
Orientatore in intermediazione culturale  Prof.ssa  Rosa Raspatelli 
Orientatore civico-istituzionale   Prof.ssa  Carmela Morese 
                                                                             Prof.ssa             Valentina Francillotti 
Orientatore di promozione della salute  Prof.ssa  Anna Fusco 
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Consiglio di Istituto: composizione 
 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Mirella Coli 
Presidente: Gennaro Iacullo 

Segretario: Maria Antonietta Chiappinelli 
 

Genitori 

N° Cognome e nome 
01 Iacullo Gennaro  
02 D’Urso Rosaria 
03 Marella Valeria  
04 Zichella Giuseppe  
05 Morese Michele 
06 Imperio Rita 
07 Croce Anna  
08 Pacilli Michele 

 
Docenti 

N° Cognome e nome 
01 Stellacci Anna Maria 
02 Mazzamurro Teresa  
03 Chiappinelli Maria Antonietta 
04 Turchiarelli Filomena  
05 del Vecchio Fabiola 
06 Pagano Anna Maria 
07 De Santis Giovanni  
08 Fusco Anna 

 
Personale ATA 

N° Cognome e nome 
01 Mariella Angelo 
02 Frisotti Rita 

 
 

Giunta 

Dirigente scolastico: Mirella Coli 
DSGA: Francesco Pastore 

Prof.ssa Teresa Mazzamurro  
Sig.ra Tiziana Pompa 
Sig. Daniele Vigilante 

 

 



46 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 

Mese Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti Consigli di Classe 

# Settembre # Indirizzi generali, 
gestionali e 
amministrativi 

# Definizione data Elezioni 
# Uscite didattiche 
# POF 
# Criteri attività negoziale 

D.S. 
# Relazione Consiglio di 

Istituto 
# Modalità e criteri per lo 

svolgimento dei rapporti 
scuola/famiglia 

# Criteri attività 
integrative 

# Avviamento lavori e organizzazione 
attività di settembre 

# Definizione criteri di valutazione 

# Elezione del comitato di valutazione 

# Individuazione funzioni strumentali 
# POF 
# Programmazione di Istituto 
# Curricolo formativo 
# Assegnazione funzioni  
# Individuazione referenti e 

responsabili laboratori 
# Definizione Commissioni e Gruppi 

di Lavoro e nomina componenti 
# Criteri per la valutazione 

# Programmazione didattica ed 
educativa; attività di accoglienza per 
gli alunni di prima 

# Interventi per il recupero dello 
svantaggio 

# Visite guidate e viaggi di istruzione 

# Ottobre # Variazioni Programma 
Annuale   

# Concessione utilizzo 
locali 

# Gruppo Sportivo 
Scolastico e Giochi 
della Gioventù 

# Chiusura prefestivi 

# Definizione priorità per l’accesso al 
Fondo dell’Istituzione Scolastica 

# Piano Annuale Aggiornamento 

# Programmazione didattica ed 
educativa 

# Programmazione attività di sostegno 
# Programmazione attività di 

orientamento 
# Visite guidate e viaggi di istruzione 

# Novembre # Piano annuale uscite 
didattiche, visite guidate 
e viaggi di istruzione  

# Variazioni Programma 
Annuale 

# Orientamento 
# Continuità Primaria/Secondaria 
# Piano uscite didattiche, visite 

guidate, viaggi di istruzione 

# Approvazione dei Piani Educativi 
Individualizzati per gli alunni portatori 
di handicap 

# Analisi della situazione: definizione 
della comunicazione 
interquadrimestrale 

# Visite guidate e viaggi di  istruzione 
con la presenza dei Genitori: 

# Consegna ai Genitori del documento di 
programmazione del Consiglio 

# Illustrazione delle mete didattiche ed 
educative programmate 

# Deliberazioni relative a visite guidate, 
viaggi di istruzione, scambi culturali 

# Dicembre # Programma annuale 
# Elevazione limite di 

spesa 

#  # Compilazione giudizio orientativo 
(classi terze) 

# Gennaio # Situazione finanziaria 
al 31.12.2014 

 

#  # Analisi della situazione della classe in 
relazione al conseguimento degli 
obiettivi educativi e didattici 

# Verifica della programmazione 
generale e individualizzata 

# Individuazione degli elementi di 
giudizio per la valutazione 
quadrimestrale e la compilazione del 
giudizio globale 

# Febbraio #  # Verifica e aggiornamento 
programmazione di Istituto 

# Operazioni di valutazione del primo 
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Mese Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti Consigli di Classe 

# Verifica lavoro Commissioni 
# Indicazioni per la stesura dei 

progetti 

quadrimestre 

# Marzo # Conto consuntivo 
 

#  # Verifica della situazione della classe 
# Verifica  attività II quadrimestre 
# Verifica interventi individualizzati 

# Aprile #  #  # Programmazione didattica ed educativa  
# Primi accordi per gli esami di licenza 
# Proposte di adozione libri di testo 
# Compilazione giudizio di valutazione 

interquadrimestrale 
con la presenza dei Genitori 

# Deliberazioni relative ad adozione libri 
di testo 

# Maggio # Criteri formazione classi 
prime  

# Criteri assegnazione 
insegnanti classi   

# Criteri formulazione 
orario anno scolastico   

# Contributo genitori 
# Calendario scolastico  

# Adozione libri di testo 
# Criteri per la valutazione finale 

degli alunni 
# Accordi per la conduzione   degli 

esami di licenza 
# Criteri formazione classi 
# Criteri assegnazione docenti classi 
# Criteri formulazione orario alunni 
# Programmazione delle attività dei 

Docenti non coinvolti in esami 
# Sperimentazione e Progetti 

# Programmazione fase finale dell'anno 
scolastico e degli esami di licenza 

# Criteri per la conduzione dei colloqui 
d’esame 

# Verifica degli obiettivi cognitivi e 
formativi raggiunti da ogni alunno 

# Elementi per la stesura del giudizio 
globale 

# Giugno # Acquisti 
# Modifiche al 

Programma Annuale 
# Proposte per il Piano 

delle Attività  
# Valutazione dell'anno 

scolastico trascorso e 
dell'andamento della 
sperimentazione 

# Modifiche al Piano 
Annuale  

# Gara appalto 
assicurazione 

# Gara appalto uscite 
didattiche 

# Utilizzo locali 
scolastici 

# Valutazione conclusiva dell'attività 
didattica svolta 

# Verifica e valutazione delle attività 
delle commissioni, dei referenti, 
delle funzioni obiettivo 

# Valutazione delle attività di 
aggiornamento 

# Operazioni di valutazione del 
secondo quadrimestre: 

# Lettura e approvazione della 
relazione finale del consiglio di classe 
sulle attività svolte nel corso dell'anno 

# verifica piani di lavoro   delle 
singole discipline 

# lettura e approvazione dei 
giudizi finali 

# deliberazioni sui singoli alunni 

 
 
(N.B.: l’elenco degli argomenti da trattare alle singole scadenze è redatto sulla base delle competenze 
dei singoli organi collegiali e delle scadenze di legge; sono ovviamente possibili non solo 
integrazioni dettate da necessità contingenti, ma anche spostamenti di scadenze derivanti da 
disposizioni di organi superiori) 
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

Continuità 

 

Accoglienza 

La scuola si impegna, nei mesi che precedono l’iscrizione, a favorire l’accoglienza degli alunni  
attraverso  incontri rivolti ai genitori interessati a conoscere l’offerta formativa ed in seguito ai 
ragazzi per promuovere la conoscenza dei docenti, degli spazi scolastici, nonché delle varie attività. 

Il progetto accoglienza è costituito da una sequenza di attività, ma soprattutto di “attenzioni”, rivolte 
al miglior inserimento nel contesto scolastico degli studenti delle classi prime, e degli studenti che si 
iscrivono per la prima volta anche in corso d’anno. 

Si segnala inoltre il lavoro di formazione delle classi; l’attuazione di attività comuni a tutte le prime 
all’inizio dell’anno scolastico, per la rilevazione  della situazione di partenza dei singoli allievi e 
all’individuazione delle fasce di livello e dei bisogni formativi individuali. 

Successo formativo 

Si tratta di attività programmate a livello d’istituto, previo esame delle situazioni delle classi, previa 
raccolta proposte dalle équipes, previa verifica delle disponibilità finanziarie. 

Le attività di promozione del successo formativo riguardano in particolare: 

• L’integrazione degli alunni diversamente abili: è realizzata dalle équipes con il 
supporto dei docenti di sostegno e degli educatori i quali, anche insieme a specialisti e 
famiglie, redigono e attuano i piani di studio individualizzati. 

• L’integrazione linguistica per alunni stranieri. E’articolato in tre fasi: accoglienza e 
inserimento dell’allievo; insegnamento della lingua italiana come L2; promozione di 
attività a carattere interculturale nelle classi. 

• L’integrazione socio-culturale, finalizzata allo sviluppo delle capacità d’interazione 
sociale, alla formazione di una identità personale positiva.  

• Progetti di recupero delle competenze di base e delle discipline di studio, organizzati 
per piccoli gruppi  
 

Formazione delle Classi Prime 
 

Le classi sono formate dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione di un docente. 
Fatte salve le competenze attribuite in materia al capo d?istituto, le classi prime saranno formate nel 
rispetto dei seguenti criteri e priorità: 
Desiderata dei genitori 
Gruppi classe provenienti dalla stessa scuola primaria 
Inserimento dell'alunno nella stessa sezione frequentata da un/a fratello/sorella nei precedenti 3 anni 
scolastici 
A parità di condizioni si procederà al sorteggio pubblico. 
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Si terranno in considerazione in modo particolare: le informazioni relative al comportamento; 
distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione; distribuzione 
equilibrata di casi di disagio socio-familiare segnalati dai servizi sociali; equilibrio nel numero di 
venetuali ripetenti. Gli alunni diversamente abili e quelli con una valutazione di disturbo specifico di 
apprendimento saranno inseriti in gruppi-casse formati tenendo in considerazione i suggerimenti dei 
docenti della scula primaria e/o del neuropsichiatra/psicologo che la segue. 
La prova per l'ammissione ai corsi di strumento musicale, nella Scuola Secondaria di I Grado, avrà 
luogo in data 6 marzo 2015. 
 

Orientamento 
 

La scuola è consapevole che l'orientamento 
" non è delegabile ad estranei al processo educativo,  
" non è relegabile ad un solo momento,  
" fa carico a tutti i docenti,  
" è un'azione che richiede programmazione, coordinamento e coerenza da parte dei docenti.  

 
Pertanto, cerca di rispondere nel triennio alla sua funzione orientativa: 

" facendo acquisire agli alunni i prerequisiti per effettuare scelte consapevoli (decodificare 
messaggi scritti e orali, cooperare, leggere ed interpretare tabelle e grafici, relazionare …), 
attraverso lo studio delle varie discipline;  

" organizzando l'ambiente entro cui agisce l'allievo;  
" creando occasioni di scelta e facendole sperimentare, anche con la collaborazione delle 

strutture presenti nel territorio;  
" fornendo strumenti e modelli;  
" sottoponendo ad analisi e riflessione le scelte fatte dall'alunno.  

 
Gli insegnanti accompagnano l'alunno nel suo processo di orientamento, aiutandolo a definire la 
propria identità, le motivazioni, gli interessi, le attitudini, ad individuare i punti di forza e di 
debolezza, ad elaborare un progetto di vita, scegliendo i comportamenti necessari per raggiungere gli 
obiettivi. Essi lo mettono nelle condizioni di comprendere la situazione propria e dell'ambiente in cui 
vive e quella futura in cui dovrà inserirsi.  
A tal fine si propongono i seguenti interventi, i cui destinatari sono tutti gli alunni delle tre classi 
della scuola secondaria di primo grado:  
in ambito scolastico: presentazione di brani antologici e discussioni, al fine di favorire la conoscenza 
di sé, del territorio e del mondo del lavoro, test per scoprire le proprie inclinazioni; analisi degli 
sbocchi dopo la scuola dell’obbligo (apprendistato, formazione professionale, istruzione secondaria), 
incontri con esperti sia per gli alunni sia per i genitori, conferenze specifiche per presentare i vari 
istituti superiori, incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro provinciale; 
in ambito extrascolastico: programmazione ed attuazione di visite a scuole superiori e ad aziende e 
realtà produttive locali.  
 
Al fine di educare i nostri alunni a operare scelte realistiche e consapevoli, in un mondo che cambia 
velocemente, la nostra Scuola ha predisposto un progetto caratterizzato dai seguenti requisiti 

! Impegna l’intero arco del triennio 
! Impegna i Consigli di classe al completo 
! Coinvolge le famiglie e, ove è possibile, si avvale dell’aiuto di esperti esterni 
! Rileva tramite questionari e test gli interessi, le attitudini, la personalità e il comportamento 

del ragazzo 
! Utilizza laboratori orientativi 
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! Favorisce la conoscenza del mondo esterno (società, mondo produttivo) e delle scuole del 
territorio 

Per instaurare il processo orientativo negli alunni, si ritiene pertanto indispensabile agire, sia a livello 
educativo che informativo, in tre fondamentali direzioni 
 

1) Conoscere se stessi (prima classe) 
2) Acquisire informazioni (seconda classe) 
3) Operare una scelta (terza classe) 

 
A ciò, il lavoro progettuale si articola attorno a tre situazioni valutate come potenzialmente critiche 
per l’adolescente e, comunque, bisognose di competenze orientative 
 

1) La fase di inserimento nella Scuola media (prima classe) 
2) Il rapporto tra esperienza scolastica ed esperienza adolescenziale (seconda/terza classe) 
3) La progettazione della carriera formativa alla fine della Scuola media (terza classe) 

 
Ogni azione orientativa si propone di aiutare lo studente a 
 

! riconsiderare le proprie risorse prendendo maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei 
limiti personali 

! sviluppare una serie di strategie e prefigurare alternative di comportamento rispetto ad 
eventuali difficoltà e ostacoli. 

 
Agli alunni di classe terza vengono proposte inoltre attività quali 
 

! Visite a strutture produttive ed artigianali del territorio 
! Visite ad Istituti secondari superiori di maggiore interesse per i ragazzi 
! Incontri con studenti che da qualche anno frequentano le varie scuole superiori 
! Laboratori aperti con gli istituti superiori 
! Adesione a progetti e concorsi offerti dagli Istituti superiori 
! Sportello per i genitori 

 
Direttamente legata all’orientamento è la continuità educativa che si realizzerà, nel raccordo Circoli 
didattici del territorio/Scuola “Zingarelli”, tramite incontri periodici con gli insegnanti delle diverse 
scuole, visite degli alunni, tirocini, attività comuni su programmi concordati. 
Tale raccordo si sostanzierà in un percorso di effettiva continuità sia didattica che metodologica e 
operativa, utilizzando i seguenti strumenti 
 

! Progetti modulari e laboratori orientativi 
! Definizione standard uscita/ingresso attraverso test concordati 
! Monitoraggio flussi 

 
Principali azioni previste nel seguente anno scolastico 
 

! Corsi di Lingua straniera  
! Informatica per un corretto uso del computer (con conseguimento di certificazione) 
! Laboratorio di Musica: Coro e Orchestra 
! Giochi sportivi studenteschi  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
☺ Ricevimento genitori in orario scolastico – i docenti sono disponibili ad incontrare in orario 

scolastico i genitori degli alunni in caso di necessità e previo appuntamento comunicato 
tramite diario 

 
☺ Colloqui generali pomeridiani – Dicembre, Febbraio, Aprile 

 
☺ Invio della valutazione intermedia alla fine del primo quadrimestre 

 
☺ Rapporti con il coordinatore di classe – Ogni Consiglio di Classe è rappresentato da un 

coordinatore portavoce dello svolgimento delle attività didattiche e del clima relazionale della 
classe. Le famiglie possono rapportarsi con tale figura per ogni evenienza, previo 
appuntamento. 
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VISITE GUIDATE 
 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione rientrano nel Progetto Educativo dell’Istituto e si configurano 
come esperienza di apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità. La loro validità, 
inoltre, è riconosciuta dai genitori che sono disponibili a sostenere l’onere finanziario delle iniziative 
proposte. Ciascun Consiglio di classe e di Interclasse elaborerà scelte e proposte per aree disciplinari 
di itinerari coerenti con il percorso didattico formativo preparato per le rispettive classi e provvederà 
a rendere noto agli alunni gli elementi essenziali della visita e le relative finalità. 
Le visite guidate di breve percorrenza si svolgeranno nell’orario scolastico; quelle di media 
percorrenza, nell’arco dell’intera giornata. I viaggi più lunghi di un giorno potranno essere autorizzati 
qualora vi fosse la partecipazione di almeno 3/4 degli alunni appartenenti al gruppo classe. Ad ogni 
visita guidata parteciperanno tutte le classi per le quali è stata programmata. Ad ogni insegnante, 
quale accompagnatore, sarà affidato un numero massimo di 15 alunni; se alla visita partecipa un 
portatore di handicap, è indispensabile la presenza di un docente. 
Ai viaggi di istruzione non potranno prendere parte gli alunni che nel corso dell’anno hanno ricevuto 
giorni di sospensione dalle lezioni. 
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SEGRETERIA 
 

I NUMERI DELLA SCUOLA 
 

Gli alunni  
Classi  4 (infanzia), 28 (primaria), 22 

(secondaria)  
Alunni in situazione di handicap  82 
Totale alunni  1143 

 
I Docenti e il personale scolastico 
Personale Docente 111 
Personale Amministrativo  6  
Collaboratori scolastici  11 

 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 
 

Gli uffici ricevono dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Sono elencate di seguito sia le festività nazionali e locali che le interruzioni delle lezioni che i 
competenti Organi collegiali hanno stabilito in seguito all’inizio anticipato delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio attività didattica: 15 settembre 

1 novembre (Tutti i santi) 

8 dicembre (Immacolata Concezione)      

Festività natalizie: dal 22 dicembre al 6 gennaio 

16, 17, 18 febbraio (Vacanze di Carnevale) 

 22 marzo (Festa del Santo Patrono) 

Festività pasquali: dal 2 al 7 aprile  

25 aprile (Anniversario della Liberazione)  

1 maggio (Festa del Lavoro)         

2 giugno (Festa nazionale della Repubblica) - 1 giugno 
(ponte)    

Termine attività didattica: 9 giugno      
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Dirigente scolastico è il titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituto scolastico. 

La scuola adotta la misura di sicurezza del trattamento dei dati personali ed ha redatto e provvede 
annualmente all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza (PUA), nonché  di 
tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali 
in conformità del D.L. n° 196/2003. 

IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 
Il Regolamento che istituisce e disciplina il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) delle scuole 
pubbliche è stato approvato in via definitiva l’8 marzo 2013. 
Il Sistema Nazionale di Valutazione ha lo scopo di dare al Paese un servizio fondamentale per poter 
aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta 
formativa ed impegnarsi nel miglioramento; per fornire all'Amministrazione scolastica, negli Uffici 
competenti, le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà ed a 
valutare i dirigenti scolastici, oltre che per offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta 
rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di istruzione e formazione. 
Il S.N.V. si basa sull’attività dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione e formazione) che ne assume il coordinamento funzionale, sulla collaborazione dell’Indire 
(Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che può supportare le scuole 
nei piani di miglioramento, sulla presenza di un contingente di Ispettori che ha il compito di guidare i 
nuclei di valutazione esterna. 
Il procedimento di valutazione si snoda attraverso quattro fasi essenziali: 
- autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un quadro di riferimento comune e di un 
fascicolo elettronico di dati messi a disposizione dalle banche dati del sistema informativo del 
Ministero dell’istruzione (“Scuola in chiaro”), dell' INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche. 
Ogni scuola ha il compito di redigere un rapporto di autovalutazione, secondo un format elettronico 
realizzato dall’Invalsi e con la predisposizione di un piano di miglioramento. 
- valutazione esterna da parte di nuclei di esperti coordinati da un dirigente tecnico sulla base di 
protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con la conseguente ridefinizione dei piani di 
miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche; 
- azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, enti, associazioni 
scelti dalle scuole stesse; 
- rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di 
condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con il personale della scuola, degli utenti, 
delle loro famiglie e della comunità di appartenenza. 
Il S.N.V costituisce, quindi, una risorsa strategica per orientare le politiche educative, per 
promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e 
formative, e per avviare un processo di rendicontazione delle risorse pubbliche investiti in servizi 
strategici per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese. 
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PROVE INVALSI E PROVA NAZIONALE 
 
Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un 
generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo 
riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. 
Per ciascuna scuola le rilevazioni nazionali consentiranno di acquisire i risultatinazionali di 
riferimento e i propri dati aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con 
l’obiettivo di disporre della necessaria base conoscitiva per: 
- individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia 
dell’azione educativa, e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare; 
- apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socioeconomico-culturale, al fine di 
promuovere i processi di autovalutazione d’istituto. 
La Direttiva del 3/10/2011 n. 88 fissa gli obiettivi della valutazione esterna sui livelli di 
apprendimento degli studenti, effettuata dall’INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle 
conoscenze e abilità degli 
studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola 
secondaria di I grado e della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado tramite la 
somministrazione di due prove oggettive con quesiti a scelta multipla: una per la lingua italiana e una 
per la matematica. 
Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola 
mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d’istituto, potranno concorrere a 
costituire la base informativa 
per la descrizione e la certificazione delle competenzeal termine del primo ciclo di istruzione. 
La Legge n. 176/2007 introduce la prova scritta a carattere nazionale volta a verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni in italiano e matematica. 
Si tratta di una prova scritta elaborata dall'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione), uguale per tutti gli studenti italiani, che si affianca alle altre 
prove scritte e orali elaborate dalle singole scuole. 
Questa prova, che ha permesso una valutazione standardizzata, ha aiutato il lavoro dei docenti che 
hanno potuto “misurare” la ricaduta della loro azionediinsegnamento–apprendimento e, di 
conseguenza, sviluppare un pensiero progettuale con la definizione di obiettivi di miglioramento 
relativi al curricolo, alla didattica ed alla valutazione interna. 
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VALUTAZIONE DEL POF 
La valutazione è un momento importante che non deve essere trascurato, specie in un processo 
innovativo, in quanto risorsa. Dalla sua corretta attuazione potranno giungere conferme e utili 
indicazioni per la prosecuzione del piano. 

TEMPI : 

• In itinere la figura strumentale di riferimento è incaricata di monitorare continuamente 
l’attuazione del piano. Si prevede il primo momento di sintesi a gennaio, con il 
coinvolgimento del Collegio, che valuterà anche l’opportunità di eventuali correttivi. 

• Finale: a conclusione dell’anno scolastico verrà valutato l’intero percorso secondo i criteri di 
efficienza ed efficacia degli interventi educativi, didattici, culturali. 

 

MODALITA’ 

• Autovalutazione dei processi da effettuarsi all’interno dell’istituto con riferimento al 
contributo offerto dai diversi soggetti (docenti, personale ATA, educatori esterni). 

• Affinamento delle capacità di ascolto. 
• Valutazione della qualità del servizio da parte dell’utenza e degli altri soggetti significativi 

del territorio. 
• Confronto, collaborazione e scambi d’esperienze  con altre istituzioni scolastiche. 

 
STRUMENTI 

• Valutazione critica delle esperienze da parte delle varie commissioni di lavoro, del Collegio 
docenti, dell’assemblea del personale ATA, in relazione ai propri compiti. 

• Interpretazione dei dati relativi alla popolazione scolastica 
• Rilevazione dati relativi alla richiesta, alla frequenza ed agli esiti dei corsi extrascolastici 
• Contributo della componente genitori nei colloqui informali, negli incontri degli Organi 

Collegiali o in momenti allargati quali l’assemblea dei rappresentanti dei consigli di classe 
• Questionari di verifica e gradimento delle attività o di aspetti del servizio scolastico, rivolti a 

genitori e ragazzi 
• Esperienze condotte “in rete”. 

 
 

Criteri di qualità 
 

L’attività progettuale condotta dai diversi attori che compongono la comunità scolastica può essere 
analizzata alla luce dei seguenti criteri di qualità:  

" l’attenzione della domanda formativa, intesa come ascolto e considerazione della domanda 
formativa emergente dalle famiglie e dal contesto ambientale;  

" la condivisione interna, intesa come partecipazione e coinvolgimento degli operatori 
scolastici al processo elaborativo, realizzativo e valutativo;  

" la progettualità, intesa come adattamento creativo ai contesti di apprendimento per la 
motivazione allo studio e per l’elaborazione di percorsi formativi personalizzati;  

" la flessibilità, intesa come considerazione della pluralità e della diversità delle proposte 
formative;  

" la dinamicità, intesa come considerazione della dimensione evolutiva e di sviluppo del 
progetto;  
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" la verificabilità, intesa come definizione operativa di modalità e strumenti di valutazione 
degli esiti e dei processi;  

" la comunicabilità, intesa come trasparenza e pubblicità delle scelte progettuali ai diversi 
interlocutori; 

" la rendicontazione, intesa come criterio di feed-back sugli interventi formativi attuati; 
" la ricerca-azione, intesa come processo di innovazione e miglioramento sostenibili.  

La qualità del POF elaborato dalla scuola può essere, pertanto, analizzata in rapporto ad alcuni criteri 
che contraddistinguono un documento progettuale:  

" la chiarezza, intesa come adeguatezza comunicativa in rapporto ai diversi destinatari a cui il 
documento è rivolto:  

" la coerenza logico - procedurale, intesa come coerenza interna tra le diverse parti che 
compongono il progetto;  

" la coesione interna, intesa come integrazione organica tra le diverse parti che compongono il 
progetto;  

" la selettività, intesa come riconoscimento ed esplicazione di scelte ed indirizzi qualificanti;  
" l’equilibrio tra le parti, inteso come bilanciamento tra aspetti educativi, curricolari, 

metodologico-didattici, organizzativi e gestionali;  
" la declinazione operativa, intesa come grado di traducibilità operativa delle scelte 

progettuali;  
" la fattibilità, intesa come definizione realistica e commisurata ai vincoli e alle risorse 

disponibili dei percorsi operativi.  
 
PRINCIPALI AZIONI PROMOSSE DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA NEGLI ULTIMI 
ANNI 
 

TITOLO  TIPOLOGIA 
FINANZIAMENTO  

P.O.N. Annualità 2001 Misura 3.1: “Vado in vacanza a ….scuola”  
P.O.N. Annualità 2002 Misura 3.1: “Torno in vacanza a ….scuola”  
P.O.N. Annualità 2003 Misura 3.1  
P.O.N. Annualità 2008 Misura F.1-C1  
P.O.N. Annualità 2008 Misura F.1/C1 – C4: “scuola aperta” 
P.O.N. Annualità 2009 Misura F.1/C1 – C4:  
P.O.N. Annualità 2010 Misura F.1/C1 – C4: miglioramento competenze chiave 

di italiano, matematica, lingua 
straniera, laboratorio scientifico, 
laboratorio ambientale 

P.O.N. Annualità 2011/12 Misura F.1/C3: Legalità 
P.O.N. Annualità 2010 Misura F.1/B 10: M@tabel , Educazione scientifica, 

Educazione linguistica in un’ottica 
plurilingue, Lingua, letteratura e 
cultura in una dimensione europea 

F.S.E. – Stp 1 

 Tempo scuola potenziato e personalizzato (A.S.1999/2000): costruzione 
 di curricoli personalizzati ad alto successo formativo  SCUOLA 

 Espressione e apprendistato 
 cultura di rete in collaborazione con l’A.R.C.I. ragazzi  (falegnameria, 
 ceramica, fotografia, sartoria, pianoforte, incisione, pittura, chitarra) 
 (AA.SS.1999/2000 - 2000/01) 

  

A.R.C.I. 

 Studio guidato per alunni Drop – out  
 (AA.SS.1999/2000 - 2000/01)  A.R.C.I 
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 Musicoterapia in contesti integrativi avanzati  (A.S.1999/2000)  SCUOLA 
 Apprendimento cooperativo e creatività 
 (A.S.1999/2000)  SCUOLA 

 Metacognizione e apprendimento  
 (A.S.2000/01)  A.R.C.I 

 Educazione alla legalità  
 (AA.SS.dal 1999/2000 al 2001/02)  

SCUOLA – 
CIRCOSCRIZIONE - 

QUESTURA 
 Musica e danze popolari  
 (AA.SS. 1999/2000 - 2000/01 – 2004/05)  SCUOLA 

 Progetto Continuità e Orientamento  
 (AA.SS. dal 1999/2000 al 2002/03)  SCUOLA 

 Progetto sulla cultura e sulle tradizioni popolari  
 (AA.SS. dal 1999/2000 al 2002/03)  SCUOLA 

Progetto Aree a Rischio anni: 
 dal 2004/05 al 2011/12 REGIONE 

 Progetto “ Lettura” 2003/04 – 2011/12 SCUOLA 

 Progetto “Avviamento all’informatica” 2003/04 
 Progetto “Informatica Genitori” 2003/04  -  2004/05 SCUOLA 

 Progetto cinema 2003/04 – 2004/05: “Piccoli spettatori per il grande 
schermo  

 Progetto Genitori “Cinema e Adolescenza” 2004/05 
SCUOLA 

 Progetto “Attività di Giornalismo” (in collaborazione con la “Gazzetta 
del Mezzogiorno” ) 

 Dal 2004/05 al 2010/11 
SCUOLA 

 Progetto “Teatro” 2005/06 SCUOLA 

 Progetto “Una scuola per Lucignolo 2004/05 PROVINCIA 

 Campi Scuola presso il C.E.A. Legambiente POR 

 Partnerariato con organizzazioni di volontariato (ARCI, le Nuvole, 
Banco di solidarietà della Capitanata, Impegno Donna, ARCI ragazzi), 
Legambiente “Circolo Gaia”, Scuole primaria “V. da Feltre”, 
secondaria di I grado “N. Zingarelli” e Comune di Foggia…Progetto 
“Kairos”… 

POR 

 Rete “Biblioteche nelle scuole” Scuola capofila Istituto “Poerio” 
Foggia. PON 

 Rete “Progetto qualità” Scuola capofila sec. di I grado “Zingarelli” di 
Foggia MIUR 

 Progetto Innovadidattica  Scuola capofila “E. Masi” di Foggia  
 A.S. 2009/10 

 

 Progetto Legalità 
A.S. 2010/11 – 2011/12 PON 
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 Progetto PQM di lingua italiana 
A.S. 2010/11 PON 

 Progetto Conversazione con Madrelingua inglese  
A.S. 2010/11 SCUOLA 

Sperimentazione Cl@ssi 2.0  
 AA.SS. dal 2009/10 al 2011/12 MIUR 

Progetto “150° Unità d’Italia” 
 A.S. 2010/11 – 2011/12 USR 

Piano Nazionale M@t.abel  
A.S. 2010/11 MIUR 

 Progetto Nazionale “La scuola per Telethon”: Corso laboratoriale di 
 Genetica in collaborazione con il Laboratorio di Biologia molecolare e 
 citogenetica degli OO.RR. di Foggia 

SCUOLA 

 Progetto “Orientamento in itinere”  
Accordo di rete con ASNOR – Bari 

SCUOLA 

 Progetto Nazionale “Tavola della pace” a.s. 2010/11  

Progetto Nazionale “Emoticon Sud” a.s. 2011/12 
Università di Lecce – IC “E.Springer” di Surbo 

SCUOLA 

 
ULTERIORI PROGETTI – SCUOLA PRIMARIA 

 
Progetto CRIT Corsi L2 “UN MONDO A 
COLORI” a.s. 2010/2011 

SCUOLA 

Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2010/11. 
Interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione favorendo il successo 
scolastico. 

REGIONE 

Progetto del MIUR – Comitato olimpico 
nazionale italiano e presidenza del Consiglio dei 
Ministri “ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA” a.s. 2010/2011 

REGIONE 

Progetto Nazionale e Regionale “LA MIA 
SCUOLA PER LA PACE” a.s. 2010/2011 

REGIONE 

Progetto Lettura Premio Diomedea dall’a.s. 
2005/06 

PROVINCIA 

Festival Cinema Indipendente Foggia sez. 
concorso cortometraggi scuole a.s. 2008/09. 

PROVINCIA 

Progetto per la valorizzazione e la fruizione del 
Territorio: “Il bosco dell’Incoronata” dall’a.s. 
2004/2005 

COMUNE 

Progetto Museo Civico di Foggia: “Il museo ti 
prende per mano” dall’a.s. 2004/2005 

COMUNE 

Rete Scolastica Comunale: ”La Città Educativa” 
- Consiglio Comunale dei Ragazzi – Comune di 

COMUNE 
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Foggia; Scuole Primarie e Sec. di I grado di 
Foggia dall’a.s 2006/2007 
Progetto “Conosciamo l’Ospedale” proposto dal 
Centro Studi per l’infanzia di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 

UNIVERSITA’ 

Concorso UNESCO “L’acqua, bene comune e 
universale” 

PROVINCIA 

Progetto Diga di Occhito Consorzio di Bonifica della Capitanata 
Progetto “I diritti dei bambini” Garante dei diritti 
dell’infanzia e della adolescenza a.s. 2008/09 

SCUOLA 

Progetto di animazione teatrale-musicale per la 
promozione del benessere a scuola “Che fai, 
ridi?” 

Associazione cultura 
e ambiente Foggia 

LUNABUS 
Progetti attività motorie con il CONI, MIUR, 
USR Bari, USP Foggia e associazioni sportive 
del territorio (aa. ss. 2008/2009 e 2009/2010) 

MIUR 

Progetto Legalità “La notte dei diritti” in rete 
con Enti e Associazioni del territorio per il 20° 
anno della Convenzione ONU sui diritti dei 
bambini a.s. 2009/10 

SCUOLA 

Progetto di educazione stradale “Ciclisti in erba” 
a.s. 2009/2010 

Questura, Polizia Stradale, 
Polizia Municipale e 

A.C.I. 
Progetto di Educazione motoria Minivolley Associazione sportiva 

Canguri 
Progetto di Educazione Alimentare “Porta la 
frutta a scuola” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Foggia Facoltà di 
Agraria di Foggia a.s. 2008/2009 

UNIVERSITA’ 

Progetto di educazione alla salute prevenzione 
obesità nei bambini della scuola primaria 
“Nutrizione e obesità” in collaborazione con gli 
Ospedali Riuniti aa.ss. 2008/10 

Ospedali Riuniti 

Progetto didattico per le scuole dell’infanzia “A 
mangiar bene si comincia da piccolini” per 
favorire uno stile di alimentazione sano e 
corretto 

ASL 

Progetto “Conosciamo l’Ospedale” proposto dal 
Centro Studi per l’infanzia di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

UNIVERSITA’ 

Progetto “Nontiscordardime”- dall’a.s. 
2000/2001 
Progetto “Puliamo il mondo”- dall’a.s. 
2004/2005 – 
Progetto “Andiamo a scuola a piedi”- dall’a.s. 
2004/2005 
Progetto “Festa degli alberi” in collaborazione 
con il Corpo forestale di Stato - dall’a.s. 
2004/2005 

Legambiente 
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Progetto “Frutta nelle scuole” in associazione 
con la società cooperativa di Cesena “AIMOS”. 

Società cooperativa 
di Cesena “AIMOS”. 

Progetto di prevenzione al bullismo “Ascoltarci” 
a.s. 2010/2011 

Arci Ragazzi 

Progetto di prevenzione sui rischi di un uso non 
consapevole della rete INTERNET “Non cadere 
nella rete” rivolto ad alunni, docenti e genitori. 

SCUOLA 

Progetto East III (Safer Internet Programe) 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola 
primaria. 

Adiconsum 
Save the Children 

Italia. 
Progetto “Storti e diritti al Carnevale” IV Circoscrizione 

CEP 
Progetto grafico-pittorico “Il Natale nella nostra 
realtà sociale” a.s. 2008/2009 

SCUOLA 

Progetto di zooantropologia didattica “Qua le 
zampe” 

ANMVI 

S.B.A.M: Sport, Benessere Alimentazione 
Mobilità rivolto alle classi terze in 
collaborazione con il CONI (piano strategico 
regionale per la Promozione della salute 
nellaScuola con la partecipazione sinergica degli 
Ass. allePolitiche della Salute della Scuola, Ass. 
allo Sport, Ass. alle risorse Agroalimentari, Ass. 
al Diritto allo Studio, dell’USR Puglia, Cdl in 
scienze motorie di Foggia e di Bari). 

REGIONE 

Progetto di musica didurata triennale riservato 
alle classi terze 

Banca del Monte di Foggia 

Progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE” Società cooperativa di Cesena “AIMOS” 
Progetto “Teatro a scuola” SCUOLA 
Progetto “Teatro e teatranti” Cooperativa sociale Onlus “Mappamondo” 
Progetto cinema “Piccoli spettatori per il grande 
schermo” 

SCUOLA 

Progetto “Utopikamente”  Associazione Culturale UtopikaMente 
Progetto “BUCK festival” Festival Nazionale di 
Letteratura per ragazzi 

Biblioteca Provinciale"La Magna Capitana" 

Progetto “Premio Diomedea” Centro Studi Diomede Ass. ONLUS di 
Castelluccio dei Sauri, Provincia di Foggia, 
Biblioteca Provinciale"La Magna Capitana" 

Progetto "Qua le zampe! Progetto didattico Panini-Anmvi (l'Associazione 
dei medici veterinari) 

Progetto “Acqua un diritto per tutti” Associazione “Araba Fenice” 
Progetto “Legalità” SCUOLA 
Progetto “Adotta la tua scuola – Un premio per 
la cittadinanza attiva” 

Fondazione Banca del Monte 

Progetto "Continuità" SCUOLA 
Progetto "Recupero del disagio" SCUOLA 
Progetto "Competenze di cittadinanza – 
LEGAMBIENTE" 

Ministero per l’ambiente 

Progetto " Festa dei lettori" Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, in 
collaborazione con l’Associazione Presìdi del 
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libro 
Progetto "Newspapergame: scrittura e 
comunicazione giornalistica" 

«La Gazzetta del Mezzogiorno» 

Progetto “Sf…oggiati Foggia” Coro dauno “U. Giordano” 
Progetto "Laboratorio di Musica: Musica 
d'insieme, coro ed orchestra" 

SCUOLA 

Progetto " “Educazione alla comunicazione 
efficace ed alla mediazione scolastica”. Sportello 
di ascolto" 

SCUOLA 

Progetto "Giochi sportivi" SCUOLA 
Progetto "Giochi matematici" SCUOLA 
Progetto "Flipteaching" Università degli Studi di Foggia 
Progetto "Scienze multimediali" SCUOLA 
Progetto "Latino" SCUOLA 
Progetto “Treack or treat?...Non solo scuola!! 
Halloween o festa dei morti?” in continuità con 
la Scuola Primaria “G. Leopardi” 

SCUOLA 

Progetto "PEER EDUCATION” Università degli Studi di Foggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

PROGETTI 2014/'15 
 

Scuola primaria: 
 

♦ PROGETTO "HAPPY ENGLISH". Tra i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola dell’infanzia, le Indicazioni Ministeriali 
sottolineano l’importanza di fornire agli allievi occasioni nelle quali essi possano 
apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. 
Infatti, la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito, fa 
emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda 
lingua. Da qui il senso di un Progetto educativo-didattico per i bambini di 5 anni della 
Scuola dell’ Infanzia, volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese. 

♦ PROGETTO "IMPARO GIOCANDO CON L'AMICO PC". Il computer è entrato 
ormai a pieno titolo nella vita di tutti e sappiamo che è considerato dai bambini, anche 
quelli più piccoli, una fonte inestinguibile di divertimento. Grazie alle potenzialità 
offerte dalla interattività del mezzo e dalla presenza di una pluralità di linguaggi 
diversi, l’uso del computer a scuola permette al bambino un apprendimento 
significativo attraverso esperienze sensoriali complete che concorrono ad affinare la 
sua intelligenza e ad accrescere le sue competenze. 

♦ PROGETTO “LA FORMAZIONE GLÒBALE DELL’INDIVIDUO 
ATTRAVERSO LA MUSICA” istituito dalla Fondazione Banca del Monte 
Domenico Siniscalco Ceci, che, attraverso la disciplina musicale, intende favorire il 
funzionamento delle aree cognitive, motorie e affettive, per gli evidenti miglioramenti 
che essa produce sullo stato di attenzione e sulla sfera motivazionale, su vari ambiti 
come la sincronizzazione, la motricità, l’interazione con altre persone nel rispetto di 
alcune regole astratte e anche l’autodisciplina, a causa delle molte ore che servono per 
raggiungere dei buoni risultati a livello strumentale». Classi quinte dei tre plessi 

♦ PROGETTO “TEATRO A SCUOLA” che prevede una rappresentazione 
dell’associazione melodica di Lorenzo Ciuffreda “WALT DISNEY IN ARMONIA” 
per gli alunni della scuola dell’infanzia e per le classi prime, seconde e terze. 

♦ PROGETTO “CONCERTO SPETTACOLO DISNEY”di Luciano Fiore per gli 
alunni delle classi quarte e quinte. 

♦ PROGETTO CINEMA “PICCOLI SPETTATORI PER IL GRANDE 
SCHERMO” che prevede la proiezione di due film riservato agli alunni di tutte le 
classi della scuola primaria. 

♦ PROGETTO “UTOPIKAMENTE” L’Associazione Culturale UtopikaMente 
organizza dei laboratori di didattica interdisciplinare e museale presso la Pinacoteca 
Civica. La partecipazione è di tutte le classi della scuola primaria. 

♦ PROGETTO “BUCK FESTIVAL” Festival Nazionale di Letteratura per ragazzi che 
prevede  laboratori creativi  per alunni delle scuole primarie. Partecipano gli alunni 
delle classi terze del plesso Ordona Sud con tre laboratori. 

♦ PROGETTO “SBAM!” (acronimo di Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità). E’ 
uno dei nuovi  progetti scolastici a cui collabora il Coni, ed è rivolto alle quinte classi 
della scuola primaria.  Il progetto rientra nel Piano Strategico Regionale per la 
Promozione della Salute nella Scuola, e affonda la sua origine nell’area tematica 
dell’Educazione agli stili di vita fisicamente attivi.  

♦ PROGETTO “LEGGERE L’ARTE” interventi verbali e visivi che consentono ai 
bambini  di imparare a leggere l’arte attraverso l’assimilazione di un procedimento 
cognitivo dello scrittore Ettore Santorre di Santarosa. Classe terza, quarta e quinta. 
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♦ PROGETTO "LABORATORIO MANIPOLATIVO-ESPRESSIVO". La traccia 
lasciata in uno spazio o su una superficie diventa traccia diretta di sé, e risulta per i 
bambini estremamente coinvolgente, tanto o più ancora della traccia lasciata su un 
foglio, o sul muro, con un pennarello. Il laboratorio permette di creare un clima 
favorale alla conoscenze di sé. 

♦ PROGETTO DI PSICOMOTRICITA'. Attraverso la psicomotricità ai bambini 
viene offerta l’opportunità di sperimentarsi all’interno di percorsi psicomotori 
caratterizzati dall’esperienza diretta con i materiali di gioco e da un preciso lavoro di 
percezione e regolazione delle abilità corporee, attraverso il confronto con lo spazio, il 
tempo, gli oggetti, i compagni.  Motricità e corporeità contribuiscono infatti alla 
maturazione complessiva del bambino e sono condizione funzionale, relazionale, 
comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa. 

♦ PROGETTO "PER SALVARE UNA VITA NON SERVONO SUPEREROI" in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il progetto rivolto a genitori e operatori del 
settore scolastico afferisce alle attività di manovre salvavita pediatriche che si 
inseriscono nell’obiettivo della tutela e salvaguardia della salute e della vita. Esse 
fanno riferimento e seguono le linee internazionali ILCOR/ERC e hanno come 
obiettivo la prevenzione nonché l’apprendimento delle nozioni e manovre salvavita 
pediatriche. 

♦ PROGETTO "SPAZIO ASCOLTO". Lo sportello accoglie i ragazzi in un momento 
evolutivamente molto delicato e controverso, potrebbe perciò essere considerata una 
buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la 
dispersione scolastica, relazionali, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione 
rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici 
che creano disagio non altrimenti classificato, disturbi alimentari, etc.). 

♦ PROGETTO “NEWSPAPERGAME” in collaborazione con la GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO. Partecipano gli alunni delle classi quinte del plesso SAN 
LORENZO 

♦ PROGETTO “CRESCIAMO INSIEME”. Gara culturale per ragazzi di eccellenza. 
Partecipano le classi quinte del plesso SAN LORENZO 

♦ PROGETTO FORTI FLUSSI MIGRATORI “UNA SCUOLA PER TUTTI”, 
progetto curriculare rivolto agli alunni stranieri, con attività rivolte all’acquisizione di 
una prima alfabetizzazione in lingua italiana e una corretta integrazione, con 
l’obiettivo di ridurre fenomeni di disagio, intolleranza e abbandono scolastico. 

♦ PROGETTO “VORREI UNA PELLE SANA. Storie di salute che si sentono a 
pelle” volto alla prevenzione oncologica e solidarietà. Classe quinta del plesso 
Vittorino da Feltre  

♦ PROGETTO "COMPETENZE DI CITTADINANZA – LEGAMBIENTE", con 
il patrocinio del Ministero per l’ambiente. 

♦ PROGETTO "LOGOPEDIA E SCUOLA". 
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Scuola secondaria di I grado: 
 

♦ PROGETTO "CONTINUITÀ" – sistema concordato di progetti in verticale e in 
orizzontale con tutti gli ordini di scuola (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 
e di II grado) che, oltre ai loro obiettivi specifici, mirano a valorizzare al massimo la 
pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno nei momenti del passaggio da un 
grado di scuola all'altro e a garantire il diritto degli alunni a un percorso formativo 
organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell'età evolutiva e nelle 
diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua particolare identità. 

♦ PROGETTO "COMPETENZE DI CITTADINANZA – LEGAMBIENTE", con 
il patrocinio del Ministero per l’ambiente. 

♦ PROGETTO “BUCK festival” Festival Nazionale di Letteratura per ragazzi 
♦ PROGETTO “NEWSPAPERGAME”: scrittura e comunicazione giornalistica – 

progetto ideato per portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina. 
Rappresenta un'occasione per studenti e docenti per confrontarsi con il linguaggio 
giornalistico. Con l’introduzione del quotidiano a scuola i ragazzi dispongono di un 
ulteriore strumento didattico utile a stimolare il dibattito e la riflessione su temi di 
particolare attualità e potranno redigere una pagina che sarà pubblicata su «La 
Gazzetta del Mezzogiorno». 

♦ PROGETTO "LINGUE STRANIERE" (inglese e francese) con certificazioni 
internazionali in convenzione con il DMCenter di Foggia 

♦ PROGETTO "INFORMATICA" per il conseguimento di certificazioni AICA e 
EIPASS in convenzione con il DMCenter di Foggia 

♦ PROGETTO "CINEMA E TEATRO A SCUOLA" 
♦ PROGETTO "LABORATORIO DI MUSICA: MUSICA D'INSIEME, CORO 

ED ORCHESTRA" 
♦ PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE EFFICACE ED 

ALLA MEDIAZIONE SCOLASTICA”. Sportello di ascolto. 
♦ PROGETTO "GIOCHI SPORTIVI" 
♦ PROGETTO “TREACK OR TREAT?” in continuità con la Scuola primaria “G. 

Leopardi” 
♦ CORSO DI "GIORNALISMO E FUMETTO" con docenti esperti del settore. 
♦ CORSO DI LINGUA CINESE 
♦ CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA CON DOCENTE MADRELINGUA  
♦ PROGETTO “PUGLIA RICICLO” 
♦ PROGETTO “UN POSTER PER LA PACE” – LIONS FOGGIA HOST 
♦ PROGETTO “ARRIVARE PRIMA EDUCANDO” - ROTARY CLUB FOGGIA 
♦ PROGETTO “LETTURA”  
♦ PROGETTO “Pietre della memoria” – Commemorazione del centenario della 

Prima Guerra Mondiale 
♦ PROGETTO “EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE” 
♦ PROGETTO “PLAYENERGY” 
♦ Partecipazione alla “SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA” 
♦ Partecipazione alle OLIMPIADI NAZIONALI DI MATEMATICA E 

ITALIANO 
♦ Partecipazione al “FOGGIA FILM FESTIVAL” 
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♦ Partecipazione alla manifestazione “SEMPRE VINI NEI NOSTRI CUORI” in 
ricordo del crollo di V.le Giotto 

♦ Partecipazione al musical “HAPPY DAYS” con attori madrelingua 
♦ Partecipazione al musical “NOTRE DAME DES PAILLEURS” con attori 

madrelingua 
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
L’Autovalutazione di Istituto è 

 
! L’accertamento degli esiti formativi conseguiti dagli studenti come parametro di riferimento 

per la qualità dei processi insegnativi ed organizzativi 
! Un processo di confronto e di negoziazione di significati tra i diversi soggetti della comunità 

scolastica utile a promuovere una migliore comprensione del fenomeno educativo 
! Un check up organizzativo condotto con il coinvolgimento degli operatori scolastici interni 
! La fase diagnostica di un processo di innovazione a livello si Scuola 
! Un insieme di procedure e strumenti di indagini utili a fornire dati quantitativi ed 

informazioni obiettive sul funzionamento della Scuola 
! Una modalità di ricerca-azione funzionale allo sviluppo professionale dei singoli e del gruppo 

docente 
! Una procedura sistematica di controllo interno funzionale a migliorare la produttività nella 

gestione della Scuola 
! L’accertamento del gradi di soddisfazione delle esigenze formative di genitori e studenti e del 

contesto socio-economico 
! Il confronto tra i dati della scuola e standard di riferimento in rapporto a un quadro di 

indicatori di qualità predefinito 
! Una modalità di promozione del cambiamento basata sulla capacità degli operatori di 

affrontare e risolvere i propri problemi. 
Si tratta, in ogni caso, di una procedura con cui ogni singola Scuola può riuscire a coniugare l’istanza 
della autonomia professionale con quella della responsabilità sociale. 
Bisogna, comunque, operare una scelta di modello, di prospettiva e di approccio alla questione. A tal 
fine si è ritenuto opportuno partire dalla consapevolezza che 
L’Autovalutazione di Istituto è un’attività strettamente connessa all’autonomia scolastica (A) e 
fortemente collegata all’idea che ogni singola Istituzione scolastica è un sistema organizzativo 
complesso (B) 

A) Il conferimento a ogni Istituzione scolastica dell’autonomia funzionale (Legge 15/3/97 n. 59, 
art. 21), infatti, comporta la necessità di svolgere l’attività di Autovalutazione di Istituto. In 
particolare, dagli artt. 4.4 e 10.1 e 10.2 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. n.275/99) si 
evince che ogni Scuola deve dotarsi di un sistema di verifica interna. Pertanto, se l’autonomia 
fornisce la possibilità di operare scelte sul piano formativo e organizzativo, esige anche 
l’accertamento sistematico sia delle attività conseguenti alle scelte operate, sia degli esiti dei 
processi posti in essere. Peraltro il regolamento sull’autonomia individua nel POF il 
documento fondamentale di una Scuola e non si può ignorare che il termine “Piano” ha anche 
una sua valenza tecnico-giuridica, nel senso che esso non indica solo finalità, modalità e 
mezzi di esecuzione, ma prevede anche la verifica delle attività che si propone di realizzare. A 
tale scopo le pratiche di Autovalutazione Interna, attraverso procedure rigorose e 
formalizzate, costituiscono un valido strumento per i docenti e per l’intera organizzazione, in 
quanto feed-back dei processi attuati e base per una eventuale revisione delle scelte. 
L’Autovalutazione di Istituto non svolge alcuna funzione sanzionatoria, ma si configura come 
modalità altamente qualificante la professionalità docente, perché nel momento in cui serve a 
promuovere un’azione di miglioramento della Scuola, rappresenta anche per i docenti 
un’opportunità di formazione e di sviluppo della cultura dell’organizzazione e della qualità 
del servizio. 

B) Nella prospettiva di sistema, i singoli elementi interagiscono tra di loro per cui i processi e i 
risultati sono frutto dell’attività complessiva e non delle singole parti che lo costituiscono. La Scuola 
come “sistema di servizio” valorizza le singole componenti professionali all’interno della collegialità 
e della condivisione del “fare scuola” ed attraverso l’Autovalutazione di Istituto prevede una 
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partecipazione di tutte le componenti all’analisi sistematica di come realmente funziona l’Istituzione 
scolastica. 
Per quanto riguarda l’aspetto operativo, la cultura dell’organizzazione non si improvvisa, ma si 
costruisce, valorizzando le risorse umane attraverso la relazione e la comunicazione, la 
responsabilizzazione di ciascun componente e la definizione dei settori di competenza. In tale ottica 
l’Autovalutazione di Istituto rappresenta anche una risorsa per affrontare la sfida dei profondi 
cambiamenti in atto dell’intero sistema scolastico. 
Le scelte operate dalla Scuola “Zingarelli” fanno assumere all’Autovalutazione di Istituto la valenza 
di strategia di miglioramento in se stessa. Essa rappresenta una modalità di promozione del 
cambiamento della Scuola basata sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere i propri 
problemi. Il processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è volto a produrre un 
miglioramento sia della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti nella Scuola, sia 
delle modalità di lavoro organizzativo e di partecipazione collegiale e sia della qualità dei processi di 
insegnamento-apprendimento. 
Tale prospettiva enfatizza l’assunzione di modalità di lavoro autoriflessive entro il normale 
funzionamento della Scuola come componenti della cultura professionale dei suoi operatori, in una 
logica di autorinnovamento permanente. 
Nel mostro specifico: 
- l’Autovalutazione si basa su un questionario rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori. La sua 
somministrazione avverrà nel mese di maggio e la successiva tabulazione dei risultati consentirà in 
tempo utile di approntare tutti quegli eventuali interventi correttivi all’interno della organizzazione 
interna (globale) della scuola. 
I risultati saranno idoneamente pubblicizzati a tutte le componenti interpellate. 
 


