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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è un importante centro agricolo e conta 
all'incirca 30000 mila  abitanti. Sorge a un paio di chilometri dalla sponda destra del fiume 
Ofanto e a una ventina di chilometri dal mare Adriatico al confine fra la Terra di Bari e la 
Capitanata, a circa 105 metri s.l.m. 

È considerato uno dei principali centri archeologici della Puglia e rappresenta uno dei casi più 
significativi di città a lunghissima continuità di insediamento. Testimonianze del suo passato 
sono disseminate nella cittadina e nel territorio circostante; molti reperti sono custoditi nei 
principali musei del mondo. 

Scuola dell’Infanzia e  Scuola Primaria  “G. Mazzini” 

Le due scuole sono ubicate in un quartiere semi centrale della città; gli alunni provengono 
principalmente da famiglie di ceto medio-basso. Si annovera una ridotta percentuale di fasce 
socio-familiari “a rischio devianza”. 

In questo territorio il plesso scolastico costituisce spesso l’unico centro di aggregazione 
sociale e culturale per i bambini, poiché non vi sono altre agenzie formative. Rilevante è il 
supporto educativo dell’Oratorio operante presso la parrocchia di S. Teresa. 

In questi ultimi anni si è registrata una presenza sempre più consistente di alunni stranieri per 
cui è stata favorita la loro inclusione attraverso un’educazione aperta ed interculturale, 
finalizzata alla conoscenza, al confronto e alla valorizzazione di culture diverse. 

La domanda formativa è diversificata a seconda dell’ambiente di provenienza e delle 
aspettative maturate nei confronti della Scuola; ci sono famiglie che auspicano una buona 
preparazione di base per facilitare il proseguimento degli studi, altre vorrebbero che la scuola 
dilatasse i suoi tempi per assistere i loro figli che non possono seguire per motivi di lavoro o di 
carattere personale. 

Scuola Secondaria di primo grado “G. Bovio”

La Scuola Secondaria di primo grado  “G. Bovio”, ubicata in una zona centrale della città, opera 
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in un territorio nel quale sono presenti famiglie che appartengono, generalmente, al ceto 
medio e medio-alto.

Gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado necessitano essenzialmente di 
formazione ed educazione; per il preadolescente, infatti, è necessario scoprire la propria 
identità, acquisire motivazione, responsabilità, capacità critica, senso civico. Tutto questo per 
saper effettivamente interagire e cooperare nell'ambito della società.

Le famiglie, dal canto loro, si aspettano un'alta qualità e un'adeguata preparazione scolastica, 
anche in vista della prosecuzione degli studi. 

OPPORTUNITÀ DEL CONTESTO 

L'I.C.ha effettuato un percorso sinergico in rete con le agenzie del territorio: - Parrocchia - 
FIDAPA/Legambiente e - Rotary Club - CONSULTORIO - SERT - AIRC - ANT - ASL - Polizia Postale 
- Polizia Locale - Universita' BOCCONI- TRINITY

L'Amministrazione locale ha assegnato il finanziamento di circa 566,00 euro per l'acquisto di 
sussidi didattici e attrezzature per gli alunni diversamente abili e nessun finanziamento per 
materiale di cancelleria, prodotti per la pulizia e piccoli lavori di manutenzione.  

VINCOLI 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola " G. Bovio" è ubicata in un edificio storico, offre ampi spazi e laboratori FESR, 
aule luminose, aula magna, scala antincendio, strutture adeguate per gli alunni con 
disabilità (ascensore, pedane agli ingressi), palestra attrezzata. La sede è facilmente 
raggiungibile, anche con servizio comunale di navetta, soprattutto per gli alunni con 
disabilità. Il plesso possiede laboratori informatici e linguistici, collegamento internet 
in tutte le aule, 13 LIM, laboratorio scientifico e aula museale, laboratorio musicale 
con ricca strumentazione e Atelier Creativo. Le risorse economiche disponibili 
provengono da un contributo che le famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° 
versano ogni anno scolastico, e dai fondi statali. Inoltre, nell' a.s. 2017/18 L'Ente locale 
ha stanziato dei contributi per acquisto sussidi finalizzati all'inclusione degli alunni 
diversamente abili.
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La Scuola dell' Infanzia e Primaria 'G. Mazzini' è ubicata in un quartiere semi centrale. 
Offre ampi spazi e laboratori FESR, aule luminose, scala antincendio, strutture 
adeguate per gli alunni con disabilità ( ascensore, pedane agli ingressi), palestra 
attrezzata, servizio mensa, aula di danza, aula di psicomotricità, aula sezione 
primavera. Il plesso Mazzini possiede il laboratorio informatico e informatico-
linguistico, collegamento internet in tutte le aule, 8 LIM, laboratorio scientifico, 
laboratorio di danza, laboratorio musicale con ricca strumentazione. Gli edifici 
scolastici sono provvisti inoltre di WI-FI e antifurto.

VINCOLI

Solo il 40% delle aule della Scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G. BOVIO - G. MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC85100L

Indirizzo
VIA BOVIO, 52 CANOSA DI PUGLIA 76012 
CANOSA DI PUGLIA

Telefono 0883661533

Email BAIC85100L@istruzione.it

Pec baic85100l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivoboviomazzini.gov.it

 VIA F.VECCHIA I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA85101D

Indirizzo
VIA F.VECCHIA I, 1 CANOSA DI PUGLIA 76012 
CANOSA DI PUGLIA
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 VIA CARLO ALBERTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA85103G

Indirizzo
VIA CARLO ALBERTO N.4 CANOSA DI PUGLIA 
76012 CANOSA DI PUGLIA

 MAZZINI - 1 CD CANOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE85101P

Indirizzo
VIA PIAVE 87 CANOSA DI PUGLIA 76012 CANOSA 
DI PUGLIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 182

 G. BOVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM85101N

Indirizzo VIA BOVIO 52 - 76012 CANOSA DI PUGLIA

Numero Classi 21

Totale Alunni 518

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1
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Musica 2

Scienze 2

aula museale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

27

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
16
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision e mission

Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 
apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono 
nella società.

L'identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e  Mission.

La Vision dell’Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini si fonda sul concetto di scuola come polo 
educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali.

Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un 
territorio carente di infrastrutture e di servizi il cui scopo primario è il raggiungimento 
dell’equità degli esiti e la valorizzazione delle eccellenze.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli 
enti locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

L’Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di 
orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze 
sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze 
educative, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali 
per le famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel 
rispetto delle differenze, della provenienza, della cultura di riferimento.

La Mission è la ragione esistenziale di una scuola, rappresenta il mandato interpretato nel 
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proprio contesto di appartenenza.

Indica:

- l'identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);

- il "mandato" e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per adempiervi).

Essa rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la vision e serve a 
definire le risorse che devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresì, le 
persone all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorità del lavoro 
quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attivita' di pianificazione, 
quando si tratta di definire il piano dell'offerta formativa.

L' Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini pone come propria mission: garantire il  successo 
scolastico  di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

-        La maturazione e la crescita umana

-        Lo sviluppo delle potenzialità e personalità

-        Le competenze sociali e culturali.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di italiano, matematica e 
inglese.
Traguardi
Migliorare il punteggio: • del 2-3 % nelle classi quinte della scuola primaria in italiano 
• del 2-3 % nelle classi terze della scuola secondaria in matematica, inglese

Priorità
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere più omogenee le 
classi
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi.
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Risultati A Distanza

Priorità
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio Orientativo 
attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.
Traguardi
Aumentare del 10% la percentuale degli studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo

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

ASPETTI GENERALI

Vision e mission

Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 
apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono 
nella società.

L'identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e  Mission.

La Vision dell’Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini si fonda sul concetto di scuola come polo 
educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un 
territorio carente di infrastrutture e di servizi il cui scopo primario è il raggiungimento 
dell’equità degli esiti e la valorizzazione delle eccellenze.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti 
locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

L’Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di 
orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze 
sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.
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Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze 
educative, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per 
le famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto 
delle differenze, della provenienza, della cultura di riferimento.

La Mission è la ragione esistenziale di una scuola, rappresenta il mandato interpretato nel 
proprio contesto di appartenenza.

Indica:

- l'identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);

- il "mandato" e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per adempiervi).

Essa rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la vision e serve a definire 
le risorse che devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresì, le persone 
all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorità del lavoro quotidiano e 
soprattutto funge come punto di riferimento nelle attivita' di pianificazione, quando si tratta di 
definire il piano dell'offerta formativa.

L' Istituto Comprensivo Bovio-Mazzini pone come propria mission: garantire il  successo 
scolastico  di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

-        La maturazione e la crescita umana

-        Lo sviluppo delle potenzialità e personalità

-        Le competenze sociali e culturali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate del 2-3 %.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con progetti per 
l'acquisizione delle competenze base con strategie collaborative e 
cooperative laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare nelle prove comuni in 
parallelo nelle classi della Primaria e Secondaria di I grado.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con attivita' di 
cooperative learning e laboratoriali, peer tutoring e percorsi di 
apprendimento ricerca-azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato avendo potenziato l'uso dei laboratori e 
delle nuove tecnologie applicate alla didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con la partecipazione 
dell'I.C a concorsi nazionali e percorsi progettuali on-line (Bocconi).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Obiettivo raggiunto a.s. 2016/17 con la realizzazione di 
progetti per integrazione alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"Obiettivo:" Obiettivo raggiunto a.s. 2016/17 con la realizzazione di 
progetti: musicoterapia, coro, teatro e arte, per l'inclusione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare per la continuita' in 
ingresso ed uscita con maggiori incontri tra i docenti, per interventi 
mirati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare per una rete di percorsi 
progettuali, piu' proficua con le Istituzioni del II ciclo e migliorare l'output.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato con la socializzazione delle buone 
pratiche sul sito istituzionale e negli OO.CC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con corsi di formazione 
per il personale scolastico al fine di migliorare le strategie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con corsi di formazione 
per i docenti al fine di migliorare l'uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare in modo sinergico con 
protocolli d'intesa e accordi di rete con le istituzioni scolastiche e gli enti 
territoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con il coinvolgimento 
famiglie, partecipazione attiva agli OO.CC., miglioramento ascolto attivo e 
dialogo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Miglioramento  degli esiti nella misura del 2-3%.

 RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI  
Descrizione Percorso

Si prevede la costituzione di una commissione per la formazione delle classi 
finalizzata a un'equa distribuzione degli alunni  per fasce di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con progetti per 
l'acquisizione delle competenze base con strategie collaborative e 
cooperative laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con attivita' di 
cooperative learning e laboratoriali, peer tutoring e percorsi di 
apprendimento ricerca-azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato con la socializzazione delle buone 
pratiche sul sito istituzionale e negli OO.CC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare con corsi di formazione 
per il personale scolastico al fine di migliorare le strategie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per rendere 
più omogenee le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE FASCE DI LIVELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Studenti Docenti

Genitori Funzioni strumentali

Responsabile

Commissione di docenti di lettere e di matematica.

Risultati Attesi

Rendere le classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno.

 EFFICACIA DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO  
Descrizione Percorso

Attività orientative a partire dal mese di ottobre con il coinvolgimento dei Consigli di 
classe e le scuole secondarie di 2° grado del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Obiettivo migliorato, da potenziare per la continuita' in 
ingresso ed uscita con maggiori incontri tra i docenti, per interventi 
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mirati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Obiettivo migliorato con la socializzazione delle buone 
pratiche sul sito istituzionale e negli OO.CC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3) Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI ORIENTATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Scuole secondarie del 
territorio

Risultati Attesi

Aumentare del 10% il numero degli studenti che segue il consiglio orientativo.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Formazione dei docenti sulla didattica per competenze e programmazione di 
attività con didattica innovativa.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Utilizzo diffuso dell"Atelier creativo".

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Una formazione per lo sviluppo di criteri di valutazione per competenze.

 

 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. BOVIO - G. MAZZINI"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA F.VECCHIA I BAAA85101D

VIA CARLO ALBERTO BAAA85103G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAZZINI - 1 CD CANOSA BAEE85101P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. BOVIO - G. MAZZINI"

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. BOVIO BAMM85101N
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA F.VECCHIA I BAAA85101D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CARLO ALBERTO BAAA85103G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MAZZINI - 1 CD CANOSA BAEE85101P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

G. BOVIO BAMM85101N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G. BOVIO - G. MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
VIA F.VECCHIA I (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi file allegato al plesso "Bovio"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo allegato

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo allegato

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
VIA CARLO ALBERTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi file allegato al plesso "Bovio"

 

NOME SCUOLA
MAZZINI - 1 CD CANOSA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi file allegato al plesso "Bovio"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo allegato

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo allegato

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
G. BOVIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale dell'I.C "Bovio - Mazzini" è stato aggiornato in riferimento alle 
competenze-chiave 22 maggio 2018
ALLEGATO: 
IL CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo allegato

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo allegato
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo allegato

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT DI CLASSE (CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA). PROGETTO MIUR

Valorizzazione dell’educazione fisica e motoria nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. • Promuovere i 
valori educativi dello sport. • Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 FRUTTA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA) PROGETTO MIUR

Valorizzazione dell’educazione alimentare nella scuola primaria per la promozione di 
stili di vita corretti e salutari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 
anni di età • Realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore fornitore” e il 
consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una 
conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma” • Offrire ai 
bambini occasioni ripetute nel tempo per conoscere e verificare concretamente 
prodotti naturali diversi in varietà e tipologia per potersi orientare fra le continue 
pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SBAM (CLASSI TERZE - PRIMARIA). PROGETTO MIUR

Attraverso una metodologia partecipativa, che coinvolge scuole, famiglie e comunità, il 
Programma intende educare all'idea di un vivere migliore e sano affrontando il 
problema della cattiva alimentazione e l'importanza dell'attività sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere e sostenere scelte alimentari corrette -Promuovere la conoscenza delle 
qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni locali e il loro consumo -Promuovere 
e sostenere l'attività fisica -Promuovere l'avviamento e l'orientamento allo sport come 
strumento di aggregazione e educazione -Promuovere e predisporre percorsi sicuri 
per il tragitto casa-scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ACCOGLIENZA (SCUOLA SEC. 1°GRADO)

Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione 
di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni 
nuovi); Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 
(alunni frequentanti).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni • 
Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che la 
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scuola propone • Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti 
e i criteri di valutazione delle singole discipline • Favorire una prima conoscenza e 
socializzazione all’interno della classe • Rendere esplicite le finalità educative della 
Scuola Secondaria di primo grado; • Educare all’affettività e al rispetto di se stessi e del 
prossimo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze
aula museale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CORO STABILE “MICHELE PRUDENTE”- LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (SCUOLA 
SEC. DI 1° GRADO)

Sviluppare l’orecchio musicale, la capacità di intonazione specialmente in 
combinazione con altre voci diverse nonché il senso ritmico. Sviluppare la capacità di 
far musica insieme con voci e strumenti adoperando la capacità espressiva del proprio 
mezzo fonico-vocale, ampliare le conoscenze musicali e culturali in genere, far 
crescere ed incentivare il grado di socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far apprendere ed eseguire agli alunni canti monodici o polifonici tratti dai diversi 
repertori. • Far fare agli alunni un'esperienza musicale intensa in cui tutti si sentono 
protagonisti e partecipi di un unico spettacolo. • Far comprendere la relazione fra 
suono e parola. • Promuovere il suono come occasione di integrazione e riabilitazione. 
• Sviluppare e rafforzare un tipo di coscienza rivolto all’ascolto di sé e degli altri, 
all’apertura, alla cooperazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 CORSO DI VIDEO EDITING (SCUOLA SEC. DI 1° GRADO)

Corso base per l’apprendimento di softwares di tipo open-source tipo Openshot e 
Blender per video editing finalizzato alla realizzazione di montaggi video e 
applicazione di effetti speciali digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Introdurre i principi base del video editing • Imparare gli elementi principali della 
stesura di una sceneggiatura • Imparare a realizzare il filmato ed eseguire le 
operazioni di montaggio, ordinando e connettendo le sequenze • Imparare a 
selezionare immagini tra quelle registrate e suoni idonei a garantire la trama e la 
continuità narrativa indicata nella sceneggiatura. • Imparare a ricercare, selezionare e 
scaricare immagini e video dalla rete in base alla qualità e risoluzione • Imparare 
attraverso il montaggio ad elaborare la versione definitiva del prodotto audiovisivo 
(film, documentario, filmato video-giornalistico, videoclip, corto, promo…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Musica

 Aule: Magna

 UN NATALE A REGOLA D’ARTE (SCUOLA .SEC. DI 1°GRADO)

Laboratorio di creatività artistica nel quale le relazioni e gli scambi comunicativi 
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consentono ai partecipanti di condividere esperienze, di sperimentare e socializzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo e potenziamento della socializzazione • Presa di coscienza del sé • Sviluppo 
dell’autostima e delle proprie potenzialità • Recupero delle abilità manuali • 
Potenziamento di conoscenze acquisite nelle varie discipline curricolari, anche con 
l’uso di strumenti informatici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 PSICOMOTRICIZZANDO (SCUOLA SEC. DI 1° GRADO)

Il progetto sarà l’espressione di attività di movimento che con piccoli/grandi attrezzi 
convenzionali e adattati perseguirà l’obiettivo di migliorare e/o consolidare i concetti 
topologici, di temporalità, di ritmicità spaziale, ritmo al fine di essere un ausilio 
pertinente e significativo alla linguistica che ne è influenzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Eseguire le abilità motorie nelle varianti esecutive spazio-temporali • Eseguire e 
combinare le abilità motorie con l’uso di piccoli e grandi attrezzi in varie forme 
organizzative: individuali, a coppie, di gruppo e di squadra. • Imparare le tecniche di 
recupero e di autoregolazione nella gestione dello sforzo fisico. • Riconoscere le 
differenze del timbro, altezza, intensità e durata del suono. • Riconoscere il significato 
della regola nelle relazioni interpersonali e nell’organizzazione dell’attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CARPE DIEM (SCUOLA SEC. DI 1° GRADO)

La finalità del corso nasce dall’esigenza di fornire agli studenti i fondamenti della 
lingua latina. Il progetto, di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, è rivolto 
agli alunni che dimostrano uno spiccato interesse per lo studio dell’italiano e orientati 
verso studi liceali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di procedere autonomamente 
all’analisi di frasi e brevi versioni in lingua latina, avendo appreso tali contenuti: Le 
attività proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e 
potenziamento, ad argomenti e a contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono 
un rinforzo ed un approfondimento. Saranno così favoriti lo sviluppo delle 
competenze analitiche degli allievi, così come la loro consapevolezza metalinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 TRINITY EXAMS (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI 1° GRADO)

La scelta del progetto nasce dal bisogno di creare reali occasioni di uso della lingua 
straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare, negli alunni, la competenza 
comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico in modo 
del tutto naturale e fluido.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione di un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del 
lavoro • Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento • Migliorare le 
abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese in vista della prova 
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d’esame Trinity per conseguire la relativa certificazione, riconosciuta a livello 
internazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

Approfondimento

Per la preparazione degli alunni della scuola primaria ci si avvarrà della risorsa 
interna; gli alunni della secondaria di 1°grado si avvarranno della figura del lettore 
madrelingua.

 LA GIARA (SCUOLA SEC. DI 1° GRADO)

Realizzazione di un cortometraggio finalizzato alla partecipazione al concorso 
nazionale “Uno, nessuno e centomila” di Agrigento

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il pieno sviluppo della persona imparando a leggere e a gestire le 
proprie emozioni • Educare alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni locali • 
Studio delle tecniche di realizzazione della terracotta e delle antiche fornaci ubicate 
nel territorio canosino. • Favorire la pratica consapevole del linguaggio 
cinematografico e teatrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 L’ARTE DEL RICICLO – MUSICA PER LE MIE ORECCHIE (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SEC. DI 1° GRADO)

Il progetto nasce dall’esigenza di conoscere e valorizzare il territorio, di individuare le 
problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile, di incentivare l’acquisizione di 
comportamenti corretti di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali. Il progetto risponde alla necessità di responsabilizzare gli alunni 
sull’importanza della raccolta differenziata , del riuso e del riciclaggio degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente • 
Sviluppare competenze trasversali tra le discipline • Educare allo sviluppo sostenibile • 
Sensibilizzare alunni e famiglie sul tema del corretto smaltimento dei rifiuti • 
Sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e del riciclaggio dei materiali, sulla 
conoscenza degli strumenti musicali e allo sviluppo delle capacità manuali degli 
studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna
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 TOPO PEPE…UN TOPO CON GLI OCCHIALI (SCUOLA DELL’INFANZIA)

Percorso di educazione alla lettura in quanto attraverso la narrazione il bambino può 
conferire senso e significato alle proprie esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attraverso il linguaggio verbale sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare • Esprimere emozioni e sentimenti • Sviluppare e usare con padronanza la 
lingua esprimendosi con un lessico ricco e preciso • Ascoltare, comprendere e 
rielaborare narrazioni • Ascoltare e riprodurre testi in rima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 “… E VENNE DA LONTANO” - ALLESTIMENTO DEL PRESEPE VIVENTE (TRASVERSALE)

L’allestimento del presepe vivente, che si inserisce nel recupero delle antiche 
tradizioni, è nato dall’esigenza di rappresentare il Natale, una delle feste più 
significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo, oltre che una 
ricorrenza importante, ricca di messaggi autentici e suggestivi e coinvolgente 
soprattutto per fanciulli e ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni • Comprendere il vero 
senso del Natale • Prendere coscienza dei valori universali e condividerli • 
Sperimentare le diverse forme di espressione e di comunicazione • Collaborare per la 
realizzazione di un progetto espressivo comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Tutto il personale dell'I.C. sarà coinvolto nel 
processo di dematerializzazione, ciascuno per la 
propria area di competenza, dando seguito a 
quanto già avviato nel corrente anno scolastico.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

In continuità con quanto già attivato nei 
precedenti anni scolastici, i docenti dell'I.C. 
saranno coinvolti in una formazione costante 
finalizzata al perfezionamento e al 
consolidamento della didattica digitale, con 
l'obiettivo di sviluppare le competenze degli 
alunni.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità 
che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

modo più semplice e divertente di sviluppare il 
pensiero computazionale  è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di 
gioco. 
Lo scopo principale delle attività proposte è 
avviare gli alunni al pensiero computazionale, 
ovvero ad un approccio inedito ai problemi e 
alla loro soluzione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutto il personale dell'I.C. sarà coinvolto nel 
processo di dematerializzazione, ciascuno per la 
propria area di competenza, dando seguito a 
quanto già avviato nel corrente anno scolastico. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In continuità con quanto già attivato nei 
precedenti anni scolastici, i docenti dell'I.C. 
saranno coinvolti in una formazione costante 
finalizzata al perfezionamento e al 
consolidamento della didattica digitale, con 
l'obiettivo di sviluppare le competenze degli 
alunni. 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - •ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Sarà somministrato un questionario per rilevare il 
livello di competenza raggiunto, eventuali bisogni 
formativi  e certificazioni / titoli anche conseguiti 
individualmente. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA F.VECCHIA I - BAAA85101D
VIA CARLO ALBERTO - BAAA85103G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

CRITERI DI OSSERVAZIONE  
La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per declinare un 
quadro delle capacità individuali.  
Poi momenti di osservazione interna riguardanti capacità di relazione con gli altri 
ed un momento di verifica finale. La seconda parte della valutazione prevede la 
compilazione del profilo finale dell’alunno/a.  
VALUTAZIONE TEAM  
Motivazione a svolgere il proprio lavoro, competenza e abilità.  
Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

CRITERI DI VALUTAZIONE CAPACITA’ RELAZIONALI  
• Rispetto delle regole e corretti atteggiamenti  
• Partecipazione ed impegno nelle attività  
• Relazione corretta con i pari e con gli adulti  
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• Verifica attraverso prove strutturate e non

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. BOVIO - BAMM85101N

Criteri di valutazione comuni:

Vedasi allegato "La Valutazione"
ALLEGATI: All.11.a Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedasi allegato "La Valutazione"

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

Vedasi allegato "La Valutazione"

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

Vedasi allegato "La Valutazione"

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MAZZINI - 1 CD CANOSA - BAEE85101P

Criteri di valutazione comuni:

Vedasi allegato "La Valutazione"

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedasi allegato "La Valutazione"

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

Vedasi allegato "La Valutazione"

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola realizza attività inclusive promuovendo percorsi progettuali di 
Psicomotricità e Musicoterapia per alunni con BES / DSA, attività espressivo/ 
comunicative coinvolgendo le eccellenze (tutoring).

Gli edifici scolastici, privi di barriere architettoniche, sono dotati di aule per i 
laboratori di pittura, manipolazione, creatività. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
programmano interventi educativi efficaci e formulano PDP e PEI che vengono 
aggiornati periodicamente. A partire dall'a.s. 2016/17, l'I.C. ha adottato il modello ICF 
per l'elaborazione del PEI e al momento utilizza quello prodotto dalla ASBAT e USP 
così come previsto dal Dlg 66/2017.

Punti di debolezza

La scuola non dispone di risorse sufficienti per l'acquisto di materiale didattico e dei 
mediatori culturali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'Istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono 
quelli stranieri e con svantaggio socio-culturale. La scuola contrasta efficacemente la 
correlazione tra svantaggio sociale e insuccesso scolastico attraverso le attività di 
recupero ordinario, sviluppate da ciascun docente mediante la valutazione formativa 
in itinere. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi è 
ben strutturata, attraverso la didattica laboratoriale.

Per supportare gli studenti con maggiori difficoltà  vengono predisposti attività 
extracurriculari e progetti laboratoriali di psicomotricità, musicoterapia, laboratorio 
artistico-espressivo e coreutico. Nella progettazione i docenti utilizzano criteri di 
personalizzazione e individualizzazione deliberati a livello collegiale e predisposti in 
ogni singolo Consigli di Classe. (PDP, PEI)

Punti di debolezza

Nell'Istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano 
d'inclusione andrebbero potenziate.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In seguito a un’osservazione su liste di descrittori in ICF si definiscono i domini su cui 
lavorare con obiettivi a medio e lungo termine e i relativi obiettivi disciplinari o per 
ambiti con l’ausilio di strumenti compensativi e misure dispensative.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Consiglio di Classe • GLHO

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipa ai GLHO e usufruisce di ascolto e informazione continua.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Utilizzo di liste di descrittori personalizzati con livelli di apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Percorsi di Orientamento e informativi con accordi stabiliti con le Scuole Secondarie di 
2° grado.

 

Approfondimento

Il Piano Annuale per l’Inclusività, adottato dal nostro Istituto Comprensivo, 
è una risposta concreta alla molteplicità dei Bisogni Educativi Speciali che 
caratterizzano gli attuali contesti scolastici, al fine di attuare una serie di 
azioni volte al miglioramento del grado di inclusività.

ALLEGATI:
PAI 2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• cura i rapporti con i docenti gli studenti e 
le famiglie • collabora con il Dirigente 
Scolastico all’organizzazione ed alla 
gestione d’Istituto • collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie • illustra ai nuovi docenti le 
caratteristiche, gli obiettivi e le attività 
dell’Istituto • offre la propria collaborazione 
a docenti e personale ATA per analisi delle 
situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte • partecipa alla revisione e 
all’aggiornamento dei documenti d’Istituto 
• partecipa periodicamente alla riunione 
dello staff di dirigenza al fine di condividere 
le linee organizzative e la progettualità 
d’Istituto • redige gli atti di convocazione 
dei Consigli d’intersezione, interclasse, 
classe • sostituisce il Dirigente in caso di 
assenza ed impedimento • cura 
l’organizzazione dell’esame di stato

2

AREA OFFERTA FORMATIVA PTOF AREA 
INCLUSIONE AREA VALUTAZIONE / RAV 

Funzione strumentale 7
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AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO AREA 
DELLA COMUNICAZIONE AZIONI 
GENERICHE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
• Definiscono, in collaborazione con il DS, il 
programma annuale delle attività, il 
calendario degli incontri e i relativi ordini 
del giorno • Presentano il piano delle azioni 
e le iniziative progettuali dell’Area agli 
organi collegiali • Danno impulso, orientano 
e coordinano i lavori dei referenti • Curano 
la verbalizzazione e la documentazione dei 
lavori dell’Area • Coordinano e seguono le 
azioni dei referenti attraverso l’utilizzo di 
strumenti condivisi • Si raccordano con la 
Direttrice Amministrativa per gli aspetti di 
gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto • Documentano e rendicontano le 
spese sostenute nei diversi ambiti dell’Area 
• Verificano e rendicontano al Collegio 
Docenti i risultati conseguiti producendo 
una relazione conclusiva sull’Area

Infanzia “G. Mazzini” Primaria “Mazzini” 
Secondaria “Bovio” Ciascun coordinatore • è 
referente per i genitori del plesso 
nell’ambito di problematiche di natura 
generale • partecipa alla riunione dello staff 
di presidenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto. • 
coordina le attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti del plesso • 
presiede, in caso di assenza del Dirigente, 
gli organi collegiali di plesso ed eventuali 
assemblee di genitori • coordina 
l’organizzazione e le riunioni del plesso 
scolastico • fornisce informazioni ai colleghi 
anche attraverso la distribuzione di avvisi e 

Responsabile di plesso 3
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circolari • collabora con i docenti, il 
personale ausiliario e di segreteria al buon 
funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla segreteria e 
dalla dirigenza • concede il nulla osta per le 
richieste di cambi o variazioni d’orario o 
permessi brevi degli insegnanti da 
sottoporre al Dirigente e si accorda per il 
recupero successivo • organizza le 
sostituzioni interne dei docenti nell’ambito 
dei criteri generali stabiliti • partecipa ai 
lavori della Commissione Orario • prende 
contatto con i colleghi per le attività di 
continuità tra i diversi ordini di scuola • è 
referente nel plesso per la segnalazione di 
necessità in ordine agli acquisti di 
materiale di consumo per la scuola • 
collabora con la segreteria per l’ordine del 
materiale e ne cura la distribuzione fra i 
colleghi

Animatore digitale

• Supporta i docenti per l’uso del registro 
elettronico • Coordina i referenti di 
laboratorio • Collabora con il Dirigente 
Scolastico per le iniziative che riguardano la 
formazione del personale del team digitale 
• Coordina il gruppo di lavoro per la 
partecipazione a progetti PON

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento curricolare e di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 9
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Insegnamento•
Potenziamento•

Docente di sostegno

Insegnamento curricolare e di sostegno alla 
sezione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
21

Docente di sostegno

Insegnamento curricolare e sostegno alla 
classe
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

8

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento curricolare e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  11
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SECONDARIA DI I 
GRADO Insegnamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AC25 - LINGUA Insegnamento curricolare 1
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INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Insegnamento curricolare e sostegno alla 
classe
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Ufficio protocollo
Annotare, su apposito registro elettronico, tutta la 
corrispondenza in entrata ed in uscita per consentirne lo 
smistamento e la successiva archiviazione.

Ufficio acquisti
Acquisizione di beni e servizi, indispensabili per il buon 
funzionamento dell'istituto scolastico, secondo le 
procedure previste dall'attuale normativa

Gestione del fascicolo personale degli alunni (iscrizioni, 
trasferimento, esami, rilascio pagelle, attestazioni e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

certificati, diplomi, assenze), gite scolastiche e visite di 
istruzione, libri di testo, statistiche, organi collegiali, 
rapporti scuola-famiglia, supporto alla realizzazione e 
progettazione di iniziative didattiche deliberate dagli organi 
collegiali.

Ufficio personale docente e 
ata

Gestione del fascicolo personale:organico; tenuta registro 
stato personale; fascicoli personali (richiesta e 
trasmissione); certificazioni e attestazioni; mobilità; disbrigo 
pratiche immissioni in ruolo con relativo inoltro agli uffici 
competenti; convocazione supplenti; fonogrammi assenze e 
nomina supplenti; stampa dal sito INPS dei certificati di 
malattia; registrazioni assenze; comunicazioni al Centro 
Territoriale per l’impegno delle assunzioni, cessazioni, 
trasformazioni, proroghe, variazioni e rettifiche dei rapporti 
di lavoro; stipula contratti a tempo indeterminato e 
determinato. Tutto quanto connesso allo stato giuridico del 
personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
www.istitutocomprensivoboviomazzini.gov.it 
Argo Gecodoc è un sistema di gestione 
documentale web-based, attraverso il quale è 
possibile effettuare l'archiviazione e la 
conservazione a norma dei documenti informatici 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. BOVIO - G. MAZZINI"

 PTTI ( PIANO TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITÀ)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE CIVICA

Elaborazione delle comptetenze di educazione civica trasversali a tutte le discipline e a tutti gli 
ordini di scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GECODOC ARCHIVIAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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