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PREMESSA 

 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “JANNUZZI – 

DI DONNA” di Andria, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato da una commissione di docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot.  5160 a /19 del 28/11/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/01/2016; 

-  il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione,  è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato come da 

comunicazione prot.n. AOODRPU/387 del 18/01/2016; 

- revisioni ed aggiornamenti successivi:   

Collegio Docenti del 26/10/2016  

Collegio Docenti del 30/11/2017 

Collegio Docenti del 16/11/2018 

- Ultima approvazione: Consiglio d’Istituto del 24/11/2018. 
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “JANNUZZI – Mons. DI DONNA” si è costituito il 01/09/2012 e comprende  

la Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”, la Scuola Primaria “ R. Jannuzzi”, la Scuola Secondaria di I 

grado “Mons. Di Donna” e la Scuola Speciale Primaria presso “A. Quarto di Palo”. Dal 01/09/2015 è 

stato accorpato il plesso di scuola dell’infanzia “C. Collodi”. Detti plessi sono dislocati in diversi 

quartieri della città ed alcuni di essi ubicati in zone in continua espansione. 

Attualmente i plessi della scuola dell’Infanzia sono  : 

  “Maria Montessori” , ubicato in zona periferico-residenziale, in contrada Martinelli,  

ospita n. 9 sezioni di scuola dell’Infanzia e n. 1  Sezione Primavera. L’edificio sorge su un 

unico livello, esternamente dotato di ampio giardino alberato, dove i bambini hanno la 

possibilità di giocare, fare esperienze, osservare e creare momenti di libera aggregazione.  

 La “Sezione Primavera” è attiva presso la Scuola dell’Infanzia “Maria Montessori”. Si 

configura come servizio socio-educativo integrativo alle attuali strutture presenti nel 

territorio; accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi seguiti da educatrici; si 

caratterizza come un insieme di opportunità educative atte a favorire, in piena 

collaborazione con le famiglie ed il territorio, un armonico ed equilibrato sviluppo fisico e 

psichico dei bambini in stretta continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia 

  “ Carlo Collodi”,   ubicato in zona periferica, in Via Pietro I Normanno, ospita n.  4 sezioni 

di scuola dell’Infanzia.  Anche questo edificio sorge su un unico livello, esternamente 

dotato di ampio giardino alberato, dove i bambini hanno la possibilità di giocare, fare 

esperienze, osservare e creare momenti di libera aggregazione.   

Il plesso di scuola Primaria “ALDO MORO”  è sede degli uffici di presidenza e di segreteria e 

accoglie al suo interno tutte le classi della scuola Primaria di appartenenza del Circolo (n. 24 CLASSI 

a tempo normale, n. 5 CLASSI a tempo pieno), in quanto il plesso  storico “R. Jannuzzi“ è chiuso per 

inagibilità, in seguito all’evento sismico del 2002 e alla successiva ordinanza sindacale n. 368 del 6 

Novembre 2002. In attesa del recupero e della riconsegna da parte dell’amministrazione comunale 

dell’edificio “R. Jannuzzi”, lo stesso plesso ospita, inoltre, anche n. 6 classi di Scuola Secondaria di I 

grado (n. 4 classi tempo normale, n. 2 classi tempo prolungato), poiché il plesso sito in via Gondar 

risulta decentrato rispetto ai flussi di provenienza degli alunni ed insufficiente ad accogliere tutta 

l’utenza che confluisce dalla scuola Primaria alla Secondaria di I grado.  

Nel centro storico di Andria, in via Gondar, è ubicato il plesso intitolato a “Monsignor Giuseppe Di 

Donna” che è la sede principale della Scuola Secondaria di I grado con attualmente n. 7 classi (n. 6 

a  tempo normale, n. 1 classe a tempo prolungato). Quest’anno è ospitata una sezione omogenea 

di Scuola d’Infanzia, composta da bambini di tre anni di età. 

Il Centro Medico – Psico – Pedagogico “A. Quarto di Palo” ospita, in convenzione con 

l’Amministrazione scolastica, n. 2 pluriclassi di scuola Primaria frequentate da minori in età di 

obbligo scolastico caratterizzati da significativa compromissione delle autonomie funzionali, 
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declinatesi in quadri clinici particolarmente complessi (grave disabilità fisica e/o neuropsichica e/o 

sensoriale), talora anche associati a condizioni multidimensionale integrata e continuativa. 

Nei quartieri in cui sono ubicati i plessi  c’è una modesta presenza di servizi sociali e una più diffusa 

presenza di servizi commerciali ed artigianali. La popolazione residente è  formata  in prevalenza 

da  artigiani, agricoltori e  occupati nel settore terziario. 

 La sede centrale della Scuola Secondaria di I grado, per la sua ubicazione, si rivolge anche alle 

famiglie che vivono nella parte più antica della città, dove la vita del quartiere è caratterizzata 

dalla mancanza di adeguate strutture e servizi sociali, per cui la strada rimane il luogo privilegiato 

di aggregazione “spontanea” dei ragazzi.  Qui, accanto a livelli culturali medi, coesistono situazioni 

di svantaggio economico e socio-culturale.  

In questi contesti la scuola si pone come agenzia formativa per eccellenza in grado di rispondere ai 

bisogni culturali e sociali dell’utenza. 

Dalle osservazioni sistematiche e dalle analisi compiute si sono potuti registrare i seguenti dati: 

o poche occasioni nel territorio di aggregazione sociale, di crescita culturale e di esperienza 

di comunicazione globale; 

o i grandi cambiamenti, ma anche i notevoli problemi che investono il mondo della scuola in 

quanto agenzia culturale sul territorio; 

o la relativa difficoltà, che molti alunni incontrano, nell'utilizzo corretto e appropriato dei 

linguaggi verbali e non verbali; 

o la presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari; 

o la crescita dell’utenza scolastica, anche per via del quartiere in espansione; 

o la risposta positiva delle famiglie alle proposte educative e formative della scuola. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso Aldo Moro 

Presidenza 

Segreteria 

Scuola dell’infanzia 

•Plesso M. Montessori 
 
•Plesso C. Collodi 
 
 

Scuola primaria  

Plesso A. Moro 

Scuola secondaria di I Grado 

•Plesso Mons. Di Donna 
 
•Plesso A.Moro 

SEZIONE PRIMAVERA 

Scuola speciale 

Plesso A. Quarto di Palo 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente                           Rosa Porro 

D.S.                                       Dott.ssa Lilla Bruno 

Vice Presidente               Alicino Angelo 

Genitori                               Luisa Regano 

                                            Marialibera Azzarone 

                                            Angela Leonetti 

                                            Ippolita Termine 

                                           Vincenza Miracapillo 

                                           Salvatore Cannone 

Docenti                             Natale Pietro Mansi 

                                           Luigia Chieppa 

                                            Maria Stella Zunmpano 

                                           Grazia Leonetti 

                                           Teresa  Sellitri 

                                            Francesco  Tucci 

                                            Rosa  Figliolia 

                                           Vincenza Lorusso 

A.T.A.                              Annamaria Lopetuso 

                                         Filomena Virgilio 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente Rosa Porro 

D.S.Lilla Bruno 

Vice Presidente            Alicino Angelo 

Genitori                            Luisa Regano 

                                           Marialibera Azzarone 

                                            Angela Leonetti 

                                            Ippolita Termine 

                                           Vincenza Miracapillo 

                                           Salvatore Cannone 

Docenti                             Natale Pietro Mansi 

                                           Luigia Chieppa 

                                           Maria Stella Zunmpano 

                                           Grazia Leonetti 

                                           Teresa  Sellitri 

                                            Francesco  Tucci 

                                            Rosa  Figliolia 

                                           Loconte Anna 

A.T.A.                         Filomena Lorusso 

                                           Di Pietro Nunzio                  

                                         

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LILLA BRUNO 

STAFF DI DIRIGENZA 

Olga Lotito – coll.  

Francesco Tucci – coll. 

Flora Albanese 

Mansi Natale Pietro 

Giuseppe Tesoro 

Maria Stella Zumpano 

 

FIDUCIARI DI PLESSO 

Rachele Agresti 

Sabina Quacquarelli 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

PERSONALE 

A.T.A. 

D.S.G.A. 

Dott.ssa 

Roberta  Lasciarrea 
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RISORSE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

All'interno dell'Istituzione scolastica sono funzionanti: 
-  laboratorio di musica e teatro (in auditorium) 
-  biblioteca per gli alunni (Plesso P.le Mariano  - Plesso Via Gondar) 
- la biblioteca per gli insegnanti 
- il laboratorio scientifico 
- stanza di terapia (logopedia e terapia funzionale)  
- palestra – pista di atletica – campo sportivo polifunzionale esterno 
- palestra per attività coreutiche ed espressive 
- laboratorio linguistico 
- laboratorio di informatica 
- laboratorio di atelier creativo: manualità, artigianato, creatività e tecnologie. 
- mensa 
- giardino esterno con campo didattico a vigneto 
 
 
 Disponibilità di operatori e di esperti sulla base di accordi di programma 
 

 
-    Equipe medico-psico – pedagogica dell’Istituto “ A. Quarto di Palo” 
-  
 
 Sistemi di comunicazione del territorio a disposizione della Scuola 
 

Collegamento Internet - Sito WEB per: 
 rendere la scuola visibile nel mondo Internet; 
 permettere l’accesso alle risorse informative dell’istituto da parte degli utenti; 
 innovare la didattica e renderla interattiva. 

 
 
 
 
Sistemi di comunicazione della scuola a disposizione del territorio 
 
 

 Sito INTERNET con pagina Web  
 Locandine – avvisi relativi ai prodotti finali delle varie attività (spettacoli, saggi, 

seminari, corsi di formazione) 
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( ragion d’essere)                                                           ( ragione delle attività   proposte)                                                                

Star bene a scuola                                                            Creare una scuola attraente che 

proponendo una                                                              -insegni a vivere, 

                                                                                             - educhi alla pace 

didattica ludica                                                                - motivi ad apprendere 

secondo la quale                                                             - favorisca il successo scolastico  

“giocando s’impara”                                                          di ogni alunno 

                          

                           Centralità dell’                                                              

 

 

FORMARE L’UOMO ED IL 

FUTURO CITTADINO 

RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 

FAVORIRE LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE SOCIALI 

E CULTURALI 

Attraverso 

Criteri metodologici condivisi in 

ogni ordine di scuola 

 

Allievo 

SCUOLA 



I.C. “JANNUZZI – MONS. DI DONNA”  Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s.  2016/2019                   10 

FINALITÀ 

Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona che apprende: al centro  del processo 

educativo vi è la “Persona studente” che cresce e si forma  con la sua individualità, con tutti i suoi 

aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali) e con la rete di relazioni 

che lo legano alle famiglie e ai suoi diversi ambiti sociali, regionali ed etnici, così come sancito 

all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea. 

La scuola si propone di: 

 favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi – pedagogici - didattici prescritti dalle 

Indicazioni per il Curricolo 2012, per la  Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione; 

 promuovere il successo formativo e scolastico, prevenendo e recuperando fenomeni di 

dispersione scolastica e di abbandono; 

 garantire a tutti pari opportunità educativo – formative, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 favorire un processo formativo unitario attraverso percorsi collegati tra i tre ordini di 

scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria Primo Grado; 

 valorizzare ed utilizzare al meglio non solo le risorse professionali interne, ma anche le 

molteplici risorse esistenti sul territorio, interagendo con reti di scuole, enti locali,  

organizzazioni culturali e sociali, società sportive, parrocchie, allo scopo di realizzare un 

progetto educativo ricco e articolato che non sia limitato alle sole attività curricolari, ma 

assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC86400P/cdiannuzzi-

sm-di-donna/valutazione. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

PRIORITÀ: Sviluppo delle competenze in italiano e matematica degli studenti della scuola Primaria 

e Secondaria di I grado. 

TRAGUARDI: Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 4 e 5 in italiano e in matematica 

avvicinandola alla media regionale. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 risulta prioritario lo sviluppo delle competenze in italiano e matematica poiché nella scuola 

Primaria risulta bassa la percentuale di studenti delle classi quinte collocata nei livelli 4 e 5 

e nella scuola Secondaria di primo grado la quota di studenti collocata nei livelli 4 e 5 in 

italiano e in matematica è decisamente inferiore alla media nazionale. Nel corso della 

permanenza a scuola si nota una maggiore concentrazione di alunni nelle fasce 1 e 2. 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto Comprensivo ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 Ridurre l'eccessivo frazionamento del FIS per favorire progetti di maggiore durata volti a 

sviluppare le competenze in italiano e matematica. 

 Aumentare il numero di insegnanti che partecipa a gruppi di lavoro sui temi della 

continuità e dell'orientamento. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 la riduzione del frazionamento del FIS permetterebbe la realizzazione di progetti di più 

ampia durata volti a favorire lo sviluppo delle competenze in italiano e matematica. Una 

maggiore partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro sui temi della continuità e 

dell'orientamento permetterebbe uno sviluppo graduale ed organico delle competenze in 

uscita. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano 

e matematica è in linea alla media. I punteggi delle classi non si discostano dalla media 

della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. Il livello raggiunto dagli 

studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile (basso indice di cheating). Nella scuola 

primaria la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è in linea con 

la media nazionale. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 Nella scuola secondaria di primo grado la quota di studenti collocata nei livelli 4 e 5 in 

italiano e in matematica è decisamente inferiore alla media nazionale. Nel corso della 

permanenza a scuola si nota una maggiore concentrazione di alunni nelle fasce 1 e 2. Esiste 

una variabilità dei punteggi tra le classi della scuola primaria e in particolare tra le classi 

seconde. 

  

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire : 

- Potenziare i percorsi formativi di cittadinanza, sia in ambito curricolare che 

extracurricolare, (accoglienza, orientamento, educazione all’affettività, educazione alla 

legalità, educazione a stili di vita sostenibili, valorizzazione delle diversità culturali,  

salvaguardia del patrimonio storico-artistico, promozione di una cultura di pace e di non 

violenza, ), il linea con quanto prevede il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità. 

- Potenziare i progetti extracurricolari legati alle attività musicali, teatrali, coreutiche, 

artistiche e sportive: il nostro istituto promuove l’apprendimento pratico della musica e 

del canto attraverso l’attivazione di laboratori teatrali e musicali,  finalizzati al 

potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti de nostri 

alunni. 

- Potenziare le strategie per l’inserimento di alunni diversamente abili. Per perseguire 

questo obiettivo, viene elaborato annualmente il Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a 

tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico per accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove 

realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  

- Integrazione della scuola nella comunità locale 

A tal proposito, L’Istituto comprensivo “Jannuzzi - Mons. Di Donna” è inserito all’interno di una rete di 

servizi e di collegamenti di seguito indicati: 
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Amministrazione comunale (cura la manutenzione e l’arredo dell’edificio scolastico, garantisce il diritto allo 

studio, partecipa ai  progetti particolarmente interessanti e proficui per l’utenza, cura il trasporto 

scolastico):  

• Assessorato alla Pubblica Istruzione - Cultura  - Sport      

• Assessorato all’Ambiente e al Traffico 

• Polizia Municipale 

• Assessorato ai Servizi Sociali 

• Assessorato alle Attività Produttive 

 

A.S.L. (offre consulenza in tema di igiene, prevenzione, medicina scolastica, educazione alla salute) 

• Medico scolastico 

• Equipe multidisciplinare di riabilitazione     

• Consultorio familiare         

• Equipe di riabilitazione “Quarto di Palo”    

 

Scuole presenti sul territorio 

• Progetti in rete con scuole di ogni ordine e grado 

• C.I.S.A.  Consorzio Istituzione Scolastica Andriese 

 

Associazioni di volontariato e culturali 

Associazione C.A.L.C.I.T. 
 
Associazione Culturale FIDELIS-QUADRATUM 

Centro di Orientamento “Don Bosco” 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” mette a disposizione, in accordo con il Comune di Andria e su 

delibera del Consiglio d’Istituto, le strutture interne ed esterne del plesso “A. Moro” per le attività  sportive 

delle seguenti associazioni: 

 Associazione Sportiva NEW DIMENSION JUDO  (Andria) 

 Associazione Sportiva Gym Progression Ginnastica Artistica e Acrobatica 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uguaglianza  

Imparzialità 

 

Regolarità 

 

Trasparenza 

Accoglienza  

E 

Integrazione 
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UGUAGLIANZA 

 

La scuola si adopera per impedire che le diversità di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche che possano in qualche modo limitare 

l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione. L’arricchimento del percorso formativo con attività 

non strettamente curricolari è finalizzato a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale. 

 

 

 

IMPARZIALITÀ 

 

Gli alunni hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale. 

La scuola garantisce l’imparzialità: 

 nella formazione delle classi e delle sezioni 

 nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori 

 nell’assegnazione degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno, nei limiti delle risorse 

umane messe a disposizione dell’Istituto Comprensivo 

 nella formulazione degli orari. 

 

 

REGOLARITÀ 

 

Nel rispetto dei diritti sindacali del personale, la scuola garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio sia in occasione di assemblee sindacali, sia in occasione di scioperi. 

 Nel primo caso le lezioni possono essere sospese unicamente nelle classi i cui docenti 

partecipano alle assemblee; in caso di sciopero la scuola si impegna a fornire adeguata 

informazione scritta alle famiglie 

 Nei casi di emergenza (casi di inagibilità) la scuola garantisce comunque un’adeguata e 

tempestiva informazione alle famiglie. 

 La fruizione delle ferie da parte del personale docente non può comunque contrastare con 

le esigenze di servizio, nel rispetto dell’assetto organizzativo delle attività didattiche. 
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 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni in ingresso alle classi e/o sezioni iniziali. 

Ogni operatore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e bisogni dell’utente 

e nel quadro delle proprie competenze. Particolare attenzione deve essere prestata alla soluzione 

delle problematiche eventualmente presenti, relative agli alunni in situazione di handicap. 

Entro il mese di ottobre gli insegnanti della scuola Primaria  e della scuola Secondaria di I grado 

incontrano i genitori; incontri analoghi avvengono nella scuola dell’Infanzia. 

In tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo “JANNUZZI – DI DONNA” si presta molta attenzione al 

momento iniziale: nei primi giorni di scuola gli alunni delle prime classi e i bambini della scuola 

dell’Infanzia conoscono immediatamente e contemporaneamente tutti gli insegnanti della classe o 

sezione; si propongono inoltre attività comuni per gli alunni delle “classi ponte”. 

L’inserimento degli alunni diversamente abili è finalizzato alla piena integrazione di ognuno,  

impegnando docenti, collaboratori, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della 

diversità. Esso rappresenta un importante momento di crescita personale ed umana per ogni 

componente della comunità scolastica. 

Per favorire l’integrazione, la scuola si avvale di insegnanti specializzati e, ove necessario, di 

assistenti specialistici e operatori per bambini con problemi neurosensoriali. Le attività di 

integrazione e il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la classe o sezione in cui 

è inserito l’alunno diversamente abile. 

 

 

 

 

 

TRASPARENZA 

Per facilitare l’accesso alle informazioni, la scuola, compatibilmente con le proprie disponibilità di 

organico, garantisce presso l’ingresso e presso gli uffici la presenza di operatori scolastici  in grado 

di fornire le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, sono fissati con le famiglie incontri a cadenza bimestrale. 

Le comunicazioni interne tra docenti ed uffici amministrativi sono garantite dai coordinatori di 

sezione/interclasse/classe, dai collaboratori del dirigente o dal personale ausiliare incaricato. 
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LE SCELTE FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI ISTITUZIONALI 

Nello svolgimento dell’attività educativa per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle 

Indicazioni ministeriali vigenti, si favorirà lo sviluppo di una coscienza ambientalista e critica 

aperta alla tolleranza, all’accoglienza, alla pace ed alla legalità mirando, per ciascuna classe, al 

raggiungimento degli obiettivi concordati mediante l’uso di adeguati metodi, mezzi, strumenti, 

progetti attuati nei tempi scolastici ed extrascolastici e con il miglior utilizzo di tutte le componenti 

presenti sul territorio.  

La scuola, inoltre, riconosce il valore formativo di attività musicali (strumentali e vocali)  motorie e 

coreutiche assicurando all’interno del curricolo tempi  e spazi laboratoriali per la pratica delle 

stesse.  

Per l’ampliamento dell’offerta formativa, la scuola si riserva la possibilità di organizzare attività 

con l’utilizzo di esperti esterni. 

 

FINALITÁ EDUCATIVE 

Nei diversi ordini di scuola dell’’Istituto Comprensivo la pratica educativa farà sempre riferimento 

ai seguenti indicatori: 

 rispetto dell’unità psico- fisica dell’alunno per favorire uno sviluppo integrale della persona  

 atteggiamento di ricerca per favorire l’acquisizione di strumenti idonei a costruire 

un’interpretazione  personale e critica del mondo e della realtà 

 educazione alla tolleranza e alla convivenza democratica per favorire la formazione di 

personalità aperte al confronto, sensibili ai problemi dell’integrazione, al rispetto delle 

diversità, alla solidarietà 

 educazione all’impegno ed alla responsabilità per favorire la formazione di personalità 

libere, ma capaci di rispettare se stessi e  gli altri e di portare a termine gli impegni assunti 

 promozione della cooperazione per favorire la maturazione di atteggiamenti collaborativi 

all’interno della sezione/classe e, in senso più lato, a sviluppare la consapevolezza che la 
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collaborazione è uno strumento essenziale per consolidare e potenziare conoscenze ed 

esperienze. 

Le finalità e gli obiettivi sopra elencati saranno perseguiti attraverso la pratica quotidiana della vita 

di sezione/classe, in particolare i docenti promuoveranno un clima di lavoro idoneo a sviluppare: 

 il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 

 l’accettazione degli altri 

 la presa di coscienza delle norme 

 un atteggiamento positivo 

 l’autonomia personale 

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 

Così come previsto dalla legge 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo” è fondamentale pianificare e sviluppare una progettualità 

educativa che miri a: 

- formare in modo adeguato il personale docente; 

- promuovere incontri formativi rivolti agli studenti e alle famiglie;  

- coinvolgere i servizi socio-educativi territoriali attraverso campagne di sensibilizzazione. 

Il nostro Istituto ha promosso la partecipazione dei docenti ai Corsi di Formazione: “Bullismo e 

Cyberbullismo – Conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo”; “Comunica in sicurezza – Per un utilizzo 

consapevole dei new media”; “Parole a scuola – competenze digitali e ostilità nei linguaggi”. 

Buone pratiche:  

o Sportello d’ascolto 

o Divulgazione opuscoli “Comunica in sicurezza – Per un utilizzo consapevole dei new media” 

o Disseminazione tra i docenti di strategie educative per favorire contesti inclusivi 

o Adesione al Progetto ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnati sulle Strategie Antibullismo) 

o  Incontri con la psicologa per favorire nelle classi un ambiente sereno e positivo 

o Somministrazione di questionari anonimi per il monitoraggio di comportamenti a rischio 

o Progetto PON”Genitori oggi” sulla genitorialità consapevole 

o Conferenze pubbliche sull’emergenza educativa promosse in collaborazione con la Parrocchia 

Madonna della Grazia:  “Adulti e…fragilità affettive dei giovani” – “La Chiesa, la Famiglia, la Scuola: 

grembi che generano, presenze che accompagnano”. 
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DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE 

 

 

 

Il contesto scolastico richiede la costruzione di un ambiente educativo di apprendimento che 

consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze e delle risorse,  il rispetto 

dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo ciascun alunno come portatore 

di peculiarità e di risorse importanti per il cammino di tutti. 

L’integrazione scolastica ha per obiettivo lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali: nell’apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione. 

Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato sono parte integrante della 

progettazione di sezione/classe e alla loro elaborazione partecipano tutti i docenti, con la 

collaborazione della famiglia e delle figure specialiste di riferimento. 

Il Piano Educativo Personalizzato (PEI) mira a favorire l’autonomia, l’acquisizione di conoscenze e 

competenze, di abilità espressive e comunicative, in relazione alle potenzialità soggettive e nel 

rispetto dei tempi di crescita e di motivazione di ciascun alunno. 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) mira a favorire una progettualità che risponda in modo 

mirato alle esigenze degli studenti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o con BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI, prevedendo la personalizzazione del loro percorso, in particolar modo 

le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, le misure compensative e 

dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli apprendimenti durante le verifiche 

nel corso dell’anno, durante le prove Invalsi e gli Esami di Stato. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010, per favorire una diagnosi precoce dei 

Disturbi Specifici di Apprendimento  e quindi attivare interventi didattici tempestivi sin dalla scuola 

dell’Infanzia,  per gli allievi dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia e per gli alunni che anticipano 
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l’inserimento alla Scuola Primaria viene utilizzato il Questionario Osservativo IPDA insieme ad 

approfondimenti diagnostici pedagogici clinici. 

 

 

G.L.I.- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Il gruppo di lavoro per l’Inclusività elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 

tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. 

Scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante. È uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante 

dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è un atto interno della 

scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare attraverso un 

processo responsabile ed attivo di crescita e partecipazione. 

 

CONTINUITÁ DEI PROCESSI EDUCATIVI 

La continuità dei processi educativi rappresenta una condizione essenziale per assicurare agli 

alunni un positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria.  

Nel concreto per garantire la continuità dei processi educativi, l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – 

Di Donna” realizza le seguenti iniziative: 

 incontri tra gli alunni delle classi-ponte per una prima conoscenza dell’ambiente, 

dell’organizzazione, delle strutture 

 progettazione di percorsi didattici sequenziali 

 organizzazione di “giornate di accoglienza” 

 realizzazione di progetti d’arricchimento articolati nell’ottica della continuità e organizzati 

per gruppi misti di alunni provenienti dai diversi ordini di scuola 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
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La famiglia entra nella scuola in quanto istituzione fondamentale nella vita degli alunni e come tale 

partecipa al processo educativo condividendo con la scuola responsabilità ed impegni, nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. 

La scuola fornisce alle famiglie l’informazione relativa a: 

 le proposte educative e didattiche; 

 le iniziative d’arricchimento dell’offerta formativa; 

 piani di lavoro annuali redatti dalle insegnanti; 

 la partecipazione degli alunni alle iniziative poste in atto; 

 la maturazione cognitiva, affettiva e sociale; 

 l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze;  

 le eventuali manifestazioni di disagio e di difficoltà. 

 

La famiglia partecipa al processo educativo impegnandosi a: 

 intervenire alle riunioni ed alle assemblee indette in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo 

 entrare nel dialogo e nel confronto per trovare ipotesi di lavoro condivise 

 valutare insieme ai docenti le esigenze educative e d’apprendimento dei figli 

 collaborare per l’ottimale realizzazione delle iniziative educative, contribuendo sia sul 

piano ideativo sia su quello operativo 

 sostenere gli allievi nel mantenimento degli impegni assunti 

 cooperare affinché a casa e a scuola l’alunno trovi atteggiamenti educativi analoghi. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

LE SCELTE CURRICOLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di garantire l’obiettivo istituzionale della prima alfabetizzazione culturale, nell’ottica del 

diritto allo studio di tutti gli alunni, della valorizzazione delle attitudini individuali, del 

riconoscimento e del rispetto dei diversi stili e ritmi d’apprendimento, l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“JANNUZZI – DI DONNA” opera scelte pedagogiche e didattiche inquadrate all’interno di un 

progetto unitario di formazione dell’individuo. 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti redigono la progettazione degli interventi didattici per 

ciascuna disciplina nei vari ordini di scuola, in riferimento ai TRAGUARDI  per lo sviluppo delle 

competenze e agli OBIETTIVI  di Apprendimento presenti nel CURRICOLO D’ISTITUTO (VD . ALLEGATO). 
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VALUTAZIONE 

 
Aspetti pedagogici e didattici generali della valutazioni degli studenti 

 

L’importanza della valutazione 
La scuola italiana ha visto molti cambiamenti negli ultimi anni, dalla riforma per l’esame di 

Stato, all’autonomia delle istituzioni scolastiche, all’innalzamento dell’età dell’obbligo, al 

riordino dei cicli. Ora, uno degli elementi che indubbiamente merita una riflessione 

approfondita è il sistema di valutazione.  

In questo senso, occorre sottolineare come nello scrutinio finale, nel corso del quale l’attento 

esame del curriculum di ciascuno alunno da parte di tutti i docenti, fa sì che la decisione finale 

di ammissione/non ammissione all’anno successivo, sia il risultato di una scelta ponderata da 

tutto il Consiglio di classe e non la mera somma dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, 

ma anche in riferimento ai livelli di partenza, alle attività di recupero o potenziamento attivati. 

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale sulle modalità e i criteri di valutazione 

degli allievi, l’Istituto nella sua collegialità, riconoscendo la funzione formativa della 

valutazione nei processi di insegnamento-apprendimento e la sua fondamentale valenza psico-

pedagogica, terrà conto di tutte le variabili significative dell’alunno, da quelle affettive a quelle 

cognitive, da quelle emotive a quelle motivazionali. Una particolare attenzione sarà rivolta agli 

alunni stranieri con problemi di inserimento e di integrazione e agli alunni certificati. 

L’obiettivo finale della valutazione sarà di condurre progressivamente l’allievo 

all’autovalutazione; ciò implica una valutazione sempre motivata e trasparente, finalizzata a 

migliorare il processo di apprendimento e la crescita globale della persona (valutazione 

formativa). La valutazione sarà di conseguenza al centro dell’attività di progettazione dei 

singoli Consigli di classe, che dovranno superare la visione meramente disciplinare dell’azione 

didattica ed uniformare metodologie e criteri valutativi. All’interno dei coordinamenti 

disciplinari saranno fissati i livelli minimi e massimi, attribuendo a ciascuno una corrispondenza 

con una valutazione numerica. 

Valutazione per l’apprendimento 
Negli ultimi anni si è assistito ad un profondo ripensamento delle modalità della valutazione 

didattica, che si è riflesso sia nelle tecniche e negli strumenti valutativi, sia nella “filosofia” con 

cui pensare il momento della valutazione e le sue relazioni con il processo di 

insegnamento/apprendimento. Un’espressione che sintetizza efficacemente tali cambiamenti 

è quella della “valutazione per l’apprendimento”, coniata nell’ambito di un gruppo di lavoro 

sulla riforma della valutazione nel Regno Unito in opposizione alla vecchia locuzione 

“valutazione dell’apprendimento”: se con quest’ultima si assegna al momento valutativo la 

funzione di accertare e certificare socialmente gli esiti di apprendimento conseguiti dall’allievo 

nella sua esperienza scolastica, con la prima si assume la valutazione come risorsa formativa 

utile ad orientare e promuovere il processo di apprendimento. 
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P. Black e D. Wiliam intendono con valutazione per l’apprendimento: “tutte quelle attività 

intraprese dagli insegnanti e/o dagli allievi che forniscono informazioni da utilizzare come 

feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati” 

(Valutazione per l’apprendimento: oltre la scatola nera, 1999). Il loro valore si fonda si fonda 

su alcune premesse in rapporto al processo di apprendimento che risulta più efficace se gli 

alunni: 

- comprendono con chiarezza che cosa ci si aspetta da loro (condivisione dei criteri 
valutativi); 

- ricevono un feedback sulla qualità del proprio lavoro (feedback costante); 
- ricevono consigli su come procedere per raggiungere i traguardi condivisi (discutere la 

propria esperienza di apprendimento); 
- sono coinvolti nell’esperienza di apprendimento, in un clima di fiducia e di supporto 

(verifiche personalizzate anche con coinvolgimento dei genitori). 
Il principio  di fondo sotteso alla valutazione per l’apprendimento richiama il valore dei 

processi metacognitivi o di apprendimento implicito come strumenti di consapevolezza e 

controllo del proprio apprendimento; in tale prospettiva la valutazione diviene un’opportunità 

considerevole per sollecitare e potenziare l’attività metacognitiva, per “apprendere ad 

apprendere”.  

Si tratta di un vero e proprio ripensamento del ruolo e dei significati del momento valutativo, 

che inevitabilmente si riflette anche sui modi di pensare l’apprendimento e l’insegnamento, in 

quanto i tre momenti non possono essere separati e disgiunti; in particolare nel caso di allievi 

con disabilità o difficoltà di apprendimento, per i quali il momento della valutazione diviene 

ancora più problematico e potenzialmente fecondo. 

Ambiti di osservazione e valutazione nella SCUOLA D’INFANZIA 

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, vengono tuttavia 

considerati alcuni ambiti entro cui poter considerare la crescita individuale. 

IDENTITA’: costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, fiducia.  

AUTONOMIA: consapevolezza, capacità operative, controllo emotivo, spirito critico, azioni efficaci 

e responsabili.  

CITTADINANZA, SOCIALITA’, RELAZIONE: attenzione alle dimensioni etiche e sociali, condivisione di 

regole, attenzione agli altri ed alle diversità, rispetto degli altri e dell’ambiente, collaborazione, 

partecipazione, interazioni positive.  

RISORSE COGNITIVE: elaborazione di conoscenze ed abilità, stile di apprendimento efficace, 

attenzione e concentrazione, utilizzo di capacità logiche. 

RISORSE ESPRESSIVE: comunicazione e comprensione di messaggi, acquisizione ed elaborazione 

efficace di informazioni, rappresentazione e codificazione.  
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La valutazione degli apprendimenti e delle competenze NELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Secondo quanto riportato nelle LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, “la valutazione rappresenta una dimensione importante 
dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a 
determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale 
presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione 
è fattore di qualità dell’insegnante e della sua stessa azione educativa e didattica.  Per fare ciò e 
necessario prima di tutto avere presenti le diverse funzioni da assegnare alla valutazione e 
perseguirle in equilibrio senza sbilanciamenti verso l’una o l’altra. Alla tradizionale funzione 
sommativa che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, 
abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento si 
accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di 
apprendimento dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e 
raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un 
processo di autovalutazione e di autoorientamento. Orientare significa guidare l’alunno ad 
esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri 
limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. Affinché questa azione di 
miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa indispensabile la funzione proattiva 
della valutazione […] La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, 
compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le 
“emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive. Le informazioni 
raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una verifica della qualità del lavoro 
svolto dall’insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo 
modo diventa formativa anche per l’insegnante. […]  

Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di una 
attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno effettuare prove 
di valutazione con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in equilibrio le diverse funzioni 
della valutazione, senza trascurarne o enfatizzarne alcuna e senza confondere i diversi oggetti 
della valutazione (conoscenze o competenze), rappresenta, unitamente al corretto uso degli 
strumenti valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli 
insegnanti, da cui discende la qualità degli apprendimenti.  

 

 Autovalutazione d’Istituto 

La qualità dell’offerta formativa e le ripercussioni dell’azione educativo-didattica sul territorio 
vengono analizzate annualmente dal Collegio Docenti durante il mese di giugno.  
L’autovalutazione d’Istituto (Customer satisfaction) intende mettere a disposizione del Collegio dei 
docenti e dei genitori informazioni significative sulla vita della scuola in un’ottica di miglioramento 
della qualità, individuando le priorità su cui intervenire. L’obiettivo dell’Istituto è stato quello di 
raccogliere dati utili e indicazioni per valutare l’organizzazione e l’andamento dell’anno scolastico 
appena trascorso in modo da predisporre le migliori attività per il prossimo anno scolastico, al fine 
di coinvolgere gli alunni, le famiglie e i docenti in modo attivo e consapevole nel processo 
educativo – formativo, in linea con gli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa. In 
particolare sono oggetto di riflessione i seguenti aspetti: articolazione oraria delle attività 
didattiche – funzionamento organi collegiali – dinamiche relazionali con le famiglie e fra docenti – 
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attività di formazione e aggiornamento – integrazione scolastica. I questionari di rilevazione sono 
rivolti alle varie componenti della comunità scolastica: docenti, ATA, studenti, genitori.  

Prove comuni per competenze 

Negli ultimi anni si è ritenuto opportuno somministrare prove comuni per competenze per classi 
parallele. II collegio docenti, nelle riunioni di dipartimento si discutono e condividono i principi 
della progettazione e valutazione e si concordano griglie di valutazione condivise, appositamente 
approntate per la correzione di tali verifiche. Queste ultime prevedono sempre delle prove 
progettate nell'ottica della valutazione per competenze.  
I livelli di competenza sono definiti all’interno del modello stesso secondo i livelli  

A. Avanzato (9-10) 
B. Intermedio (8) 
C. Base (7) 
D. Iniziale (6) 
E. Recupero (5)( tranne scuola d’Infanzia) 
 

 

Validazione anno scolastico nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 “ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato[…] Spetta al collegio dei 

docenti stabilire eventuali deroghe per casi eccezionali”.  Tali criteri per il corrente a.s. sono: 

lunghi periodi di assenza per malattia certificata; particolari esigenze organizzative delle famiglie 

(lavoro, malattia). 

 

Le verifiche  

Le verifiche scritte, orali e grafiche, saranno volte a rilevare il possesso delle conoscenze, 

l’applicazione delle abilità e competenze, la progressiva acquisizione delle capacità di risoluzione 

dei problemi. Per differenziare la registrazione del livello raggiunto, in base al tipo di prova 

effettuata, possono essere utilizzate diverse tipologie di verifica.  

 

 

 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti 

Le valutazioni sono espresse come di seguito: 
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 SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO CRITERI 

10 Conoscenze sicure e approfondite, abilità complete che l’alunno manifesta in 
autonomia anche in situazioni nuove e diversificate. 

9 Conoscenze e abilità sicure che l’alunno manifesta in modo autonomo, 
rielaborando in modo personale quanto appreso. 

8 Conoscenze e abilità buone che l’alunno dimostra in situazioni strutturate. 

7 Conoscenze e abilità discrete. 

6 Conoscenze e abilità essenziali o in via di acquisizione. 

5 Conoscenze limitate e abilità scarse. 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Voto Descrittori 

 

 

 

10 

- Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari con capacità di 
rielaborazione critica delle conoscenze; 

- Possesso di ottime abilità operative; 
- Completa padronanza della metodologia disciplinare; 
- Ottime capacità di trasferire in nuovi contesti le competenze maturate; 
- Brillanti capacità espositive/ espressive 
- Sicura padronanza dei linguaggi specifici; 
- Impegno notevolissimo. 

 

 

 

9 

- Conoscenza approfondita dei contenuti; 
- Possesso di notevoli abilità operative; 
- Più che buona la padronanza della metodologia disciplinare; 
- Capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi ed 

elevato grado di acquisizione delle competenze; 
- Notevoli capacità espositive/ espressive; 
- Utilizzo preciso ed adeguato dei linguaggi specifici; 
- Impegno assiduo e proficuo. 

 

8 - Buona conoscenza dei contenuti e adeguata rielaborazione delle conoscenze; 
- Possesso di buone abilità operative; 
- Comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; 
- Capacità di operare collegamenti tra i saperi  e buon grado di acquisizione delle 

competenze; 
- Chiarezza espositiva e proprietà lessicale; 
- Uso corretto dei linguaggi specifici; 
- Impegno  

7 - Conoscenza di gran parte dei contenuti con discreta rielaborazione delle conoscenze; 
- Possesso di discrete abilità operative; 
- Discreto possesso delle conoscenze; 
- Discrete capacità di operare collegamenti; 
- Discrete proprietà espositive/ espressive; 
- Discreto utilizzo dei linguaggi specifici; 
- Impegno quasi costante. 

6 - Conoscenza degli elementi basilari dei contenuti disciplinari; 
- Possesso di sufficienti abilità operative; 
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- Sufficiente padronanza delle metodologie disciplinari; 
- Sufficiente capacità di collegamento tra i saperi; 
- Sufficiente capacità espositiva/ espressiva; 
- Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato; 
- Impegno discontinuo. 

5 - Conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari; 
- Abilità operative; 
- Scarsa padronanza delle metodologie disciplinari; 
- Scarsa capacità di collegamento tra i saperi; 
- Incerta capacità espositiva/ espressiva; 
- Uso di un linguaggio impreciso; 
- Scarso impegno. 

4 

 

- Conoscenza molto frammentaria dei contenuti disciplinari; 
- Scarsissima padronanza delle metodologie disciplinari; 
- Incapacità di operare collegamenti; 
- Scarsa o nulla capacità espositiva/ espressiva; 
- Assenza di un linguaggio appropriato; 
- Assenza di impegno. 

 

La valutazione di alunni diversamente abili 

Sarà in stretta correlazione al PEI. Pertanto la non ammissione avrà carattere eccezionale e 

preventivamente concordata in sede GLH operativo. Per l’attribuzione della valutazione 

numerica valgono i criteri della seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Percorso per obiettivi minimi 

Nei casi di alunni disabili ritenuti in grado di poter raggiungere gli obiettivi minimi nella maggior 

parte delle discipline, si precisa che in questi casi per obiettivi minimi si debbano intendere  non 

tutti quelli programmati nelle singole discipline, bensì quelli previsti dal PEI, cioè obiettivi 

minimi personalizzati (obiettivi essenziali nella maggior parte delle discipline). 

b) Percorso differenziato 

Nei casi di disabilità più marcate, e non ricorrendo la casistica del precedente paragrafo, si 

potranno programmare percorsi differenziati e non riconducibili agli obiettivi minimi curricolari. 

In tali percorsi la valutazione, come da tabella precedente, deve intendersi esclusivamente in 

riferimento a quanto programmato nel PEI. 

 

Criteri di Attribuzione  valutazione numerica 

10 

9 

Eccellente grado di partecipazione alla vita scolastica 

e obiettivi PEI pienamente raggiunti  

8 Soddisfacente raggiungimento obiettivi previsti dal PEI 

7 Sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI 

6 Raggiungimento obiettivi minimi previsti dal PEI 
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Valutazione alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 

Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici  (DSA, ADHD, Bordeline cognitivo,..) per gli aspetti 

inerenti la valutazione si rimanda alla normativa in vigore (L. 170/2010) e ai Protocolli pedagogici 

per l’inclusione, in adozione nella Scuola.  

Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento ad una definizione che non considera solo 

rispetto delle norme e dei doveri, ma prende in considerazione aspetti di tipo educativo, quali la 

partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. 

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 

sintetico (Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017) che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, al Regolamento 

d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie al momento dell’iscrizione. 

 

Criteri di valutazione del comportamento PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Giudizio Sintetico Descrittori 

 

OTTIMO 

 

 

- L’alunno ha cura di sé e degli altri. 
- Porta a termine gli impegni presi con autonomia e 

responsabilità. 
- E’ pienamente consapevole dei valori di cittadinanza e 

convivenza civile. 
- E’ pienamente rispettoso delle regole che disciplinano la vita 

scolastica.  
 

 

DISTINTO 

- L’alunno ha cura di sé e degli altri. 
- Porta a termine gli impegni presi con responsabilità. 
- E’  consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza civile. 
- E’  rispettoso delle regole che disciplinano la vita scolastica 

 

BUONO - L’alunno ha cura di sé e degli altri. 
- Porta a termine gli impegni presi in modo piuttosto 

responsabile. 
- E’ piuttosto consapevole dei valori di cittadinanza e 

convivenza civile. 
- E’ piuttosto rispettoso delle regole che disciplinano la vita 

scolastica. 
 

DISCRETO - L’alunno ha abbastanza cura di sé e degli altri. 
- Porta quasi sempre a termine gli impegni presi. 
- E’ adeguatamente consapevole dei valori di cittadinanza e 

convivenza civile. 
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- E’ quasi sempre rispettoso delle regole che disciplinano la vita 
scolastica. 

 

SUFFICIENTE - L’alunno ha sufficiente cura di sé e degli altri. 
- Porta quasi sempre a termine gli impegni presi. 
- E’ sufficientemente consapevole dei valori di cittadinanza e 

convivenza civile. 
- E’  parzialmente rispettoso delle regole che disciplinano la vita 

scolastica. 
 

NON 

SUFFICIENTE 

- L’alunno ha poca cura di sé e degli altri. 
- Non porta a termine gli impegni presi. 
- Non è consapevole dei valori di cittadinanza e convivenza 

civile. 
- Non è rispettoso delle regole che disciplinano la vita 

scolastica. 
 

 

 

Valutazione delle competenze 

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi- Mons. Di Donna”,  dopo aver aderito  alla sperimentazione 

prevista dalla circolare ministeriale del 13 febbraio 2015 concernente l’Adozione sperimentale dei 

nuovi modelli nazionali di Certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione”, adotta i seguenti modelli di CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, in riferimento a 

quanto riportato nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

SCUOLA PRIMARIA 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Competenze chiave  

europee1 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Competenze chiave europee3 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione4 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 

con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

                                                           
3 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
4 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti  

Secondo quanto espresso nella circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017, per le alunne e gli alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale deve essere integrata 

con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 

Per il corrente anno scolastico, il giudizio sarà formulato secondo i seguenti indicatori:  

FREQUENZA (con assiduità – con regolarità – con qualche discontinuità – in modo discontinuo – 

saltuariamente) 

SOCIALIZZAZIONE (è integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo classe – è 

integrato/a positivamente  nella classe – è integrato/a nella classe – ha qualche difficoltà 

d’integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a – ha difficoltà d’integrazione nel 

gruppo classe) 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE (manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 

proficuamente - manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente - manifesta un 

impegno adeguato e  partecipa - manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro 

sollecitazione – è scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa) 

METODO DI STUDIO (organico, riflessivo e critico – organico e riflessivo – efficace – accettabile – 

approssimativo) 

SITUAZIONE DI PARTENZA (sicura – adeguata – incerta) 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI (notevoli progressi – regolari progressi – alcuni progressi) 

GRADO DI APPRENDIMENTO (ottimo=10 – notevole=9 – buono=8 – discreto=7 – sufficiente/nel 

complesso sufficiente=6 –  mediocre=5 – parzialmente lacunoso=4/5) 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva nella SCUOLA SEC. di I GRADO e all’esame di STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado ed all’esame 

conclusivo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva 

o all’esame conclusivo anche se in sede di scrutinio finale  viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di 

scrutinio finale il consiglio di classe può, tuttavia, non ammettere l’alunno alla classe successiva o 
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all’esame  tenendo conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (D.L. n. 62 del 2017, art. 6).  I 

criteri definiti dal collegio per il corrente anno scolastico sono:  

 valutazione con voto inferiore a 6/10 in più di tre discipline scritte 

 valutazione con voto inferiore a 6/10 in più di quattro discipline tra scritte e orali.  
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  PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA                

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” amplia la propria offerta educativa valorizzando le 

potenzialità e gli stili di apprendimento, utilizzando diverse attività laboratoriali (artistico-

espressive, teatrali, motorie, coreutiche), per la piena realizzazione del curricolo e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 

PROGETTO Soggetti esterni che collaborano S.I. S.P. S.S.I.G. 

Campo a Vigneto  X X X 

Festa dell’albero  X X X 

Continuità  X X X 

Orientamento Scuole Secondarie di II Grado 

 

  X 

Il Gusto del Leggere: 
 Incontro con l’autore 

 Animazione alla lettura 

 Una Biblioteca per 

crescere 

Associazioni, reti di scuole e librerie  

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

Scrittori di classe Insieme per la scuola  X X 

Natale Ass. di volontariato/culturali – Comune di 

Andria 

X X X 

Globalismo Affettivo M.I.U.R X   

Rally di matematica Ass. Rally Matematico Transalpino  X X 

Giochi d’Autunno Università Bocconi  X X 

Progetto L2 Lingua Inglese  X   

Ed. alla Legalità LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro 

le mafie – M.I.U.R. 

X X X 

Ed. al Consumo Consapevole COOP Estense X   

Carnevale Cittadino Ente Locale/ Centro Commer. Mongolfiera X X X 
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EIPASS JUNIOR: sviluppo delle 

competenze informatiche 

  X X 

“ Sport di Classe” CONI  X  

Ginnastica Artistica Associazione Sportiva  X  

Fair Play Associazione Sportiva   X  

Giochi Sportivi Studenteschi M.I.U.R.   X 

Laboratorio di Danza  X   

Laboratorio di Musica  X   

P.N.S.D: L’Ora del Codice CINI-Cons. Inter-univer. Naz. per 

l’Informatica 

 X X 

“ Regione in Movimento” M.I.U.R. X   

Robocup JR Accademy   X X 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

PROGETTO Soggetti esterni che collaborano S. I. S. P. S. S.I.G.  

Progetto Scacchi Federazione scacchi  X X 

Progetto Lincei Università degli Studi di Bari  X  

Progetto Coro “Note Lilla”  X X X 

Progetti di 
Recupero/Consolidamento in 
Italiano, Matematica, Lingue 

comunitarie 

   X 

Progetto “Logica…mente” 
 

 X   

Progetto Teatro   X  

Giornalino Scolastico (Albo Scuole)   X X 

Progetto “SPORT DEL MARE E 
DELLA VELA” 

Bando “PROMOZIONE DELLA 

PRATICA SPORTIVA - Linea di 

attività 2 - “CAMPUS 

RESIDENZIALI”, Avviso 

MIUR.AOODPIT. Registro Decreti 

Dipartimentali.0000226.26-02-

2018 (DM 851 Art. 19 C. 1 L.) 

 X X 
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Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017 “Il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia. Codice identificativo 10.2.1A – FSEPON – PU – 

2017 – 259. Titolo progetto “SCUOLA IN GIOCO” (n. 3 moduli) 

 

 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola Primaria e Sec. I grado. Codice identificativo 10.2.2A – 

FSEPON – PU – 2017 – 437. Titolo progetto “COMPETENZE IN GIOCO” (n. 6 moduli) 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13.03.2017 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”. 

 10.1.6A – Azioni di orientamento.  Codice identificativo 10.1.6A – FSEPON – PU – 2018 – 137. Titolo 

progetto “ORIENTIAMOCI PER CRESCERE” (n. 3 moduli – Sc. Sec. I grado) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico n. 3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 10.2.5A – Competenze trasversali.  Codice identificativo 10.2.5A – FSEPON – PU – 2018 – 484. Titolo 

progetto “CITTADINI CONSAPEVOLI” (n. 5 moduli – Sc. Primaria e Sc. Sec. I grado ) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico n. 3504 del 31.03.2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 10.2.2A – Competenze di base.  Codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – PU – 2018 – 95. Titolo 

progetto “CITTADINI EUROPEI” (n. 1 modulo - Sc. Sec. I grado). 

 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL.  Codice identificativo 10.2.38 – FSEPON – PU – 2018 –

78. Titolo progetto “SPEAKEASY” (n. 1 modulo - Sc. Sec. I grado). 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  Avviso Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018 - Progetto " 

SPORT DI CLASSE " Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON - PU - 2018 -467.   
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SCUOLA D’INFANZIA 

 40 ore settimanali   

 25 ore settimanali  sezione Primavera 

 

SCUOLA PRIMARIA   

 27 ore settimana corta (Lunedì – Martedì – Mercoledì - Venerdì h 5,30/ martedì h 5,00); 

 39 ore settimanali  classi  a tempo pieno (dal Lunedì al Venerdì con esclusione del martedì) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  

 30 ore settimanali (orario ordinario) 

 36 ore settimanali (orario prolungato con servizio mensa per due volte alla settimana, 

uscita alle ore 16,43) 

 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia  
 
Ingresso insegnanti 
Ingresso alunni 
Fine lezioni 

 
 

8.10 
8.15 

16.15 

Scuola Primaria 
 
Ingresso docenti 
Ingresso alunni 
Fine lezioni (tempo normale) 
Fine lezioni (tempo pieno) 

 
 

8.10 
8.15 

                               13.45 (martedì 13.15) 
                                16.45 (martedì 13,15)                                  
  

 Scuola Secondaria di I grado 
 
Ingresso docenti 
Ingresso alunni 
Fine lezioni (tempo normale) 
Fine lezioni (tempo prolungato) 

 
 

8,05 
8.10 

13.52 
                         16.43 (mart-giov) 
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ORARIO di RICEVIMENTO  
 

Segreteria:   

dal  Lunedì al  Venerdì 

dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

 

Il D.S.G.A.: 

dal  Lunedì al  Venerdì 

dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lilla Bruno: 

dal  Lunedì al  Venerdì 

dalle ore 12,00 alle ore 13,15 

 

 

Scelte organizzative e gestionali 

La complessa struttura dell’autonomia esige una rete organizzativa e relazionale che favorisca la 

decisionalità diffusa e partecipata. È pertanto importante garantire un elevato livello di 

conduzione sinergica sulle linee educative, sui traguardi formativi, sui progetti unitari, sulle 

fondamentali scelte organizzative. 

Lo staff di direzione si caratterizza come micro organizzazione che gestisce “Spazi decisionali” ben 

definiti e, attraverso la  sinergia degli interventi, contribuisce a determinare la proposta 

complessiva della scuola. 

Esso è composto dal Dirigente Scolastico: ha la rappresentanza legale dell’istituto. Convoca e 

presiede: il Collegio dei Docenti, i Consigli  di  sezione/interclasse/classe,  il  Comitato  di  

Valutazione e il  G.O.P. 

Assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai Contratti Collettivi in ordine alla direzione, alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali. 

Assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il 

progetto di Istituto sia per il profilo didattico-pedagogico sia per quello organizzativo e finanziario. 

Assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e 

dell’efficienza del servizio scolastico. 

Secondo l’art.25, comma 5 del D. Lgs. 165/01 e l’art. 34 del CCNL 2006/09 il Dirigente Scolastico 

può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, di docenti 

da lui individuati. Tali collaborazioni sono riferibili a n° 2 unità di personale docente retribuibile in 

sede di contrattazione d’Istituto, dal F.I.S., necessarie per fronteggiare la complessità organizzativa 

delle diverse sedi distaccate facenti parte dell’Istituto Comprensivo. 

 

Lo staff di Direzione comprende anche la figura dei Responsabili di plesso. 
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Indicatori di riferimento 

 

Lo staff di direzione, nell’assoluzione dei propri compiti fa riferimento ai seguenti obiettivi: 

- razionalizzazione delle risorse strumentali e finanziarie; 

- orientamento e promozione di iniziative finalizzate all’innovazione metodologico- 

didattica; 

- valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa; 

- valorizzazione delle risorse umane; 

- creazione di un sistema di diffusione dell’informazione e delle conoscenze che possa 

diventare patrimonio comune. 

 

Sono altresì istituite le figure dei Coordinatori di sezione/classe/interclasse, dei Referenti Disciplinari e delle 

Funzioni Strumentali. 

 

FUNZIONI  STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

F1  GESTIONE GENERALE DEL PTOF 

1. Coordinamento nel processo di realizzazione, revisione e verifica delle attività del 
PTOF (Sc. Infanzia – Sc. Primaria – Sc. Secondaria di I grado) 

2. Progettazione delle attività formative per docenti ed alunni 
3. Coordinamento dei dipartimenti disciplinari 
4. Curricolo verticale 
5. Biblioteca Scolastica – Biblioteca in rete (Sc. Primaria – Sc. Secondaria di I grado) 
6. Progetti Lettura (Sc. Primaria – Sc. Secondaria di I grado) 

  

 

 

 

F2  VALUTAZIONE 

1. Coordinamento attività monitorate dall’Invalsi 
2. Customer satisfaction (Valutazione d’Istituto) 
3. Certificazione delle competenze 
4. Coordinamento stesura Rapporto di Auto Valutazione e Piano di 

miglioramento 
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F3  SERVIZIO AGLI ALUNNI E INTEGRAZIONE/INCLUSIONE  SCOLASTICA 

1. Organizzazione e monitoraggio del servizio di assistenza specialistica scolastica; 
2. Coordinamento incontri con l’èquipe multidisciplinare della ASL e il servizio di 

assistenza scolastica specialistica (ATI) 
3. Prevenzione del disagio e lotta alla dispersione scolastica 
4. Coordinamento progetti di inclusione / BES – DSA  

   

 

F4  PROGETTI  E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

1. Coordinamento e organizzazione dei Progetti curricolari ed extracurricolari 
2. Raccolta, diffusione e archiviazione dei progetti, degli eventi e dei prodotti 

finali 
3. Viaggi e visite di istruzione 
4. Comunicazione e rapporti con il Territorio 

   

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle sezioni della SCUOLA INFANZIA saranno 
considerati i seguenti criteri: 

 priorità assoluta alunni diversamente abili; 

 bambini provenienti dalla sezione Primavera; 

 bambini i cui genitori prestano servizio nello stesso Istituto Comprensivo; 

 precedenza per età a partire dai più grandi ( 5, 4, 3 anni) residenti o domiciliati(con nucleo 

familiare) nel bacino di utenza determinato con riferimento al plesso; 

 bambini con fratelli/sorelle che frequentano, nell'anno scolastico di riferimento, la stessa 

scuola dell’infanzia; 

 bambini con fratelli/sorelle che frequentano, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola 

primaria o secondaria di primo grado  nello stesso Istituto Comprensivo; 

 anticipatari residenti (precedenza per età a partire dai più grandi); 

 residenza o domicilio dei nonni o del parente a cui il bambino è affidato (per motivi 

lavorativi dei genitori) nel bacino di utenza della scuola; 

 fuori zona con precedenza per età a partire dai più grandi ( 5, 4, 3, anni)  e anticipatari. 

 

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime della SCUOLA PRIMARIA saranno 
considerati i seguenti criteri: 

 alunni con patologie certificate; 

 figli dei dipendenti dell’I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna”; 
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 alunni frequentanti le scuole d’infanzia “Collodi” e “Montessori” presso I.C. “Jannuzzi – 

Mons. Di Donna”; 

 alunni appartenenti al bacino di utenza della scuole “R. Jannuzzi” – “A. Moro”; 

 alunni i cui fratelli/sorelle frequentano I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna”; 

 alunni i cui genitori abitano o svolgono attività lavorative in prossimità della Scuola; 

 alunni appartenenti ai bacini d’utenza di altre scuole. 

 

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime  e l’assegnazione ai rispettivi plessi 
della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO saranno considerati i seguenti criteri: 

• Priorità 1 - Alunni che provengono dalle classi quinte della Scuola Primaria 'Aldo Moro‘ 

      Tutte le iscrizioni degli alunni provenienti  dalla Scuola Primaria 'A. Moro' saranno 

automaticamente accettate. 

       I genitori sono invitati ad indicare nel modello di iscrizione la preferenza per il plesso in Via 

Gondar o in P.le Mariano. Gli alunni residenti nello stradario di appartenenza dei rispettivi 

plessi avranno la priorità  e saranno attribuiti al plesso più vicino. Solo in caso di 

raggiungimento del limite massimo per plesso,   l'attribuzione ai plessi sarà effettuata in base 

ai seguenti criteri: 

        alunno con genitori che lavorano nell'Istituto Comprensivo - p. 20  

        alunno con fratelli che frequentano nel rispettivo plesso - p. 10   

        alunno diversamente abile - p.20  

        alunno con fratelli che frequentano l'Istituto Comprensivo - p. 5 

• Priorità 2 - Alunni che non provengono dalla Scuola Primaria 'A. Moro', ma risultano 

residenti nelle strade di pertinenza dei due plessi della Scuola Secondaria di I Grado 'Mons. 

Di Donna'.  

 I genitori sono invitati ad indicare nel modello di iscrizione la preferenza per il plesso in Via 

Gondar  o in p.le Mariano. Gli alunni residenti nello stradario di appartenenza dei rispettivi 

plessi avranno la priorità  e saranno attribuiti al plesso più vicino. In caso di raggiungimento del 

limite massimo per plesso, l'attribuzione ai plessi sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

       alunno con genitori che lavorano nell'Istituto Comprensivo - p. 20 

       alunno con fratelli che frequentano nel rispettivo plesso - p. 10 

       alunno diversamente abile - p.20 

       alunno con fratelli che frequentano l'Istituto Comprensivo - p. 5 

       profitto scolastico, da documentare con copia della scheda finale di quarta  

      primaria:  

                  media del Dieci -  p.25;    Media del Nove  - p.20;   Media dell'Otto  - p. 15; 

                  media del Sette  - p. 10;   Media del Sei - p.5  

 

Laddove possibile si terrà conto delle preferenze espresse da parte delle famiglie al fine di 

richiedere l’autorizzazione all’istituzione di una sezione musicale così come di seguito articolata: 

SEZIONE MUSICALE: 30 + 6 ore settimanali  

Due rientri settimanali 
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 6 ore aggiuntive obbligatorie di insegnamento destinate alla pratica strumentale individuale e/o 

per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di 

musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica 

Strumenti musicale proposti: pianoforte, violino, chitarra e flauto. 

 

Nel caso in cui il corso non venisse autorizzato, l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” attuerà 

un Progetto sperimentale di musica. 

 

ORE DI SERVIZIO 

 

L’orario di servizio docenti: 

 SCUOLA DELL’ INFANZIA   25 ore settimanali 

  SCUOLA PRIMARIA  24 ore settimanali ( 22 ore di insegnamento -  2 ore  di progettazione 

dell’attività didattica)  

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  18 ore settimanali 

 

Scuola Primaria  

Nel rispetto della normativa e in base all'autonomia, l'assegnazione dei docenti alle classi risulta la 
seguente: 

 2-3 docenti (con orario diversificato); 

 1 docente di religione (se non di competenza di un titolare); 

 1 docente di inglese (se non di competenza di un titolare in possesso dei requisiti).  

Il Collegio dei docenti ha deliberato (delibera n. 4 del 3 settembre 2018) di utilizzare le ore di 
contemporaneità: 

 per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi, al fine di evitare il più possibile di 
suddividere gli allievi nelle altre classi; 

 ore programmate per le attività di recupero per alunni con Bisogni Educativi Speciali, di 
approfondimento, per attività alternative alla religione cattolica di individualizzazione 
dell'insegnamento o per i laboratori. 

 

Scuola secondaria di I grado  

 L’utilizzo degli strumenti di flessibilità trova un rinnovato impulso nel comma 3 della Legge 107. La 

piena realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non 

possono prescindere da forme organizzative flessibili. Pertanto, su proposta del Collegio Docenti, il 

Consiglio d’Istituto ha deliberato (delibera n. 146 del 27/09/2018) ore da 57 minuti per consentire 

una più efficace organizzazione dell’attività didattica che vada incontro alle esigenze degli alunni e 

delle famiglie.  
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AZIONI COERENTI CON IL PNSD  

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “JANNUZZI – DI DONNA” attraverso il portale della scuola 

www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it/ offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è il canale 

ufficiale che veicola gli altri strumenti web, come i portali ministeriali dedicati o il Registro 

Elettronico. Fornisce servizi a tutto il personale della scuola e alle famiglie, attraverso la 

pubblicazione di materiale amministrativo ed informativo. 

Azioni  promosse o che si conta di promuovere per migliorare la didattica ed i servizi digitali:  

1. Si è proceduto all'ampliamento ed all'adeguamento della rete LAN/WLAN nei plessi A. Moro 

di Piazzale Mariano e Mons. Di Donna di Via Gondar utilizzando i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reteLAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Il progetto è stato autorizzato e realizzato. 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali.Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto è stato 

autorizzato e realizzato. 

3. A partire dall'anno scolastico 2017/18 l'Istituto aderisce alla rete territoriale di robotica 

“ROBOCUP JR ACCADEMY” per la Puglia, con lo scopo di diffondere la “Robotica educativa” 

nella scuola come straordinario metodo di sviluppo delle competenze. 

4. Adesione alla Community di Biblioteche Scolastiche Innovative QLOUD, la più diffusa 

piattaforma per la gestione completa della Biblioteca Scolastica Innovativa. E' stata avviata 

la fase di catalogazione di tutti i volumi disponibili in tutti i plessi dell'Istituto, per cui sarà 

possibile consultare il catalogo in rete e avviare l’attività di gestione dei prestiti. 

5. Apertura del registro elettronico alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado.  
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6. Sperimentazione nelle classi di piattaforme didattiche (Fidenia, Cludschooling,) ed 

implementazione delle buone prassi. 

   

Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

 EIPASS JUNIOR: Programma di  Alfabetizzazione informatica rivolto agli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado  - a.s. 2015-16 /2016-17/2017-18 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: Progetto “Programma il futuro” - L’ ORA DEL CODICE - iniziativa 

promossa dal MIUR, in collaborazione  con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - , 

con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per 

formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica – Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I 

grado – a-s. 2015-16/2016-17/2017-18/2018-19 

 Corso di formazione sulle piattaforme  di E-Learning e sull’uso di software per la creazione di 

questionari e verifiche online 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono 

alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento , di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  

ORGANICO  POSTI COMUNI 

SCUOLA D’INFANZIA 
13 sezioni 

 SCUOLA PRIMARIA 
24 CLASSI T. NORMALE  – 4 CLASSI A T. PIENO 

   CLASSE DI 
CONCORSO 

CATTEDRE ORE 
RESIDUE 

   CLASSE DI 
CONCORSO 

CATTEDRE ORE 
RESIDUE 

AAAA 26 0 EEEE 39 0 

RELIGIONE 0 10,30 INGLESE 1 0 

   RELIGIONE 2 0 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
13 CLASSI – 10 T.N. + 3 T.P. 

    CLASSE DI 
CONCORSO 

CATTEDRE ORE 
RESIDUE 

ITALIANO 8 - 

MATEMATICA 4 15 

INGLESE  2 3 

FRANCESE 1 - 

SPAGNOLO - 6 

TEDESCO - 2 

ARTE 1 8 

TECNOLOGIA 1 8 

MUSICA 1 8 

ED. FISICA 1 8 

 

ORGANICO POSTI DI SOSTEGNO 

 

 

ORDINE DI SCUOLA N. ALUNNI CATTEDRE 

      ORGANICO a T. I.       ORGANICO a T. D. 

Scuola d’Infanzia 34 13 14 

Scuola Primaria 29 14  1 

Scuola Speciale Primaria per minorati 

fisiopsichici a T. PIENO (n. 2 pluriclassi) 

15 4 1 

Scuola Sec. di I Grado 25 8 4 



I.C. “JANNUZZI – MONS. DI DONNA”  Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s.  2016/2019                   47 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Scuola d’Infanzia 

Unità di personale in organico di potenziamento:         1 

 Per l’anno scolastico 2018-19 la docente di potenziamento è stata utilizzata per la creazione della nuova 

sezione. 

Scuola Primaria 

Unità di personale in organico di potenziamento:  2 

 Per l’anno scolastico 2018-19 le attività di potenziamento saranno finalizzate per: supporto all’attività 

didattica e supplenze brevi. 

Scuola Secondaria di I grado 

Unità di personale in organico di potenziamento:  1 

 Per l’anno scolastico 2018-19 le attività di potenziamento saranno finalizzate a dare supporto all’attività 

didattica, in un’ottica tesa a favorire l’inclusione e ad offrire a tutti gli alunni le pari opportunità. 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 

PERSONALE UNITA’ 

DSGA 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 14 

ASSISTENTI AMMINISTRATI 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “JANNUZZI – MONS. DI DONNA”  Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s.  2016/2019                   48 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

È intenzione di questo Istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e 

cooperazione tra le diverse componenti.  Pertanto le attività formative previste si riferiranno alle 

seguenti aree: 

1. Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

3. Valutazione e miglioramento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7. Scuola e lavoro 

8. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

9. Autonomia organizzativa e didattica 

In tali ambiti rientrano le  seguenti attività formative, già promosse ed avviate da questo Istituto 

Comprensivo:  

 Progetto LINCEI  - MIUR, per la  divulgazione e il potenziamento della cultura scientifica 

nelle scuole primarie e secondarie (matematica – scienze – economia) 

 Corso di formazione docenti “Dall’UDA al compito autentico. Dalla valutazione alla 
certificazione delle competenze.” 

 Corso di Formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 
di base”. 

 Corso di formazione “Valutarsi per migliorare. Studio ed analisi critica delle prove Invalsi” 

 Corso di Formazione “Musica e benessere” 

 Corso di formazione sulle piattaforme  di E-Learning e sull’uso di software per la creazione 
di questionari e verifiche online 

 Corso di formazione su nuova modalità stesura PEI su base ICF 

 Corso di Formazione su “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”: rilettura delle Indicazioni 

nazionali attraverso la lente delle competenze di cittadinanza. 

 Corso di Formazione/Aggiornamento per i lavoratori alla Sicurezza 

 Corso di Formazione/aggiornamento per Addetti Antincendio 

 Corso di Formazione/aggiornamento per Addetti Primo Soccorso 

 Corso di Formazione RLS. 
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” aderisce al CISA  - Comunità Istituzioni Scolastiche 
Andria . Il Consorzio ha l’obiettivo di creare un  raccordo tra le istituzioni scolastiche del territorio 
comunale, offrendo ogni tipo di servizio necessario al perseguimento di obiettivi di carattere 
formativo.  

In rete con altri Istituti scolastici del territorio e non, sono state presentate (in attesa di 
approvazione) diverse proposte progettuali, finanziabili dal  MIUR (D.M. 435/2015), tra cui:  

 “A Scuola di Teatro… Musical che passione!” : progetto  finalizzato a promuovere le 

attività teatrali a scuola, da realizzarsi in rete con altri istituti scolastici e in collaborazione 

con associazioni del settore operanti sul territorio. 

 “Nessuno escluso … con lo Sport!”:progetto di potenziamento dell’educazione motoria e 

sportiva, rivolto in particolar modo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, da realizzarsi 

in rete con altri istituti scolastici e in collaborazione con enti ed  associazioni sportive 

operanti sul territorio. 

 “MusicalMente”: progetto di educazione musicale per alunni dei tre ordini di scuole,  da 

realizzarsi in rete con altre scuole e in collaborazione con associazioni musicali e dello 

spettacolo. 

 “Impariamo a comunicare per poter includere”:  progetto per il sostegno e lo sviluppo del 

successo formativo di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, da svolgersi in rete con altre scuole e in collaborazione con agenzie del territorio.  

 Facciamo che io sono … a volo libero nella legalità”: progetto volto a valorizzare la 

consapevolezza del rispetto delle regole e il senso della legalità, attraverso la pluralità dei 

linguaggi espressivi. Le attività previste si svolgeranno in rete con altri istituto scolastici e in 

collaborazione con enti pubblici e privati. 

 La mia Scuola sicura”: progetto per sensibilizzare ed educare al tema della sicurezza nelle 

scuole, attraverso la realizzazione di un cortometraggio curato dagli alunni, in 

collaborazione con soggetti esterni. 

 “La mia scuola accogliente”: progetto inteso a promuovere il recupero e la valorizzazione 

di spazi comuni presenti nel nostro Istituto Comprensivo, per la realizzazione di laboratori 

permanenti di creatività; le attività previste saranno rivolte agli alunni, con il 

coinvolgimento di enti ed associazioni locali. 

 “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 

scolastica”, volto a contrastare la dispersione scolastica e a definire un sistema di 

orientamento continuo che sostenga gli studenti nella scelta relativa all’indirizzo scolastico 

da seguire per il primo ciclo di studi.  
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Tali attività prevedono la collaborazione di enti/associazioni presenti nel territorio:  

 Comune di Andria 

 Associazione Artisti Andriesi 

 Centro ORME 

 Centro Orientamento “Don Bosco” 

 Accademia Musicale Federiciana 

 Associazione Sportiva “New Dimension”  

 l’Associazione “Teatro Danza” 

 la  Società Sportiva “Framaros Sport”  
 Associazione musicale-culturale “D. Sarro” 

 UNI 3 – Università delle tre età – Sede di Andria 

 Compagnia Teatrale di Francavilla 

 Associazione Musicale “Liberarmonia” 

 Associazione Musicale “Chopin” 

 Associazione “Il Sipario” 

 Associazione IKOS 

 

 

  


