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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza di piccole e medie aziende che lavorano i prodotti del territorio; il patrimonio 
culturale e naturalistico.

Vincoli

Il contesto socio-economico, medio-basso, di provenienza degli studenti e le particolari 
situazioni familiari, esercitano un condizionamento negativo sia sulla partecipazione delle 
famiglie nella vita scolastica che sul processo di apprendimento. Dall'a. s. 2015/16 il plesso 
'Padre Leone' -composto da 10 classi di S. P. e da 4 sezioni di S. I.- e' stato accorpato alla 
preesistente Scuola secondaria di I grado, dando vita all'I. C.'Garibaldi-Leone'. Dunque, da 
questo anno scolastico,la D. D. non rappresenta piu' l'unica realta' scolastica preposta ad 
accogliere un'utenza che abbraccia bambini dai 3 ai 10 anni nel Comune di Trinitapoli. - Il 
livello medio dell'INDICE ESCS alunni (riferito, ad es., al titolo di studio dei genitori, alla loro 
condizione occupazionale ed alla disponibilita' di risorse economiche), risulta generalmente 
BASSO.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Trinitapoli e' un Comune di circa 15.000 abitanti, situato a ridosso della foce del fiume 
Ofanto. Il territorio presenta un'orografia prevalentemente piana e gode di un clima 
temperato di tipo mediterraneo, trovandosi a pochi chilometri dal litorale adriatico. Il 
territorio si caratterizza per la vocazione produttiva agricola.Sono,inoltre, presenti un 
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insediamento archeologico, una scuola secondaria di II grado con indirizzi liceali e 
professionali,una associazione di volontariato,varie associazioni culturali, tra cui in particolare 
si puo' citare l'Archeoclub. Progetti per la dispersione scolastica con partenariato regionale e 
associazione di volontariato, del territorio. Attivita' di orientamento e programmazione 
dell'offerta formativa. Si rileva la presenza delle Associazioni e delle Parrocchie a sostegno 
delle famiglie; del Consultorio Familiare (Ass.ne ONLUS)che lavora in sinergia con i Servizi 
Sociali; di iniziative a sostegno della scuola da parte di ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 
CULTURALI e SPORTIVE. - A cura dell'AMBITO TERRITORIALE 1 ASL BT, comprendente i Comuni 
di Margherita di S. - San Ferdinando di P. - Trinitapoli, sono messi in campo interventi di 
sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA) in 
favore degli alunni disabili e delle loro famiglie.

Vincoli

- Il tessuto urbano e sociale si presenta alquanto disgregato a causa di un alto tasso di 
disoccupazione, che determina mancanza di prospettive lavorative nei giovani. Un dato 
rilevante e' quello relativo all'andamento positivo dell''occupazione" registrato solo durante i 
periodi di attivita' agricola stagionale. - L'asse portante dell'economia e' costituito dal settore 
dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli; poco rilevante e' l'incidenza del 
settore terziario. L'Istituto beneficia di contributi finanziari poco rilevanti da parte del Comune 
di Trinitapoli.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Finanziamenti della Regione Puglia e dell' Unione Europea per interventi di sviluppo e 
miglioramento; contributo volontario delle famiglie per il potenziamento dell'Offerta 
Formativa.L'Ente Locale (con la partecipazione delle famiglie) garantisce il servizio mensa per 
2/4 sezioni della Scuola dell'Infanzia. - Le risorse economiche risentono anche della 
partecipazione attiva dei genitori (in particolare per provvedere all'Assicurazione degli alunni e 
permettere le Uscite didattiche ed i Viaggi d'Istruzione) - Tutti gli edifici sono facilmente 
raggiungibili dagli alunni; quelli che vivono in periferia usufruiscono del servizio di scuolabus 
predisposto dall'Ente Locale. Gli stessi edifici sono facilmente raggiungibili anche dal 
personale scolastico pendolare, poiche' collocati a poca distanza dalla stazione ferroviaria e 
dalla fermata degli autobus delle Linee Extraurbane. - I due plessi  possiedono Certificati di 
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Agibilita' e di Prevenzione Incendi, sono dotati di Piano di Sicurezza, di rampe per il 
superamento delle barriere architettoniche e provvisti di scale di sicurezza esterne.

Vincoli

- Totale assenza di Laboratori nella Scuola dell'Infanzia. - Presenza nella Scuola Primaria di 
laboratori privi di attrezzature idonee. Il numero di LIM presenti nella scuola e' inferiore al 
numero delle classi esistenti dei tre ordini di scuola. Le risorse economiche risultano 
insufficienti per fronteggiare le esigenze di una popolazione scolastica con livello economico 
medio-basso. La manutenzione delle strutture della scuola, nei due plessi non e' effettuata 
con la necessaria regolarita' e tempestivita'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GARIBALDI- LEONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC87500D

Indirizzo
VIA PIRANDELLO 19 TRINITAPOLI 76015 
TRINITAPOLI

Telefono 0883631182

Email FGIC87500D@istruzione.it

Pec fgic87500d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgaribaldileone.edu.it

 PADRE GIUSEPPE LEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA87501A

Indirizzo VIA S. PIETRO TRINITAPOLI 76015 TRINITAPOLI

 DISTRETTO N.35 - TRINITAPOLI (PLESSO)
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Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice FGCT71000G

Indirizzo
VIA PIRANDELLO, 19 TRINITAPOLI 76015 
TRINITAPOLI

 PRIMARIA LEONE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE87501G

Indirizzo
VIA SAN PIETRO TRINITAPOLI 76015 
TRINITAPOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 172

 GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM87501E

Indirizzo VIA PIRANDELLO, 19 - 76015 TRINITAPOLI

Numero Classi 24

Totale Alunni 528

Approfondimento

nell'anno scolastico 2013-14 e 2014-15 la scuola è stata in regime di reggenza.

A partire dall'anno scolastico 2015-16 l'Istituto Garibaldi è diventato I.C. Garibaldi-
Leone con Dirigente Scolastico

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule
Auditorium adibito ad aule sopra 
elencate

1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ulteriore riduzione del numero di studenti della seconda classe non ammessi alla 
classe successiva
Traguardi
Mantenimento dell'allineamento ai parametri provinciali, regionali e nazionali.

Priorità
Riduzione del tasso di abbandono nelle varie classi.Votazione
Traguardi
Mantenimento dell'allineamento ai parametri provinciali, regionali e nazionali.

Priorità
Votazione conseguita all'esame di stato
Traguardi
Crescita del numero di studenti collocati nelle fasce di voto medio-alte con 
conseguente allineamento ai parametri regionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliore distribuzione statistica degli esiti degli alunni nei diversi livelli in Italiano e in 
Matematica.
Traguardi
Aumentare le percentuali di alunni collocati nei livelli 3,4 e 5.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Comunicazione nella madre lingua Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza 
digitale Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale
Traguardi
Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile Comunicare 
Imparare ad imparare Acquisire e interpretare l’informazione Individuare 
collegamenti e relazioni Risolvere problemi Progettare

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

ASPETTI GENERALI

Il  processo di apprendimento  copre l’intero arco della vita, pertanto l’offerta 
formativa apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della 
preparazione culturale di base di alunni ed alunne, rafforzando la padronanza degli 
alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità e competenze , che consentano a studentesse e 
studenti di proseguire con successo il proprio percorso scolastico, teso alla 
costruzione di un solido progetto di vita. Per rispondere a queste finalità, la VISION 
della scuola dovrà tenere conto dell’analisi dei bisogni del territorio, della particolare 
utenza dell’istituto, delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, sia 
per quanto riguarda l’offerta formativa in orario curricolare che in orario extra – 

curricolare; la MISSION sarà declinata su obiettivi formativi strategici per l’istituto 
,con riferimento al successo formativo, quali:

- accoglienza

 - inclusione

 – promozione della legalità

-Sviluppo della cittadinanza attiva

-Azioni di orientamento
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 – promozione della salute e del benessere

 – promozione della creatività e delle arti, con particolare attenzione all’ arte 
musicale , teatrale e all’ innovazione digitale, didattica e metodologica

-promozione della lingua straniera- inglese- con stage linguistici a Londra

- una progettualità strettamente attinente agli obiettivi strategici dell’istituto;

 - un documento didattico contenente obiettivi specifici di apprendimento 
articolati in conoscenze, abilità e competenze;

- un curriculum di cittadinanza attiva, con traguardi di competenze attesi per 
anno di studio e criteri di valutazione condivisi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La nostra Istituzione Scolastica come strumento innovativo ha scelto di creare 
un Istituto Virtuale realizzando una piattaforma di comunicazione con Google 
Classroom.

All’interno di questa piattaforma in questo momento abbiamo il 100% dei 
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docenti e il 70% degli alunni (valore in costante aumento).

Tramite questa piattaforma i docenti possono creare canali di comunicazione 
personalizzati in base alle esigenze.

La piattaforma è gestita secondo una vision fondata sul concetto di 
comunicazione rapida e di condivisione concetti moderni legati alla realtà che ci 
circonda “open source” e “social”. 
La scuola con questa modalità si trasforma in un organismo vivo dentro e fuori 
le mura scolastiche.

La didattica si trasforma con modalità di apprendimento flessibili in grado di 
soddisfare in modalità differenziata tutte le tipologie di utenza.

Dal punto di vista organizzativo i docenti utilizzando la piattaforma come rete di 
comunicazione interna semplificano tutti i processi comunicativi che 
favoriscono attività didattiche trasversali e multidisciplinari. 
Principalmente oltre alla didattica “classica”, con questa struttura organizzativa 
vengono favorite attività “Flipped classroom”, “BYOD” e classi laboratorio mobili.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Piano di formazione del personale scolastico.

organizzazione:

Difficile prevedere un piano di formazione nei dettagli per i prossimi tre anni. 
Più facile stabilire gli obiettivi del piano di formazione. 
- Coinvolgimento della totalità dei docenti

- Miglioramento del livello qualitativo di utilizzo

- Differenziazione dei corsi in base al livello di utilizzo della piattaforma

- Distribuzione del materiale on-line

- Coinvolgimento dei docenti sul concetto di condivisione delle conoscenze e 
delle modalità di utilizzo della piattaforma
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- Stimolare gli studenti ad utilizzare la piattaforma utilizzando nuove forme di 
didattica.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

  Reti e convenzioni attivate.

Organizzazione:

La nostra scuola ha attivato una rete nazionale “scuolarete.org” che ha favorito 
lo sviluppo di una comunità basata su piattaforma Google educational.

Attraverso questa rete ha creato una struttura interscolastica di gemellaggi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

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

E-
twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PADRE GIUSEPPE LEONE FGAA87501A

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA LEONE GARIBALDI FGEE87501G

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GARIBALDI FGMM87501E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRIMARIA LEONE GARIBALDI FGEE87501G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GARIBALDI FGMM87501E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GARIBALDI- LEONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INGLESE CERTIFICATO

Sviluppo della competenza della lingua inglese con docente madrelingua e annesso 
esame finale con certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente madrelingua

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

La nostra scuola ha una rete WAN con 
autenticazione singola tramite server linux 
radius. 
Destinatari docenti e ospiti della nostra 
istituzione scolastica.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La nostra scuola ha utilizzato il budget previsto 
dal  PNSD per il canone di una connettività in 
fibra.

Destinatari: comunità scolastica 
Risultati attesi: miglioramento della didattica 
digitale

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La nostra scuola tramite l'uso di una piattaforma 
digitale interna, ha posto le basi per un uso 
consapevole del BYOD. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: docenti e studenti. 
Utilizzo consapevole della metodologia BYOD da 
parte dei docenti e degli studenti.

Ambienti per la didattica digitale integrata

La nostra scuola ha realizzato un "Istituto 
virtuale" attraverso la personalizzazione di una 
piattaforma Google. 
Destinatari: tutta la comunità scolastica.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Nel nostro piccolo abbiamo realizzato un sistema 
per la creazione del profilo digitale di tutti gli 
studenti. 
Tale profilo permette la comunicazione mono e 
bidirezionale (su richiesta) tra docenti e studenti 
contrastando il cyberbullismo e i possibili contatti 
con l'esterno.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Nel nostro piccolo abbiamo realizzato un sistema 
per la creazione del profilo digitale di tutti i 
docenti. 
Tale profilo permette la comunicazione mono e 
bidirezionale (su richiesta) tra docenti e studenti 
contrastando il cyberbullismo e i possibili contatti 
con l'esterno. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Seguendo la direttiva della dematerializzazione 
del cartaceo, la nostra scuola ha impostato un 
sistema di comunicazione digitale con le 
segreterie didattica e amministrativa. 
Destinatari: DSGA, DS, Docenti e personale ATA. 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Per la dematerializzazione del cartaceo la totalità 
della nostro Istituto Comprensivo utilizza solo il 
registro elettronico. 
Destinatari: docenti e famiglie.

•

Strategia "Dati della scuola"

La nostra è in regola con la "trasparenza 
amministrativa"

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PADRE GIUSEPPE LEONE - FGAA87501A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GARIBALDI - FGMM87501E
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Criteri di valutazione comuni:

Parametri e descrittori per la valutazione. La valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari: attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Lo scopo 
primario della valutazione in senso educativo è perciò favorire in tutti gli attori 
del processo educativo la piena consapevolezza:  degli obiettivi che devono 
essere raggiunti;  delle tappe e dei problemi da superare;  dei metodi più 
adeguati per facilitare l’apprendimento;  del significato soggettivo ed oggettivo 
dei risultati che si ottengono;  dei compiti assegnati alle persone chiamate in 
causa: docenti, alunni, genitori, … La verifica del processo didattico avviene con 
regolarità e continuità, finalizzata anche alla tempestiva individuazione di 
eventuali esigenze di sostegno didattico e di recupero. Altri elementi valutativi 
sono raccolti inoltre da sistematiche osservazioni, sia delle attività più 
strettamente legate a specifici contenuti e abilità disciplinari, sia delle modalità 
relazionali (rapporti con i compagni, con gli insegnanti e con l’ambiente), sia 
dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e della maturazione 
socio-affettiva.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

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

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

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

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA LEONE GARIBALDI - FGEE87501G

Criteri di valutazione comuni:

Parametri e descrittori per la valutazione. La valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari: attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Lo scopo 
primario della valutazione in senso educativo è perciò favorire in tutti gli attori 
del processo educativo la piena consapevolezza:  degli obiettivi che devono 
essere raggiunti;  delle tappe e dei problemi da superare;  dei metodi più 
adeguati per facilitare l’apprendimento;  del significato soggettivo ed oggettivo 
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dei risultati che si ottengono;  dei compiti assegnati alle persone chiamate in 
causa: docenti, alunni, genitori, … La verifica del processo didattico avviene con 
regolarità e continuità, finalizzata anche alla tempestiva individuazione di 
eventuali esigenze di sostegno didattico e di recupero. Altri elementi valutativi 
sono raccolti inoltre da sistematiche osservazioni, sia delle attività più 
strettamente legate a specifici contenuti e abilità disciplinari, sia delle modalità 
relazionali (rapporti con i compagni, con gli insegnanti e con l’ambiente), sia 
dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e della maturazione 
socio-affettiva.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

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

Criteri secondo la legge 107 e normative vigenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, anche grazie alle Funzioni Strumentali, realizza attivita' per favorire 
l'inclusione di specifiche tipologie di studenti, con particolare riguardo agli studenti 
con disabilita' e con cittadinanza non italiana. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva ed insieme formulano 
i Piani Educativi Individualizzati ed il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato 
con regolarita'. Per gli altri studenti con bisogni educativi speciali, anche in assenza di 
certificazione i consigli di classe formulano i Piani Didattici Personalizzati. Vengono 
messe in atto le seguenti tipologie di azioni: la progettazione di itinerari comuni per 
specifici gruppi di studenti (studenti con BES), l'attivazione di corsi di formazione per 
docenti riguardanti l'inclusione degli studenti con disabilita' e l'inclusione degli 
studenti con cittadinanza non italiana, la presenza di gruppi di lavoro formalizzati di 
docenti che si occupano di inclusione.
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Punti di debolezza

La marginale attenzione agli alunni stranieri a causa della frequenza molto irregolare 
dovuta alle particolari condizioni socio-economico-culturali delle famiglie; a volte 
nonostante il coinvolgimento delle autorita' preposte al controllo sui minori, e' stato 
difficile recuperare gli alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Grazie all'azione delle Funzioni Strumentali la scuola favorisce l'orientamento degli 
studenti sostenendoli in una scelta consapevole dei percorsi successivi;pone 
attenzione alla continuita' educativa tra i diversi segmenti del percorso scolastico 
(primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado). Attraverso la partecipazione 
a concorsi e ad attivita' laboratoriali, promossi dalle scuole secondarie di II grado si 
potenziano le particolari attitudini disciplinari degli alunni. Il costante monitoraggio 
degli alunni con BES da parte delle Funzioni Strumentali.- Per rispondere alle 
difficolta' di apprendimento degli alunni, nella situazione didattica 
dell'insegnamento/apprendimento in classe vengono messe in atto AZIONI 
FORMATIVE INDIVIDUALIZZATE e PERSONALIZZATE (calibrando l'offerta didattica e le 
modalita' relazionali sulla specificita' ed unicita' a livello personale dei bisogni 
educativi che caratterizzano gli alunni). - La promozione di un APPRENDIMENTO 
SIGNIFICATIVO si sostanzia attraverso l'impiego da parte dei docenti dell'Istituto di 
una varieta' di metodologie e strategie didattiche, - Il GLI coordina e monitora la 
didattica ed i servizi predisposti per l'inclusivita' all'inizio dell'a.s., al termine del I 
Quadrimestre, al termine dell'a. s. - Gli interventi messi in atto dai docenti dell'Istituto 
risultano generalmente efficaci.

Punti di debolezza

Gli interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli allievi va 
potenziato e per alcuni aspetti migliorato. Serve, anche, pensare ad attivita' che 
facciano emergere le particolari attitudini disciplinari degli alunni. Gli alunni con 
maggiori difficolta' di apprendimento nell'Istituto sono quelli con certificazione H, con 
certificazione DSA ed in situazione di svantaggio di tipo socioeconomico e/o culturale. 
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Negli ultimi anni e' cresciuta nelle classi della Sc. Primaria e nelle sezioni della Sc. 
dell'Infanzia l'incidenza degli alunni con DSA e con problematiche legate allo 
svantaggio di tipo socioeconomico e/o culturale. - Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti per gli alunni con BES - monitorato dalla scuola in sede di GLI - non e' 
verificato e valutato in modo sistematico con scadenza bimestrale, in sede di 
interclasse. - Il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari 
necessita di maggiore attenzione e condivisione di strategie e metodologie da parte 
degli insegnanti dell'Istituto.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione di questi alunni, per il suo valore formativo ed educativo, deve essere 
espressa considerando le attività svolte in classe e fuori dal gruppo, sui livelli di 
apprendimento raggiunti anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, in 
base a quanto stabilito nel PEI/PDP/programmazione semplificata.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coordinamento, gestione organizzativa del 
piano orario, accoglienza docenti, famiglie 
alunni. Relazioni con gli enti.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il dirigente scolastico ha individuato 
nell'ambito dell'organico dell'autonomia 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni 
del presente comma non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.

7

Funzione strumentale
Gestione e coordinamento di: sezione 
informatica, orientamento e continuità, 
inclusione e sostegno ai docenti.

7

Capodipartimento
Coordinamento attività didattiche e 
progettuali disciplinari e interdisciplinari.

9

Responsabile di plesso
Coordinamento attività del plesso di via 
San Pietro.

1

I responsabili dei laboratori di arte, musica, 
scienze, lingue e informatica coordinano e 
gestiscono gli strumenti e le attività 

Responsabile di 
laboratorio

3

28



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GARIBALDI- LEONE

laboratoriali.

Animatore digitale
Coordina le attività del PNSD interne ed 
esterne alla scuola.

1

Team digitale
Collaborano con l'animatore digitale nelle 
scelte strategiche per la didattica relativa al 
PNSD.

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione amministro-contabile e organizzazione degli uffici 
di segreteria e del personale ATA.

Ufficio protocollo Gestione informatica del protocollo.

Ufficio per la didattica
Gestione delle pratiche relative alla gestione dei dati degli 
alunni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=90101490721 
Google classroom https://edu.google.com 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 LE NOSTRE RETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI

La formazione dei docenti si realizza secondo gli obiettivi strategici della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEI DOCENTI

Formazione e certificazione delle competenze di lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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