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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Presenza di un livello medio- alto come contesto socio-economico familiare di provenienza 
degli studenti. Bassa l'incidenza di alunni stranieri, ma in aumento la percentuale di alunni 
con situazioni familiari disagiate. Presenza di gruppi di studenti adottati e provenienti da paesi 
esteri.

Vincoli

Necessita' di far comprendere alle famiglie il significato delle scelte della scuola dei tempi di 
lavoro e della sua organizzazione. Bisogno di richiamare  parte delle famiglie ad un corretto 
rapporto con l'istituzione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nella regione in cui la scuola è collocata il tasso di disoccupazione e' medio-alto, tuttavia nel 
contesto in cui opera la scuola vi e' presenza di numerose attività commerciali e fascia di 
popolazione anziana in condizioni economiche di livello medio, con conseguente impegno per 
molte ore della giornata da parte dei genitori degli studenti. L'Ente Locale fornisce alla scuola 
servizio mensa e manutenzione ordinaria delle strutture. Persistono le carenze strutturali 
nella manutenzione straordinaria degli edifici.

Vincoli

La responsabilità parentale si poggia su deleghe a nonni, parenti e servizi privati di 
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associazioni. L'impegno della Istituzione scolastica e' notevolmente assorbito dalla necessita' 
di garantire standard di sicurezza e la partecipazione delle famiglie e' vincolata al bisogno di 
ottenere livelli più elevati di confort ambientale per i propri figli.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture sono state realizzate completamente nel 1959, pertanto non vi sono ambienti del 
tutto adeguati ed innovativi. Il rispetto della normativa di sicurezza è problematico ed 
impegnativo.La scuola negli anni si è dotata di strumentazioni tecnologiche con finanziamento 
dell'UE ed ha realizzato n.2 laboratori informatici ed 1 laboratorio scientifico, la maggior parte 
degli ambienti della scuola sono forniti di LIM (PON FESR WLAN e AMBIENTI DIGITALI) e 
saranno ulteriormente implementati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020. Molte attività si 
svolgono con il contributo volontario dei genitori e alcuni finanziamenti previsti dall'Ente 
Locale. Alla scuola è annesso cortile con spazio verde che necessita di continua manutenzione 
ed è anche sede di una colonia felina protetta. E' stato completato il progetto per il 
CAMPETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, che ci si propone di aprire all'uso dell'intera 
collettività.

Vincoli

Le strutture edilizie ed il rispetto delle norme di sicurezza influiscono sull'organizzazione e 
sulla concreta possibilità di attuare didattiche innovative. La manutenzione efficiente dei 
laboratori richiede personale tecnico qualificato. Lo spazio verde non può essere pienamente 
sfruttato poiche' il cortile circostante necessita di continua manutenzione dell'area verde, 
della pavimentazione e di messa in sicurezza; sono frequenti atti di vandalismo che rendono il 
campetto sportivo temporaneamente inagibile. La presenza della colonia felina rende 
problematico lo sviluppo di progetti per orti biologici, anche se contribuisce a tenere lontani 
altri animali non graditi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE011008

Indirizzo VIALE SALANDRA 18 BARI 70124 BARI

Telefono 0805566662

Email BAEE011008@istruzione.it

Pec baee011008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolasanfilipponeri.gov.it

 VIA MANDRAGORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA011025

Indirizzo VIA LEMBO BARI 70100 BARI

Edifici Via LEMBO 3 - 70124 BARI BA•

 S.FILIPPO NERI - 11 C.D.BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE011019

Indirizzo VIALE SALANDRA 18 BARI 70100 BARI

Edifici Viale SALANDRA 18 - 70124 BARI BA•

Numero Classi 34

Totale Alunni 444

 I CLINICA PEDIATRICA - 11 BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE01102A

Indirizzo C/O POLICLINICO - 70100 BARI
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Approfondimento

All'Istituto fa riferimento anche una sezione di Scuola in Ospedale che accoglie 
bambini di scuola Primaria ricoverati presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII in 
regimendi day hospital o lungodegenti. 

Gli alunni della Scuola in Ospedale seguiti dalle Insegnanti in organico presso l'Istituto 
sono in media una quarantina, suddivisi nei due nosocomi: il loro numero varia a 
seconda dei periodi e delle patologie.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Ci si propone, nell'anno scolastico 2019/2020, di implementare mediante i Fondi 
Strutturali Europei, le strumentazioni multimediali, e di ampliare l'offerta formativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
15

Approfondimento

L'organico del Personale Docente e ATA è abbastanza stabile nel tempo; si registrano 
incarichi annuali al 30 giugno e al 31 agosto, che comunque garantiscono la 
continuità dell'azione didattica almeno per un anno scolastico completo. 

L'Istituto usufruisce anche di collaborazioni esterne con Esperte (Psicopedagogista, 
Docente esperta in ADHD-DOP) mediante progetti e convenzioni.

Ulteriori risorse derivano dalla collaborazione con l'Università degli Studi di Bari, 
poiché la presenza di tirocinanti consente una crescita professionale costante anche 
per il personale già in servizio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è  orientato all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ciascuno ed alla personalizzazione. L’azione dell’Istituzione 
Scolastica, intesa come COMUNITA’ EDUCANTE e come espressione dell’autonomia 
della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le 
componenti della comunità scolastica e si orienta all’inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze. Il metodo di lavoro è improntato a collaborazione e partecipazione, 
nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e 
delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della 
comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note 
anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.
La nostra mission:

Qualificare ed implementare gli ambienti di apprendimento, poichè si crea 
motivazione e maggiore consapevolezza negli alunni e nelle famiglie.

•

Individuare in modo coerente interventi di personalizzazione e di 
ampliamento dell'O.F. con relativi monitoraggi e sviluppare comunicazione 
efficace, in quanto si produce sinergia tra scuola e territorio e ciò costituisce 
garanzia di successo formativo per gli studenti.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della disomogeneita' tra le classi in riferimento ai risultati scolastici di 
italiano e matematica.
Traguardi
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Recupero degli alunni in difficolta' di apprendimento e raggiungimento livello 8/9 in 
italiano e matematica per almeno il 70 % degli alunni,fine a.sc.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' degli esiti tra le classi.
Traguardi
Conseguimento esiti omogenei nelle prove di italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze metacognitive e di cittadinanza.
Traguardi
Conseguimento del livello di 'Avanzato' nella certificazione finale per competenze di 
"Imparare ad imparare" e"Agire in modo autonomo e responsabile"

Risultati A Distanza

Priorità
Sviluppo e potenziamento dell'apprendimento della lingua straniera.
Traguardi
Conseguimento delle abilita' di comunicazione ed interazione in lingua straniera per 
la maggioranza degli alunni della scuola e con riscontro degli es

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

ASPETTI GENERALI

L’architettura del PTOF si fonda su due piani di lavoro complementari e paralleli; uno, 
di natura dichiarativa, ha lo scopo di presentare la Scuola alla Comunità attraverso 
Vision e Mission dell’Istituto, elementi di identità, tipologia e qualità dell’offerta 
formativa, attraverso il Curricolo d’Istituto; l’altro, di natura processuale ed in stretta 
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coerenza con i documenti di valutazione /autovalutazione, è finalizzato a definire i 
processi di miglioramento che si intendono realizzare e ad anticipare traguardi che ci 
si propongono. Le due parti rendono il PTOF un Progetto d’Istituto 
pedagogico/culturale e gestionale /organizzativo, unitario ed integrato. La VISION 
dell'Istituto è centrata sul costituire per il territorio un polo formatore di riferimento, 
promuovendo una realtà scolastica efficace, efficiente, interessante, centrata sulla 
persona, coerente con la normativa vigente, volta alla formazione del cittadino, 
proiettata al miglioramento continuo ed all'innovazione, in un'ottica sistemica. La 
MISSION sarà quindi quella di adottare scelte pedagogiche, culturali, gestionali ed 
organizzative finalizzate al raggiungimento della VISION, mediante l'ottimizzazione 
delle risorse umane e strumentali disponibili, lo sviluppo delle pari opportunità in 
un'ottica inclusiva, l'attivazione di sinergie con il territorio,famiglie, enti ed 
associazioni e l'adesione a reti, l'implementazione della digitalizzazione a vari livelli, la 
flessibilità di un curricolo chiaro e definito.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende innovare la didattica meramente trasmissiva mediante corsi di 
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formazione specifici per il Personale Docente e la realizzazione di Progetti 
Etwinning.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Implementazione della dotazione tecnologica dell'Istituto
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MANDRAGORA BAAA011025

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

11 C.D. "S.FILIPPO NERI" BAEE011008

S.FILIPPO NERI - 11 C.D.BARI BAEE011019

I CLINICA PEDIATRICA - 11 BARI BAEE01102A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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VIA MANDRAGORA BAAA011025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

S.FILIPPO NERI - 11 C.D.BARI BAEE011019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Gli studenti frequentanti la Scuola Ospedaliera presso l'Ospedale Policlinico e 
l'Ospedale Giovanni XXIII seguono lezioni per n.24 ore settimanali, tenendo conto del 
tipo di ricovero e delle patologie con conseguenti cure mediche. 

Per la Scuola dell'Infanzia si intende attivare una sezione Primavera per n.25 o 40 ore 
settimanali, in funzione delle richieste delle Famiglie.

Per la Scuola Primaria si intende attivare un corso a 24 ore con ampliamento 
dell'offerta formativa di un'ora, dedicandola in maniera strutturata all'insegnamento 
CLIL.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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11 C.D. "S.FILIPPO NERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

NOME SCUOLA
VIA MANDRAGORA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Continuità tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; continuità tra Scuola Primaria e le 
Scuole Secondarie di primo grado del territorio

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla normativa ministeriale

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata per la sostituzione del personale docente 
assente fino a dieci giorni, per progetti di insegnamento alternativo alla religione 
cattolica e per attività relative all'inclusione.

 

Approfondimento

Il tempo scuola nei due Ospedali sedi di Sezione di scuola Primaria Ospedaliera è di 
24 ore settimanali.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SCACCHI

Progetto scacchi di ampliamento dell'offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità principale quella di concorrere alla formazione globale del 
bambino in quanto il gioco degli scacchi stimola l’avvio di automatismi che influiscono 
sullo sviluppo mentale e sulla formazione del carattere e della coscienza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO JUDO

L’Alunno, grazie alla disciplina del Judo, sviluppa un’organizzazione mentale in grado di 
regolare sequenze psico-motorie, favorendo, quindi, la propensione ad assumere 
processi decisionali con differente grado di responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume culturale 
permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria (capacità neuro-
cognitivo motoria).  Individuare i mezzi e le strategie che sostengano ed 
implementino il processo di collaborazione con la Scuola, favorendo la possibilità di 
poter organizzare attività curriculari ed extra-curriculari attraverso il supporto della 
Federazione che prevede figure tecniche locali appartenenti alle Società Sportive ed al 
CONI Territoriale;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO AVVIAMENTO BASKET

La programmazione degli interventi didattici dovrà tenere conto delle diverse 
situazioni di partenza e dei livelli iniziali di funzionalità senso-percettiva e motoria di 
ciascun alunno al momento dell'ingresso a scuola. Le attività motorie devono essere 
praticate in forma ludica per la soddisfazione dei bisogni e delle motivazioni dei 
bambini. Sia nel primo che nel secondo ciclo si cercherà di aumentare il bagaglio di 
esperienze motorie di base dei bambini attraverso movimenti naturali e giochi di 
movimento. Il bambino svilupperà le capacità di percezione, conoscenza e coscienza 
del proprio corpo, coordinazione oculo-manuale e organizzazione spazio temporale. 
Istruttori di minibasket e laureati di scienze motorie affiancati dalle insegnanti, 
svilupperanno concetti di “avviamento allo sport”, di psicomotricità infantile e di giochi, 
attraverso sia l'uso dell'attrezzo “palla” che del solo corpo libero

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione e sviluppo delle capacità coordinative con riferimento particolare alla 
differenziazione spazio-temporale e dinamica, educazione e sviluppo della capacità di 
mobilità articolare, perfezionamento dei fondamentali di gioco e loro combinazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CLIL E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Area linguistico-espressiva: ampliamento di un'ora di un corso a 24 ore per 
l'insegnamento in CLIL con la possibilità del conseguimento, a fine ciclo, della 
Certificazione Cambridge
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze metacognitive e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi" e  creazione di LABORATORI che 
abbiano come scopo finale quello di creare 
ambienti di apprendimento collaborativi e 
laboratoriali. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MANDRAGORA - BAAA011025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione collegiale si basa sui principi di omogeneità, equità e trasparenza.  
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L’attività di verifica/valutazione si attua tramite  
• Osservazioni collegiali condivise in contesti e situazioni;  
• Prove oggettive/soggettive;  
• Compiti unitari.  
 
Tutte le azioni valutative operano sinergicamente e mirano ad accertare 
l’esistenza di un senso-valore insito in ogni atto formativo e contribuiscono al 
miglioramento e allo sviluppo integrale della persona considerandone i differenti 
stili di apprendimento.  
 
La base normativa è essenzialmente il Regolamento sulla Valutazione, il D.P.R. n. 
122/2009.  
Assume valore vincolante la modulistica elaborata e condivisa collegialmente:  
• scheda alunno nel quinquennio per riportare le esperienze maggiormente 
significative;  
• griglie per l’osservazione delle competenze;  
• portfolio Infanzia;  
• indicatori giudizi globali;  
• criteri di valutazioni disciplinari per abilità e conoscenze;  
• schede meta cognitive sui percorsi didattici svolti.  
 
I docenti della Scuola Ospedaliera comunicano e trasmettono dati ed 
osservazioni alle scuole di provenienza dei minori ricoverati.  
Viene elaborata una “Scheda di osservazione alunno” per i medio e lungo 
degenti.  
 
Si adottano i principi della valutazione personalizzata e formativa, in particolare 
per gli alunni in difficoltà.  
 
Per la Scuola dell’Infanzia sono definiti tre livelli per tre fasce di età:  
• base;  
• iniziale;  
• intermedio.  
 
Per la Scuola Primaria la valutazione disciplinare si basa su criteri prettamente 
quantitativi, mentre la valutazione formativa si basa su criteri qualitativi e sulle 
seguenti fasi:  
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• diagnostica;  
• in itinere;  
• finale.  
 
È inoltre adottato il modello ministeriale per la certificazione delle competenze 
per la classe quinta (C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei 
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione”) che avviene sulla base di sistematiche osservazioni e 
rilevazioni, come: utilizzo di griglie condivise per le classi terze, quinte a fine 
quadrimestre, rilevazione esiti prova esperta o trasversale. Fondamentali sono 
altresì le rilevazioni Nazionali previste dall’INVALSI.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise 
nelle classi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola il Gruppo di Lavoro di Istituto si occupa della ricognizione dei bisogni per 
la realizzazione dell'inclusione. I singoli Gruppi di Lavoro Operativi per l'Handicap si 
riuniscono periodicamente, convocando non solo le famiglie interessate ma anche 
tutti i soggetti del territorio che possono contribuire alla costruzione del benessere 
del singolo alunno con bisogni specifici. Il Gruppo annualmente definisce il P.A.I. 
come piano di inclusione aperto agli alunni della scuola in modo trasversale per 
classi aperte con metodologia peer to peer e con momenti di tutoraggio. I P.E.I. sono 
sempre formulati collegialmente ed aggiornati. La presenza di studenti stranieri e' 
bassa ma in aumento, mentre sono sempre piu' numerosi i bambini adottati 
provenienti da paesi stranieri. La scuola garantisce un approccio personalizzato con 
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contatti diretti e continui con le famiglie.

Punti di debolezza

Le attivita' del P.A.I. evidenziano una didattica innovativa e personalizzata. I criteri di 
accoglienza diversificati tra alunni con bisogni specifici (disabili, DSA e stranieri) sono 
esplicitati nel PTOF, tuttavia non sono sempre attuati in modo omogeneo nella 
scuola. Sono presenti protocolli di valutazione per l'inserimento di alunni stranieri, 
ma non sono stati realizzati specifici percorsi di lingua italiana sia per gli stranieri che 
per i bambini adottati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si riscontrano maggiori difficolta' di apprendimento negli studenti con genitori 
separati o negli studenti con genitori troppo impegnati nelle attivita' lavorative. 
Durante l'anno scolastico e' stato effettuato un monitoraggio BES. Gli insegnanti 
intervengono anche a livello pedagogico e psicologico per cercare di rimuovere 
situazioni d'ansia e comportamenti genitoriali poco adeguati. Gli studenti con 
disabilita' certificate vengono monitorati e supportati anche dagli interventi specifici 
di educatori forniti dall'Ente Locale. Le attivita' laboratoriali a carattere scientifico, 
storico , espressivo e manipolativo sono finalizzate al potenziamento delle diverse 
attitudini degli studenti e ad aumentare la motivazione. L'attivazione di compiti in 
situazione ed assunzione di ruoli favorisce lo sviluppo della consapevolezza degli 
studenti nel lavoro d'aula. Nell'a.sc.2016-17 sono state svolte attivita' di 
potenziamento di: lingua straniera, CLIL, lezioni aperte/prodotti monotematici e/o 
interdisciplinari, avviamento alla pratica strumentale e corale. Per il secondo anno e' 
stato attivato nelle classi terze, quarte e quinte (anche con supporto dell'organico 
potenziato) il progetto di Rinforzo Didattico (RiD).

Punti di debolezza

La competenza per affrontare le situazioni di disagio familiare sempre piu' frequenti 
deve essere ampliata tra i docenti anche con competenze relazionali. Si sta avviando 
una pratica condivisa di monitoraggio sulle attivita' di personalizzazione, rinforzo e 
potenziamento. L'utilizzo di attivita' a carattere laboratoriale deve essere 
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maggiormente generalizzato come strategia didattica.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

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

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione personalizzata

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attività di continuità tra i diversi segmenti scolastici
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaboratori del Dirigente scolastico 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Staff del DS 6

Funzione strumentale Funzioni Strumentali 6

Responsabile di plesso Responsabili di plesso 2

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile biblioteca 2

Animatore digitale Animatore Digitale 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento, organizzazione e 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 2
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Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore SGA, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente

Ufficio protocollo Ufficio protocollo e affari generali

Ufficio acquisti Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica Ufficio didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Ufficio personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/ 
Servizio registro elettronico 
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LEGALITÀ

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE LEGALITÀ

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE BULLISMO-CYBERBULLISMO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE BULLISMO-CYBERBULLISMO

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE ASSICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SIO - SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SCUOLE PER L'AMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di 
percorsi didattici di

convergenza verso le seguenti finalità:

a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a 
studenti, insegnanti,

educatori e personale ATA sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità dello sviluppo, 
sulla

cittadinanza attiva e sul rapporto tra scuola e ambiente;

b) avviare percorsi di aggiornamento e creare occasioni di incontro per gli insegnanti 
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sugli stessi

temi;

c) sviluppare attività di ricerca, sperimentazione e sostegno all'autonomia scolastica 
in merito alla

progettazione partecipata dell'offerta formativa nel rapporto tra scuola e territorio;

d) elaborare materiali e percorsi di innovazione curricolare e interdisciplinare sul 
tema dell’ambiente;

e) favorire la conoscenza e reimpiego di materiali, frutti, piante e fibre naturali 
favorendo creatività;

f) raccogliere le migliori pratiche educative che si contraddistinguono per tematiche a 
sostegno del

sistema vita, della natura e dell’ambiente per disseminarne i risultati;

g) intensificare i rapporti con le Forze dell’ordine preposte alla tutela dell’ambiente 
stimolando

consapevolezza, rispetto, informazione e formazione sui temi della legalità 
ambientale;

h) promuovere riflessioni sui cambiamenti climatici sotto il profilo storico, scientifico e

antropologico;

i) perseguire la riduzione massimale delle plastiche monouso e dei rifiuti nocivi 
all’ecosistema;

j) sollecitare anche in ambito disciplinare iniziative di rieducazione alla cura 
dell’ambiente a partire

dalle pertinenze scolastiche;

k) perseguire scelte che prevengano l’inquinamento elettromagnetico e curarne la 
cultura e la

conoscenza;
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l) diffondere e favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

m) conoscere e comprendere l’importanza della biodiversità e della sua salvaguardia;

n) avviarsi verso il recupero e il compostaggio dei biorifiuti nell’ambito di una politica 
di economia

interna e circolare;

o) perseguire politiche di integrazione e inclusione di tutti gli alunni attorno al tema 
ambiente e

salute per favorirne il benessere;

 CONVENZIONE PER PRE E POST SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì secondo gli orari che seguono:

·         dalle ore 7.30 alle ore 8.15-8.20, in relazione all’orario di inizio delle lezioni 
(pre-scuola plesso Primaria): vigilanza degli alunni, attività ludico-creative per 
gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta;

·         dalle ore 16.15-16.20, in relazione all’orario di fine delle lezioni, alle ore 17.20 
(post-scuola Primaria): vigilanza degli alunni, attività ludico-creative, attività di 
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supporto allo studio individuale i cui genitori ne facciano richiesta; a tutti gli 
alunni dovrà essere garantito intrattenimento di qualità dal punto di vista 
educativo e formativo, sorveglianza e custodia;

·         possibile estensione del post-scuola fino alle ore 19.30 in caso di incontri o 
riunioni pomeridiane.

 

Viene inoltre offerto un servizio di “educazione allo studio” che preveda 
monitoraggio e assistenza nello svolgimento dei compiti e supporto nel 
metodo di studio, cui seguirà una merenda sana secondo i principi 
dell’educazione alimentare e a seguire attività di laboratorio e/o attività ludico-
sportiva,attivazione del servizio di baby sitting e di assistenza alle riunioni 
scuola-famiglia previste nel piano delle attività dell’Istituto 

 CONVENZIONE JUST BRITISH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Ricerca di forme sinergiche tra Istituzione Scolastica ed Associazioni del 
Territorio, finalizzate, in questo caso, allo sviluppo delle Competenze 
linguistiche degli alunni dell’XI Circolo didattico San Filippo Neri  e dei docenti, 
da svolgersi sotto la diretta responsabilità tecnico/organizzativa della Just 
British, e strutturate in un programma avente finalità prettamente educative 
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finalizzato all'implementazione dell'offerta formativa mediante 
apprendimento della lingua inglese con esperti madrelingua ed al 
conseguimento della certificazione Cambridge. 

 RETE PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA EX ART.9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione delle azioni previste dal Bando Regionale ex art.9 CCNL.

 RETE STUDIO IN PUGLIA INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE STUDIO IN PUGLIA INSIEME

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON TEKNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Convenzione finalizzata ad attività di inclusione e promozione del successo formativo 
degli alunni.
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 CONVENZIONE ASD DON BOSCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Convenzine finalizzata all'attività sportiva legata al basket e all'avviamento alla pratica 
sportiva.

 CONVENZIONE ASD ANGIULLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:
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Convenzione finalizzata all'avviamento alla pratica sportiva ed agli sport in genere.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE LEGALITÀ

Formazione sulla legalità nelle scuole

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE INTERCULTURA

Formazione in contesti multiculturali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE BULLISMO-CYBERBULLISMO

Formazione in rete su bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

Formazione sulla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
11 C.D. "S.FILIPPO NERI"

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ADHD-DOP

Formazione sulla Sindrome Iperattività e Disturbi Oppositivo-provocatori nel minore: la 
finalità è formare e/o consolidare le competenze che consentono di analizzare e applicare 
strategie educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e DOP al fine di 
gestire le difficoltà inerenti i comportamenti- problema e di mantenere e valorizzare le 
situazioni di benessere del gruppo-classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COSTRUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI NELLA DIDATTICA

Lo scopo del corso è sviluppare le seguenti azioni strategiche: • una formazione di 
profili/funzioni professionali innovativi e differenziati in relazione alle diverse dimensioni 
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professionali legate all’ordine di scuola e/o alle discipline, definiti come strategici e prioritari, 
ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici di gestione innovativa dell’ambiente 
di apprendimento; • una formazione su specifiche competenze, che costituiscono il 
fondamento dell'unitarietà della “funzione docente” (psico-pedagogiche, metodologico - 
didattiche, digitali, ecc.) con la finalità di: 1. costruire competenze su pratiche dedicate alla 
didattica innovativa con l'uso delle tecnologie come flipped classroom, cooperative learning, 
uso dei portali didattici, creazione di e-book; 2. ampliare le conoscenze metodologiche, 
didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli 
alunni DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Trattare tutte le tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di 
apprendimento. Il percorso formativo è coerente con le indicazioni nazionali per le scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo. Lo scopo del corso è fornire ai docenti una panoramica 
aggiornata del dibattito pedagogico e del quadro ordinamentale intorno al tema delle 
competenze di base (area umanistica e cittadinanza, area scientifica) fornendo gli strumenti 
adeguati per realizzare una progettazione didattica e un’adeguata valutazione che 
permettano ai corsisti la possibilità di sperimentare in situazione l’applicazione di conoscenze 
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e costrutti teorici acquisiti anche attraverso la predisposizione di percorsi relativi ai compiti 
per arrivare alla elaborazione di Unità di Apprendimento (UDA) e rubriche di valutazione 
condivise a livello collegiale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA DIGITALE AXIOS DIAMOND

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADHD-DOP

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno reperito mediante Avviso Pubblico
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