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PROT. N.5349 /B3-D3-B7-B10       Bari,15  settembre  2015  

CARTA DEI SERVIZI  
 

REDATTA AI SENSI  DEL DECRETO DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 DEL 7 GIUGNO 1995  

CAPITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI  

 
ART. 1 

Il 27° circolo didattico di Bari-Palese  considera tra le finalità  fondamentali del proprio operare 
pedagogico i  principi di cui agli artt. 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana . 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm 

Art. 3  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Art. 21. 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. 

Art. 30. 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.  
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

 
Art. 33. 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per 
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto 
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
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Art. 34. 

La scuola è aperta a tutti.  
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 
devono essere attribuite per concorso. 

ART. 2 
La seguente carta dei servizi fa, inoltre, propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo 

ministeriale di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, 
partecipazione, libertà di insegnamento e aggiornamento del personale tutto, garantendone la concreta 
attuazione con le disposizioni dei successivi capitoli . 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
ART. 3 

Uguaglianza e imparzialità : il 27° circolo didattico di Bari-Palese, nel rispetto dei principi costituzionali 
riferiti al rispetto di ogni persona, senza distinzione di sesso, razza, religione, cultura, assicura agli alunni 
frequentanti le scuole materne ed elementari incardinate nella giurisdizione del 27° circolo l’attuazione 
intenzionale e sistematica dei processi di insegnamento- apprendimento finalizzati alla formazione dell’uomo e 
del futuro cittadino, nel quadro dei principi e dei valori costituzionali . 
 Tale servizio é svolto in aderenza: 

--  alle  “Indicazioni per il Curricolo”, di cui al “Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione a norma dell’ art. 1, comma 4, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89” (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012) in  Gazzetta ufficiale n. 
30 del 5 febbraio 2013 sono state pubblicate le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012) e ancor più ampiamente dal 
Piano dell’Offerta Formativa  della scuola(Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, art.3) 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm 

ART. 3 D.P.R. 275 COME SOSTITUITO DAL COMMA 4 LEGGE 107/2015 
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta 
formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 
corrispondenti professionalità. 
LEGGE 107/2015 : 
Comma 4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio 
d'istituto. 
Comma 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 
enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene 
altresì conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie di secondo grado, degli studenti». 
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico sul portale unico della scuola . 

ART.4 
Regolarità del servizio : in presenza di conflitti sindacali, oltre al rispetto delle norme di legge e contrattuali, 
la scuola si impegna a garantire : 
A- tempestiva informazione alle famiglie  attraverso l’utilizzazione di diversi canali ( albo di istituto, diario 
dell’alunno ) sulle  modalità e sui tempi dell’agitazione, fatte salve comunicazioni pervenute in ritardo alla 
scuola sulle modalità di sciopero o assemblee sindacali ; 
B- i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza ; 
C- presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto all’orario di lavoro e alle mansioni 
dei singoli dipendenti  statali. 
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ART. 5 
 

Accoglienza ed integrazione : la scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso : 
 a-iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso test e questionari,nella salvaguardia della 
propria privacy ( sociologici, cognitivi, socio-affettivi…..) Per impostare una corretta programmazione  
annuale educativa e didattica ; 
 b- la consegna, a richiesta e dietro rimborso del costo di duplicazione, di copia della carta dei servizi, 
del regolamento interno di circolo,del piano dell’offerta formativa e delle programmazioni didattiche annuali di 
classe e sezione ( € 0,26 per rilascio da 1 a 2 copie, di € 0,52 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere 
mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio, giusto 
riferimento C.M.P.I. n. 163 del 25 maggio 1993 ) ; 
 c- convocazione delle dovute assemblee di classe/sezione bimestrali, per favorire un continuo, corretto, 
rispettoso e reciproco livello di relazionalità tra genitori ed insegnanti, che,  prima di identificarsi nei loro 
rispettivi ruoli, devono sentirsi, principalmente, persone adulte, capaci di parlarsi, capirsi per il bene esclusivo 
degli alunni ; 
 d-circolazione delle notizie di comune interesse tramite affissione all’ albo dei genitori ; 
 e-gli alunni diversamente abili, in attesa delle procedure di nomina da  parte dell’ U.S.P. di Bari , 
potranno contare sugli interventi di sostegno con il personale interno della scuola. Nel contempo si procederà, 
con nomine di supplenza temporanea, a contenere le difficoltà scolastiche degli alunni diversamente abili. 
 Nell’ambito del circolo agisce un gruppo-h formato da docenti, genitori, componente Municipio5  di 
S.Spirito-Palese: assente al momento componente A.S.L.. 
 

ART. 6 
 
Diritto di obbligo scolastico e frequenza : l’istituto garantisce criteri oggettivi nella individuazione degli 
aventi diritto alla frequenza e all’obbligo scolastico, impegnandosi a prevenire e controllare, con i servizi 
sociali della circoscrizione e con il tribunale dei  minorenni, l’evasione scolastica, la frequenza  saltuaria e, 
di conseguenza, la dispersione scolastica . 
 In caso di domande di iscrizione scolastica eccedenti  ( non possibilità di accoglienza per numero 
massimo di iscritti in relazione alla cubatura delle aule e del numero stesso ) si dà diritto di precedenza al 
bacino di utenza spettante al 27° circolo didattico di Bari-Palese, come da tabulati inviati dal Comune di Bari, 
in ordine agli obbligati alla frequenza scolastica . 
 In caso di domande di iscrizione di alunni da fuori bacino di utenza ( per la scuola primaria ) verranno 
tenuti presenti i criteri definiti bel regolamento di  circolo all’art. 24 e la prerogativa che il bacino di fuori 
utenza non può far ampliare l’organico di diritto della scuola riferito al numero dei docenti . 

Eventuali iscrizioni di alunni di fuori bacino di utenza, eventualmente accoglibili, saranno smistate, in 
riferimento alle esigenze del momento, tra i due plessi di scuola primaria . 

ART. 7 
 
Partecipazione, efficienza e trasparenza  : l’ Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni 
amministrativi e in quelli con l’utenza condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla 
gestione sociale della scuola . 

 Verranno, pertanto, garantiti con modalità coerenti con i valori di cui all’art. 21 della Costituzione : 
 a- una  consultazione con i genitori, durante le assemblee di classe/sezione o nelle sedute del consiglio 
di circolo, con proposte sulla carta dei servizi e sul regolamento di istituto, documenti non cogenti ma 
suscettibili di variazione a seguito di eventuali e sopraggiunte evenienze, non contemplate nella presente carta 
dei servizi ; 
 b- una bacheca generale di istituto ove verranno mantenuti affissi, in via permanente un copia del 
Regolamento interno  di circolo, della Carta dei Servizi , del Codice Disciplinare e di altre eventuali 
comunicazioni di informativa generale ; 
 c-una bacheca del personale A.T.A. , contenente in via permanente l’organigramma e le mansioni 
spettanti al personale di segreteria  e al personale  dei collaboratori  scolastici, , oltre l’orario di funzionamento 
degli uffici per l’apertura al pubblico ; 
 d-una bacheca per personale  docente contenente l’organigramma dei collaboratori del  dirigente 
scolastico, l’elenco del personale docente in organico di diritto con  l’assegnazione alle classi e il relativo 
orario di servizio ; 
 e- una bacheca sindacale per  tutti i dipendenti . 
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ART. 8 
 

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale : 
 

 a- la libertà di insegnamento è garantita nei limiti chiaramente indicati dall’art. 1 del decreto legislativo 
n. 297 del 16 aprile 1994 ( testo unico ), nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, come stabilito 
nel successivo art. 2 dello stesso decreto legislativo . 
 b- l’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle 
teorie psico-pedagogiche e della strategie  didattico-meotodologiche  relative  al curricolo scolastico . 
 c- l’aggiornamento dei docenti è un diritto-dovere dell’insegnante. Al riguardo la scuola si impegna, 
nei limiti delle risorse ministeriali, ad organizzare dei corsi di  formazione per tutto il personale docente e non 
docente . 
 PARTE  I 

AREA DIDATTICA 
 

Il PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA  è consultabile nel sito della scuola ; 
Le Programmazioni didattiche annuali di scuola primaria e la Programmazione Educativa di scuola                     
dell’ Infanzia sono  consultabili nel sito della scuola. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
PRINCIPI GENERALI 

(SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA DELL’ INFANZIA ) 
PROMOZIONE DELLA PRIMA ALFABETIZZAZIONE CULTURALE  

 
In adesione  all’impianto pedagogico del testo programmatico delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola Primaria e di scuola dell’ Infanzia, tutti i docenti del 27° circolo didattico di Bari-Palese sono 
consapevoli di essere responsabili  direttamente e collegialmente nei confronti di tutti gli alunni frequentanti la 
scuola primaria e di finalizzare la propria funzione docente  “ alla formazione  integrale della personalità 
infantile e alla promozione della prima alfabetizzazione culturale, intesa come acquisizione di tutti  i tipi di 
linguaggio e di un primo livello delle modalità di indagine, essenziali alla comprensione del mondo umano, 
naturale e artificiale “ . 
 La scuola primaria e dell’ infanzia perseguo tale compito partendo dall’orizzonte delle esperienze e 
degli interessi del fanciullo e del bambino : essenziale a tal fine deve essere la realizzazione di un clima sociale 
e scolastico sereno, che favorisca l’iniziativa personale e la partecipazione ai lavori di gruppo . 
 Il percorso dell’intera scuola primaria  deve consentire a tutti gli alunni e a tutte le alunne di giungere al 
termine avendo acquisito le abilità strumentali utili per continuare a scalare la montagna delle conoscenze: non 
dare a qualcuno gli strumenti necessari avrà fatto fallire l’intenzione di istruzione e formazione a carico della 
scuola, in strettissima collaborazione con la famiglia . 

La formazione dell’uomo e del cittadino rientrando nel quadro dei principi costituzionali  sono diritti 
inalienabili di ogni persona-fanciullo, che  “ senza distinzione di razza, colore, sesso. Lingua, religione, 
opinioni politiche o di altro genere ( principio i della dichiarazione dei diritti del fanciullo ) ha diritto a ricevere 
una educazione che contribuisca alla sua crescita umana e che gli consenta di sviluppare le sue facoltà, il suo 
senso di responsabilità morale e sociale, al fine di divenire parte integrante e pragmatica di una società in 
continua crescita “ . 

Oriente, orientare, orientamento 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente/orientamento 

 
L’essere umano ha sempre sentito la necessità di chiarire il proprio posto tra gli altri uomini, di individuare i 
propri compiti, le proprie responsabilità, e di orientarsi in mezzo agli altri, nel mondo in cui vive. 
Come nasce la parola Orientamento?  
I punti cardinali sono punti di riferimento individuati già dai Greci per determinare le posizioni che i luoghi 
terrestri hanno l’uno rispetto all’altro. I punti cardinali sono quattro: Est, Ovest, Nord, Sud. Il più citato, nella 
vita dell’essere umano è il punto cardinale che si chiama Est, ma anche Oriente o Levante; 

infatti orior è il verbo latino che significa «nascere», «sorgere», e l’Est è il punto cardinale che indica la 
direzione in cui sorge (si leva) il Sole.  
L’orientamento è il complesso delle conoscenze e delle attività utili a orientare se stessi e gli altri. 
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ORIENTAMENTO LUNGO TUTTO IL CORSO DELLA VITA: 
RISORSA PER L’INNOVAZIONE E PER IL GOVERNO DELLA CO MPLESSITÀ” 

 
IL NUOVO CONTESTO FORMATIVO 

 
 

GLOBALIZZAZIONE                                                          SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA  
 

Chiedono alla scuola lo sviluppo di competenze visibili,  
verificabili, da aggiornare continuamente e in linea  

con i bisogni della società. 
 
 
  

• diminuire i tassi di dispersione scolastica e di interruzione  di frequenza 
• Sostenere la motivazione, l’autonomia, la maturazione e il successo formativo di ciascuno, 
• Recuperare il senso vero della scuola, che consiste nel preparare gli studenti alla vita, 

 

al fine di mettere in grado ciascuno di rispondere alle nuove esigenze poste dalla 
globalizzazione e di lavorare con globalizzazione  successo nella società,  

esercitando il diritto pieno di cittadinanza  
 
 
 

La “mission” della scuola 
 

• Dalla scuola delle conoscenze a quella delle competenze 
 

• Dai programmi delle discipline alla progettazione unitaria del curricolo 
verticale 

 
• Dall’insegnamento dellesingole materie ad un processo di 

insegnamento/apprendimento con il coinvolgimento di chi apprende 
 
 C.M. N. 43/2009: VISIONE DINAMICA E  

CONTINUA DELL’ IMPARARE E DELL’ORIENTARSI 
 

• L’ORIENTAMENTO INVESTE IL PROCESSO DI CRESCITA DELL A PERSONA, SI 
ESTENDE LUNGO TUTTO IL CORSO DELLA VITA,È PRESENTE NEL PROCESSO 
EDUCATIVO, È TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE.   

 
• L’ORIENTAMENTO DEVE METTERE IN GRADO OGNI PERSONA D I PROGETTARE LA 

PROPRIA VITA E IL PROPRIO FUTURO, FORMATIVO E PROFE SSIONALE. 
 

L’ORIENTAMENTO FORMATIVO :  
FUNZIONE STRATEGICA NEL SISTEMA EDUCATIVO 
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• Compito principale della scuola e di ogni docente, attraverso la sua disciplina, è quello di aiutare 
lo studente nel suo sviluppo e formazione, perché possa realizzare integralmente se stesso, 
potenziando le sue capacità e competenze per inserirsi in modo attivo e creativo nella società in 
rapida trasformazione.  

 
• E’ riduttivo collocare le attività orientative solo nelle fasi di passaggio e transizione in relazione 

con le scelte da affrontare.   
 

• L’orientamento, essendo collegato alla formazione globale della persona e allo sviluppo 
dell’identità, deve attraversare ogni ordine e grado di scuola e ogni disciplina. 

 
 
 
L’ORIENTAMENTO FORMATIVO INDICA LA CAPACITÀ DEL SOG GETTO DI AUTO-
ORIENTARSI, CIOÈ DI SCEGLIERE AUTONOMAMENTE E RESPO NSABILMENTE IL 
PROPRIO FUTURO, DI REALIZZARE IL PROPRIO PROGETTO P ERSONALE E 
PROFESSIONALE.C.M. N. 43/2009  
 

• Nella dimensione dell’orientamento formativo, i docenti di ogni ordine e grado hanno un ruolo 
che non è più quello di trasmettitori dei saperi, quanto piuttosto di costruttori di saperi e di 
competenze.  

• Il lavoro per competenze rende il rapporto didattico più cooperativo, perché il docente è vicino 
all’alunno. 

• Il docente ha, cioè, un ruolo di intermediazione tra i giovani e la società per prepararli 
adeguatamente all’inserimento nel lavoro e nella società. 

• Tale ruolo implica il passaggio dal sapere tradizionale al “saper essere e saper fare”. 
 
 

LA DIDATTICA ORIENTATIVA  
 
 

Il modello formativo implica, da parte del docente, azioni intenzionali finalizzate a: 
• sviluppare la mentalità e il metodo orientativo, 
• costruire e potenziare le competenze orientative generali, ovvero i pre-requisiti per la costruzione e il 

potenziamento delle competenze vere e proprie, 
• usare le discipline in senso orientativo,guidando i giovani ad imparare con le discipline e non le 

discipline. 
 

IL DOCENTE PROGETTA PER COMPETENZE 
 

LAVORARE PER COMPETENZE IMPLICA CHE OGNI ESPERIENZA ,  
PER ESSERE REALMENTE METABOLIZZATA, TRASFORMARSI IN 

COMPETENZA E DIVENTARE UTILIZZABILE IN TERMINI ORIENTATIVI,  
DEVE COINVOLGERE MENTE, CUORE, CORPO  

ED ESSERE RILETTA SECONDO CATEGORIE DI SIGNIFICATO CHE TENGONO CONTO SIA DELLA 
REALTÀ ESTERNA CHE DEL MONDO INTERNO E DELLE LORO INTERCONNESSIONI 

RECIPROCHE 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ORIENTATIVE GENERALI IN C HI APPRENDE 
 

PORRE AL CENTRO LA PERSONA E IL SUO PROGETTO DI VIT A IN TUTTO L’ARCO 
FORMATIVO IMPLICA LO SVILUPPO DI COMPETENZE ORIENTA TIVE, CIOÈ L’INSIEME DI 

CARATTERISTICHE, ABILITÀ, ATTEGGIAMENTI, MOTIVAZION I NECESSARIE ALLA 
PERSONA PER AFFRONTARE QUALUNQUE COMPITO O SITUAZIO NE. (C.M. N. 43/2009) 
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• La capacità di attivarsi di fronte a un compito/problema, di agire in una situazione complessa            
( comportamento proattivo) 

 
• La capacità di confrontarsi con gli altri, allargando il proprio punto di vista 

 
• La capacità di pianificare azioni, analizzando gli elementi del problema/situazione, e di valutare 

risultati e conseguenze delle strategie messe in atto 
 

 
LE COMPETENZE TRASVERSALI PER LA VITA 

 
(COMPETENZE META-EMOZIONALI) 

• Conoscere se stessi 
• Gestire le emozioni 
• Governare le tensioni 

 
(COMPETENZE COGNITIVE) 

• Analizzare/valutare situazioni 
• Capire, elaborare pensiero astratto 
• Acquisire metodo di lavoro 
 

(COMPETENZE METACOGNITIVE) 
• Affrontare le situazioni  
• Svolgere compiti e 
• prendere decisioni 
• Risolvere problemi 
 

(COMPETENZE COMUNICATIVE) 
• Esprimersi efficacemente 
• Comprendere gli altri 
• Interagire positivamente con essi 

  
 LA TERMINOLOGIA DEFINITA NELLE “RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 5 SETTEMBRE 2006 SULLA COSTITUZIONE DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE E DEI 
TITOLI PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE” : 
 
 CON “CONOSCENZE”  SI INDICA IL RISULTATO DELL’ASSIMILAZIONE DI INFORMA ZIONI ATTRAVERSO 
L’APPRENDIMENTO; LE CONOSCENZE SONO L’INSIEME DI FATTI, PRINCIPI, TEORIE E PRATICHE, RELATIVE A UN 
SETTORE DI STUDIO O DI LAVORO; LE CONOSCENZE SONO DESCRITTE COME TEORICHE E/O PRATICHE.  
 
CON “ABILITÀ”  SI INDICANO LE CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E DI USARE METODI E PROCEDURE PER 
PORTARE A TERMINE COMPITI E RISOLVERE PROBLEMI; LE ABILITÀ SONO DESCRITTE COME COGNITIVE (USO 
DEL PENSIERO LOGICO, INTUITIVO E CREATIVO) E PRATICHE (CHE IMPLICANO L’ABILITÀ MANUALE E L’USO DI 
METODI, MATERIALI, STRUMENTI). INFINE 
 
 CON “COMPETENZE”  SI INDICA LA COMPROVATA CAPACITÀ’ DI USARE CONOSCENZE, ABILITÀ E CAPACITÀ 
PERSONALI, SOCIALI E/O METODOLOGICHE, IN SITUAZIONI DI LAVORO O DI STUDIO E NELLO SVILUPPO 
PROFESSIONALE E/O PERSONALE; LE COMPETENZE SONO DESCRITTE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ E 
AUTONOMIA.  
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OTTO COMPETENZE CHIAVE  NEL QUADRO EUROPEO 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini 
essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono: 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

• la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 
di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La 
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e 
della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, 
l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze 
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

• le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è 
collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le 
maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la 
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

• senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di 
cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 
governo; 

• consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

Il concetto di cittadinanza include e manifesta un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli specifici Traguardi per 
lo sviluppo delle competenze, così come chiaramente definito nelle Indicazioni per il curricolo. 
Pertanto i Traguardi si connotano come “l’indispensabile premessa per il conseguimento delle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione”(Nota del 31/01/2008 prot.n1296). 
Conseguentemente, in una prospettiva sistemica, occorre richiamare, in primo luogo, la definizione generale del concetto 
di “competenza”. 
L’etimologia del termine “competenza” (cum petere  “chiedere, dirigersi a” – Dizionario Devoto-Oli – 2005) rimanda al 
valore sociale della collaborazione e della cooperazione: “competente” è chi si muove insieme ad altri per affrontare un 
compito o risolvere un problema. 
Competente è chi si sforza di cogliere l’unità complessa del compito o del problema – sempre parziali – che incontra nella 
quotidianità. 
Entrambi gli aspetti richiedono il coinvolgimento continuo della persona nella sua integralità: è competente chi è e dà 
sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche 
la sua parte emotiva, sociale, estetica, morale, religiosa. 
Nella scuola le capacità personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. 
Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, hic et nunc, 
nell’unità del suo essere persona, davanti alla complessità unitaria dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare 
e a risolvere. 
È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali di ogni 
alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

• IMPARARE AD IMPARARE  
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.” 

• COLLABORARE E PARTECIPARE  
Interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.” 

• RISOLVERE PROBLEMI  
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline”. 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità”. 

• COMUNICARE  
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

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

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione  ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni”. 

• PROGETTARE 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.” 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Documento d’indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione 
 
 

 Nell’espressione “ Educazione alla Cittadinanza e Costituzione  “ si incontrano i principi educativi 
riferiti all’educazione sociale,  civica e morale . Ciò che le accomuna è il riferimento ad un principio basilare : 
gli uomini sono tutti uguali, perché portatori della stessa dignità, come si enuncia dell’art. 3 della 
Costituzione . 
 In questa ottica il compito della scuola deve essere quello di operare affinché gli alunni divengano 
consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni . La scuola come istituzione dello stato deve 
poter trasmettere criteri di condotta chiari e coerenti, che attivino valori riconosciuti  per la formazione degli 
alunni . 
 Il  fanciullo, quando inizia la sua esperienza scolastica, possiede già un patrimonio esperienziale e 
comportamentale acquisito nell’ambito familiare e una sua gamma di valori civici, religiosi, morali e sociali 
appresi in famiglia . Appare, perciò, evidente l’importanza del principio dell’educazione come funzione sociale 
e la necessaria transazione tra scuola e famiglia, in un’ottica di comunità educante . 
 Pertanto la scuola, agendo nel suo spazio istituzionale e rispettando quello della famiglia e di eventuali 
altre agenzie educative, deve guidare l’alunno verso la  progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, 
di scelte e di assunzione di impegni . Queste finalità devono potergli consentire di giungere all’interazione con 
l’ambiente sociale, sulla base dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene 
comune. 
Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a Cittadinanza e 

Costituzione 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Obiettivi di apprendimento. 

Si propone di identificare le conoscenze e le abilità specifiche dell’insegnamento di Costituzione e cittadinanza 
a posteriori, cioè desumendole dalle migliori pratiche che saranno elaborate e censite nel corso della 
sperimentazione. 
In prima approssimazione, si ritiene che le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella scuola 
dell’infanzia si possano concentrare: 
- sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita 
- sulle modalità con cui si possono acquisire conoscenze e modi di agire rispettivamente con i genitori, con i 
compagni, con le maestre e con altri adulti 
Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali 

alla fine della scuola dell’infanzia: 
- mostrare consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei modi con cui si è modificata la 
relazione con gli altri compagni e con gli adulti; 
- porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull’essere bambini e bambine, sulla giustizia, su 
ciò che è bene e ciò che è male; 
- eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, con i coetanei e con gli adulti; 
- spiegare come e quanto ci sente legati alla propria famiglia, alla propria comunità, alla propria scuola, al 
proprio Paese, al mondo; 
- gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole d’azione condivise. 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi di apprendimento 

- concetto di «pieno sviluppo della persona umana» e compiti della Repubblica a questo riguardo 
- significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i cittadini 
- concetto di «formazioni sociali» (art. 2 della Costituzione) Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 
- le prime «formazioni sociali», i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la famiglia, il quartiere e il vicinato, 
le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola; 
- la distinzione tra «comunità» e «società»; 
- gli enti locali (comune, provincia, città metropolitana, regione) e gli enti territoriali (asl, comunità montane 
ecc.); 
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- i segni costituzionali dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica; 
- la distinzione tra Repubblica e Stato e alcune sue conseguenze; 
- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della nazione; 
- i segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti; 
- elementi di igiene e di profilassi delle malattie; 
- i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell'Infanzia; 
- il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica all’umanità. 
 

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola primaria 
 
Dignità umana: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 
persone umane; riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli nei 
comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti e situazioni di cronaca nei quali si registri il mancato 
rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell'Infanzia che si sono studiati; 
identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare 
ipotesi di intervento per contrastarli. 
Identità e appartenenza: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, delle proprie 
capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle «formazioni sociali» studiate; curare la propria persona 
(igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) e gli ambienti di vita (illuminazione, aerazione, temperatura ecc.) 
per migliorare lo «star bene» proprio e altrui; riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al 
comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all’Italia, all’Europa e al 
mondo; 
trovare i modi per trasformare un’appartenenza comunitaria in una intenzionale, libera e volontaria 
appartenenza sociale, oppure per identificare situazioni di appartenenza ad una «comunità» o ad una «società»; 
trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la mancata o piena consapevolezza 
della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano tendenzialmente autonome 
oppure che siano per lo più dettate da condizionamenti e da dispositivi espliciti o nascosti……. 
Alterità e relazione: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di esperienza 
sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse 
nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra 
loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola famiglia; 
esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero 
critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali 
per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad 
esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, 
interagendo con «buone maniere» con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’identità maschile e 
femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come 
risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; 
curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive. 
Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; 
avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, 
contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere in 
fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 
(compatibilità, sostenibilità ...); rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista. 
 Ne deriva che tutti i docenti dovranno tener conto, in fase di programmazione didattica, delle  seguenti 
finalità formative : 

• giungere al rispetto di sé e della propria dignità ; 
• avere coscienza dei propri limiti ; 
• essere capace di autodecisione e di accettazione delle varie forme di diversità e di emarginazione ; 
• avere capacità comunicative, dialogiche e possedere autonomia di pensiero e di giudizio ; 
• rispettare la natura, educare al salute , all’ interculturalità, alla parità tra uomini e donne, alla  legalità, 

educare a rispettare le cose comuni e pubbliche . 
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I suddetti principi educativi saranno esplicitati attraverso vari percorsi curricolari riferiti alla seguenti 
educazioni : 

• Educazione Ambientale 
• Educazione Stradale 
• Educazione Alimentare 
• Educazione Affettività 
• Educazione alla Cittadinanza 
• Educazione Salute 

IN TALE OTTICA VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI FINALIT A’  EDUCATIVE, CHIEDENDO 
ANCHE AI GENITORI DI UNIRSI NEL LAVORO COMUNE DI ED UCATORI DEI NOSTRI 

ALUNNI :  
 

1-RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE  . 
 
Obiettivi – 
1.1.rispettare e curare il materiale didattico proprio, altrui e della scuola. 
1.2.tenere puliti gli ambienti scolastici ( aule –corridoi-androni….. ) . 
1.3.curare la pulizia della propria persona . 
1.4.rispettare gli orari . 
1.5.non deridere i compagni in difficoltà . 
1.6.evitare ogni forma di aggressività, sia verbale che fisica . 
 
2-ACCETTAZIONE DEGLI ALTRI  . 
 
Obiettivi 
2.1.accettare la diversità degli altri e la propria . 
2.2.accettare di cambiare di banco . 
2.3.accettare di far parte di gruppi diversi . 
2.4.aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno . 
2.5.essere disponibili al dialogo . 
2.6.accettare opinioni diverse dalla propria e rilievi, sia da coetanei che da altri . 
2.7.essere disponibili a rivedere le proprie opinioni . 
 
3-PRESA DI COSCIENZA DELLE REGOLE DELLA VITA COMUNI TARIA  . 
 
Obiettivi 
3.1.mantenere un comportamento corretto e non violento all’entrata e all’uscita della scuola . 
3.2.mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli 
spostamenti nella scuola . 
3.3.non spostarsi di piano senza autorizzazione e mai da soli . 
3.4.mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, docenti e 
non docenti . 
3.5.mantenere un comportamento corretto durante le eventuali  ore di supplenza . 
3.6.comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 3.7.rispettare l’ambiente non 
danneggiando la natura e l’opera dell’uomo . 
 
4- ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELLE ATTIV ITA’ DIDATTICHE .  
Obiettivi 
4.1.avere il materiale necessario . 
4.2.prendere regolarmente nota dei compiti assegnati . 
4.3.eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione . 
4.4.non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell’insegnante e/o dei compagni . 
4.5.avere con sé il diario per le comunicazioni con le famiglie . 
4.6.intervenire in modo coerente ed equilibrato, rispettando il proprio turno. 
4.7.collaborare attivamente con compagni ed insegnanti . 
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5-AUTONOMIA PERSONALE .  
 
Obiettivi . 
5.1.essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e prontezza . 
5.2.essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti . 
5.3.pianificare con ordine i propri impegni . 
5.4.essere autonomi nell’esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati scolastici . 
5.5.assumersi le proprie responsabilità, accettando le conseguenze delle proprie scelte . 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI  
DIRITTI  

 
--diritto alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto delle opinioni altrui . 
--diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola . 
--diritto ad essere ascoltati e ad un rapporto continuo . 
--diritto al recupero e al potenziamento delle loro capacità . 
--diritto alla valorizzazione dei loro prodotti scolastici . 
--diritto ad avere zaini meno pesanti . 
--diritto al riposo festivo . 
--diritto ad un orario didattico rispettoso delle loro tolleranze e dei loro ritmi di apprendimento . 
--diritto alla trasparenza e correttezza delle procedure valutative . 
--diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro . 
 

DOVERI  
 
--dovere di conoscere e rispettare le regole scolastiche . 
--dovere di rispettare l’edificio scolastico, il materiale e il personale: 
  =mantenere un comportamento corretto all’entrata della scuola . 

=mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli, il cambio dei docenti e gli spostamenti 
nell’edificio . 
=mantenere un comportamento corretto durante le eventuali supplenze . 
=mantenere  un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale della scuola, docente e 
non docente . 
=rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola . 
=tenere puliti gli ambienti scolastici . 

 
--dovere di lavorare con continuità, impegno e precisione : 
 =avere il materiale necessario . 

=non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro dell’insegnante o dei compagni . 
 =collaborare attivamente con i compagni ed insegnanti . 
 =rispettare l’orario di ingresso a  scuola . 
 
--dovere di rispettare gli altri accettandone le diversità : 
 =non deridere i compagni in difficoltà . 
 =aiutare chi si trova in difficoltà . 
--dovere di rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo : 
 =intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno . 
 

COMPETENZE E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  
LA DIDATTICA LABORATORIALE  

 
• La didattica laboratoriale, strettamente collegata agli obiettivi formativi, si caratterizza per 

essere una didattica attraente e vicina ai bisogni dei ragazzi e per l’operatività delle situazioni di 
apprendimento.Per questo essa sostiene e promuove la motivazione negli studenti 
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• L’aula scolastica si caratterizza come un “laboratorio”, cioè un luogo fisico attrezzato, in cui gli 
alunni progettano, prevedono, sperimentano, confrontano, discutono e acquisiscono concetti e 
abilità operative,………….  

 
• Il laboratorio, ove lo studente è attivo, ha un forte valore orientante per il suo coniugare insieme 

sapere e saper fare, che lo aiuta ad acquisire competenze per la vita e a sviluppare scelte in 
funzione del suo progetto di vita. 

 
� Curricolo formativo unitario e verticale  
 
� Progettazione per competenze 
 
� Raccordo e coordinamento tra soggetti istituzionali responsabili e competenti 
 
� Personalizzazione degli interventi educativi e coinvolgimento attivo dello studente 
 
� Didattica orientativa e laboratoriale 
 
 
 

PROGETTO  CONTINUITÀ- 
INTRODUZIONE 
In ottemperanza alla legge n. 30/12/2004 che sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo educativo della 
scuola dell’infanzia e ai sensi della legge delega n. 53 del 28 marzo 2004 che detta le norme generali relative 
alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, il 27° Circolo didattico ritiene che la 
CONTINUITÀ educativa e didattica tra i diversi m omenti del percorso scolastico costituisce materia di 
riflessione collegiale e individuale e criterio di riferimento per ciascun docente indipendentemente dalla classe 
in cui opera.  
 
PREMESSA 
La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, allo scopo di promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi cicli scolastici, costruisce così la sua specifica identità. L'azione educativa, 
infatti, richiede un progetto formativo continuo: questo deve consistere in un percorso educativo-didattico 
coerente alle fasi dello sviluppo dell'individuo e tale da valorizzare le competenze acquisite dall'alunno in 
ciascuno dei cicli scolastici. 
Il progetto "continuità" comporta l'individuazione di obiettivi coordinati in senso longitudinale, in relazione al 
progressivo sviluppo dell'alunno ed in particolare la programmazione comune dei docenti delle ultime classi di 
ciascun ciclo assieme ai docenti delle prime classi del ciclo successivo. 
 
FINALITÀ  

• Fare in modo che ogni alunno possa sentirsi "ben accolto" dagli adulti, dai compagni, e dai locali della 
scuola in cui entra a far parte; 

• Realizzare una effettiva continuità all'interno delle scuole e un raccordo con le altre agenzie educative; 
• Stimolare in ogni alunno il senso di appartenenza e di legame con la propria scuola; 
• Creare un collegamento tra la situazione di partenza e quella di arrivo; 
• Favorire il passaggio da una scuola all'altra, agevolando la conoscenza tra alunni e docenti di scuole 

diverse; 
• Facilitare il potenziamento ed il recupero degli alunni; 
• Informare alunni e genitori sulla proposta formativa della nuova scuola. 

PIANI D’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORD O TRA I TRE ORDINI DI 
SCUOLA 
Il coordinamento tra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria è garantito dalla Commissione 
Continuità, formata da docenti dei tre ordini di scuola, formalmente istituita dal Collegio Docenti con un 
mandato specifico, che porta avanti la collaborazione proficua tra le scuole, con ricadute significative 
sull'attività di programmazione delle stesse. 
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Attraverso piani di lavoro annuali si svolgono così diverse attività che permettono di: 
• approfondire la conoscenza dei reciproci programmi ministeriali; 
• confrontare obiettivi formativi e metodologie - coordinare i curricoli disciplinari ed i criteri di 

valutazione; 
• predisporre percorsi formativi unitari; 
• individuare comportamenti, conoscenze, capacità ed abilità di base ritenuti obiettivi finali per la scuola  

primaria e pre-requisiti per quella secondaria; 
• conoscere le finalità e gli standard minimi di apprendimento delle singole istituzioni scolastiche per  
• l'armonizzazione delle strategie educative e didattiche; 
• confrontare le programmazioni degli anni ponte della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado; 
• individuare prove finali della classe quinta e prove di accesso alla prima media; 
• organizzare incontri ed attività tra le classi degli anni ponte; 
• progettare attività di accoglienza (la visita al nuovo ambiente con informazioni sulla vita e 

sull'organizzazione della scuola, la conoscenza dei futuri compagni, la partecipazione ad alcune attività 
motivanti) qualche giorno prima dell’effettivo inizio delle lezioni; 

• avviare contatti fra i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola, al fine di favorire il passaggio degli 
alunni riconosciuti disabili, anche con l'approvazione di progetti specifici. 

La scuola primaria contribuisce, mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la 
scuola dell’ infanzia e con la scuola secondaria di primo grado, a promuovere la continuità del processo 
educativo . 
 L’esperienza educativa deve potersi sviluppare secondo un percorso unitario fondamentalmente 
continuo, quanto più possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento propri del soggetto per 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. 

 La continuità educativa consiste, quindi, nel considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari 
dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei  loro ruoli e delle loro 
funzioni . 
 In tale prospettiva  si  muove il collegio dei docenti del 27° circolo didattico, che ha realizzato uno 
schema di sintesi globale dell’alunno per la scuola dell’ infanzia  e la certificazione delle competenze per la 
scuola primaria a conclusione del ciclo scolastico al fine di consentire ai docenti   di scuola secondaria di primo 
grado una più completa conoscenza degli alunni in fase di ingresso, utile anche per una più aderente 
programmazione didattica  alla concreta situazione di classe . 
    NOTA M.I.U.R. N. 3214 DEL 22 NOVEMBRE 2012-LINEE DI INDIRIZZO 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzion e/fonags 
 

PARTECIPAZONE DEI GENITORI E CORRESPONSABILITA’ EDU CATIVA  
PATTO FORMATIVO SCUOLA - FAMIGLIA 

 Nel nuovo impianto riferito all’ applicazione della Riforma scolastica, di cui alla Legge n.53/2003,  
viene sottolineata la portata educativa dell’ambiente extra-scolastico e in particolare della famiglia. La scuola, 
nel prendere atto dell’azione educativa svolta dalla famiglia, come sede primaria dell’educazione del fanciullo, 
si impegna, da una parte ad assicurare la continuità del processo educativo , dall’altra, a svolgere un suo 
intervento specifico, intenzionale e sistematico, cioè  “più” educativo, meno legato a punti di vista settoriali, ad 
atteggiamenti irrazionali, a  posizioni unilaterali. 
 Alla luce delle innovazioni molteplici, introdotte nella scuola in questi ultimi anni, occorre rilanciare ed 
intensificare i rapporti tra scuola e famiglia, in un forte rispetto dei rispettivi ruoli. 
 La famiglia è fonte di informazioni preziose per la conoscenza del profilo conoscitivo dell’alunno, ai 
fini di una più mirata programmazione didattica, di un più corretto intervento educativo, di una più oggettiva  e 
formativa valutazione di competenze, di un più tempestivo intervento compensativo. 
A tal proposito con le linee di indirizzo del M.I.U.R. viene sottolineato il BILANCIO SOCIALE                          
( DIRETTIVA MINISTERO DELLA FNZIONE PUBBLICA SULLA RENDICONTAZIONE NELLE 
AMINISTRAZIONI PUBBLICHE – IN G.U. N. 53 DEL 16 MARZO 2006),  come strumento in grado di 
consentire un maggiore processo di ACCOUNTABILITY ( in sintesi RENDERE CONTO ) verso gli 
STAKEHLOLDERS ( in sintesi PORTATORI DI INTERESSE), ivi compresi i genitori, e viene rimarcata la 
lunga pratica quotidiana di molte scuole nel creare fattivi momenti di collaborazione, cooperazione e piena 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, in modo da creare una progettazione educativa 



  

 17

PARTECIPATA. Fra gli aspetti di strategia formativa incentrata sull’ agire educativo, si evidenzia come il 
ruolo attivo delle famiglie venga ormai considerato un dato acquisito per la scuola, sia dal punto di vista 
culturale e di concrete politiche scolastiche sia dal punto di vista di fattiva collaborazone al FAR SCUOLA 
QUOTIDIANO. 
  

DIVERSITA’ ED UGUAGLIANZA--RECUPERO DELLO SVANTAGGI O 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ALUNNI D.S.A.- ALUNNI CO N B.E.S. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzion e/disabilita 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzion e/dsa 

 Tenendo presente che le classi e sezioni sono costituite da alunni ed alunne delle più diverse condizioni 
psicologiche e culturali, l’ attività didattica della scuola  viene impostata nel pieno rispetto di queste diversità, 
dando a tutti le pari opportunità di intervento didattico, al fine di valutarli in modo formativo durante il 
percorso apprenditivo. 
 Fin dai primi giorni di scuola occorre operare su contenuti significativi ed utilizzare attività di carattere 
ludico (in particolare per le classi prime)  per accertare le abilità di base presenti, onde procedere al loro 
potenziamento e per colmare eventuali ritardi con opportuni interventi compensativi. Per tali ragioni 
l’intervento degli insegnanti deve sempre essere strettamente commisurato alle difficoltà e alle capacità che 
l’alunno, in condizione di svantaggio, presenta, con iniziative che possono giungere a vere e proprie forme di 
recupero individualizzato . 
 In tale prospettiva sarà fondamentale tener presente, specialmente in fase di ingresso nella scuola 
primaria, a tali prerequisiti funzionali : 
A-schema corporeo- 
 -conoscenza dello schema corporeo 
 -coordinamento e controllo motorio 
B-coordinazione spazio-temporale- 
 -capacità topologiche 
 -orientamento 
 -ritmo 
C-coordinazione senso-percettiva- 
 -percezione uditiva, tattile, visiva 
 -conoscenza dei colori 
 -conoscenza delle lunghezze e forme 
D-linguaggio 
 -articolazione 
 -struttura del linguaggio nel  rapporto sociale spontaneo 
E-comportamenti- 
 -ambientamento-adattamento 
 -capacità comunicative ( con gli adulti, con i coetanei ) 
 -attività spontanea autonoma 
 -interazione nel gruppo 
 .collaborazione 
F-capacità simbolico-tecniche- 
 -grafismo 
 -lettura alfabetica 
 -scrittura 
 -concetti topologici, ordinativi, quantitativi, numerici 
 -operazioni: classificare, seriare, corrispondere, contare. 
Un lavoro attento in fase di programmazione dell’attività didattica dovrà tener conto della fotografia di classe, 
utile per uno sviluppo corretto di tutta l’azione educativa . 
 I docenti in riferimento al quadro generale informativo delle proprie classi predisporranno i loro 
interventi didattici secondo la scelta dei seguenti criteri : 
--flessibilità del tempo didattico ; 
-adozione della metodologia per gruppi di alunni e per classi aperte ; 
-uso articolato e produttivo della contemporaneità ; 
-intervento con micro-unità didattiche per gruppi di alunni ; 
--attività individualizzate o per gruppi di livello per il recupero o il rinforzo di abilità particolari (vedasi 
prerequisiti funzionali ) . 
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STATUTO COSTITUTIVO DELL’HANDICAP  

 NORME GENERALI  
 
L’integrazione scolastica degli alunni disabili che in Italia è realizzata in modo generalizzato nel servizio 
scolastico pubblico, richiede professionalità ed una piena integrazione di più soggetti istituzionali. 
All’interno della scuola è indispensabile una collaborazione coordinata di tutti i profili, da quello del Dirigente 
Scolastico a quello del personale A.T.A.. L’integrazione dei disabili, regolata da un sistema di norme avanzate, 
si è realizzata spesso in modo eccellente, però si è avvalsa “molto spesso” dell’impegno individuale ed isolato 
dei singoli docenti. Una delle cause della mancata corretta integrazione a tutti i livelli deriva dalla mancanza di 
alcuni elementi fondamentali, tra i quali: una scarsa informazione sull’esistenza di strumenti didattici specifici, 
carenza di strumenti operativi per i docenti, non sempre adeguato coordinamento interistituzionale, 
un’inadeguata collaborazione tra la scuola e la famiglia. 
La legge 517/1977 disciplina le modalità dell’integrazione scolastica di tutti i diversabili, titolari di un diritto 
soggettivo all’istruzione. La legge tutela il diritto soggettivo di ciascuno all’istruzione… anche il soggetto 
diversamente abile deve esercitare pienamente il suo diritto all’istruzione in condizioni strutturalmente 
facilitanti. La legge istituisce il sostegno psicopedagogico, sancisce l’obbligo per lo Stato e per gli enti locali di 
creare servizi specialistici. I genitori vengono chiamati ad una collaborazione più partecipativa con la scuola, 
contribuiscono anche nella determinazione di azioni formative positive a favore dei soggetti in situazione di 
handicap. La legislazione rappresenta, nel processo di integrazione scolastica dei diversabili, lo strumento di 
regolazione dei servizi di educazione e di istruzione. È essenziale quindi per gli operatori scolastici conoscere 
le norme e saper anche muoversi all’interno di esse per tradurre principi in attività ed interventi. 
ACCERTAMENTO – legge 104/1992: riconoscimento relativo alle condizioni di minorazione, alle difficoltà, 
alla necessità dell’intervento assistenziale ed alla capacità individuale residua di una persona con problemi 
fisici, psichici o sensoriali. Il riconoscimento della minorazione che causa difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione è assegnato dalla legge all’autorità sanitaria locale.  
Le competenze, ai fini dell’individuazione della persona con disabilità, appartengono al medico specialista 
nella patologia individuata o ad uno psicologo. La segnalazione del caso, insieme con la richiesta di avvio del 
procedimento di accertamento e successiva individuazione, viene effettata innanzitutto dalla famiglia del 
soggetto in difficoltà. Essa può essere attivata anche dal capo dell’istituto nel quale si esercita il diritto 
all’istruzione e che, in ogni caso, si rivolge ai servizi sanitari di base del territorio di residenza dell’alunno. 
Le direzioni sanitarie ed amministrative hanno l’obbligo di provvedere, entro dieci giorni dalla segnalazione, 
agli adempimenti successivi. 
ACCORDO DI PROGRAMMA : in applicazione della legge 59/1997, che all’articolo 21 prevede il 
riconoscimento dell’autonomia didattica ed organizzativa alle singole istituzioni scolastiche, si attende la 
regolamentazione di accordi fra i soggetti interessati. L’accordo di programma definisce le competenze e gli 
adempimenti di ciascun soggetto. Fermo restando che la certificazione diagnostica resta di competenza del 
servizio sanitario nazionale, si prevedono gli interventi prioritari ai fini dell’integrazione scolastica. Trattasi di 
interventi che si riferiscono in modo specifico al soggetto, nella forma dell’organizzazione di attività didattiche 
collegate ai progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, anche attraverso il supporto di 
figure professionali adeguate. Trattasi di interventi finalizzati al superamento degli ostacoli che possono 
impedire di fatto l’esercizio del diritto all’istruzione nella scuola statale alle persone disabili (comprese 
l’eliminazione delle barriere architettoniche), all’aggiornamento ed alla formazione del personale (scolastico e 
non). 
ATTO DI INDIRIZZO : D.P.R. 24 febbraio 1994 correlato al D.M. n. 331 del 24 luglio 1998: il testo del 
decreto ha lo scopo fondamentale di determinare le modalità con le quali le unità sanitarie o socio sanitarie 
locali attuano i compiti loro affidati dai commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge 104/1992. Trattasi di modalità 
che assicurano “l’intervento medico cognitivo sull’alunno in situazione di handicap”; vengono esplicitate le 
procedure – dalla fase iniziale di individuazione a quelle finali di verifica sui comportamenti_: 
- Diagnosi Funzionale che descrive quali compromissioni funzionali ha lo stato psico – fisico dell’alunno; 
accerta quali sono le potenzialità in ordine agli aspetti cognitivo, affettivo, relazionale, linguistico, sensoriale, 
motorio prussico, neuropsicologico, dell’autonomia. Viene redatta da un organismo collegiale composto dal 
medico specialista della patologia segnalata, dal neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, 
dagli operatori sociali. 
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- Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che individua il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in 
situazione di handicap dimostra di possedere. La finalità pedagogico – didattica di questo atto si riconosce nella 
sua capacità di descrivere i possibili livelli di risposta dell’alunno riferiti alle relazioni in atto ed a quelle 
programmabili. Viene definito un criterio temporale di revisione eventuale del P.D.F. e di aggiornamento: è 
obbligatoria all’inizio ed alla conclusione dei cicli dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di istruzione 
secondaria superiore.  
Le unità multidisciplinari, i docenti curriculari, gli insegnanti specializzati hanno l’obbligo, in collaborazione 
con i familiari dell’alunno, di redigere il P.D.F. 
 
- Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): gli interventi programmati, integrati ed equilibrati tra di 
loro negli aspetti formatici e socio – sanitari sono contenuti in un documento chiamato piano educativo 
individualizzato. Esso viene redatto dagli operatori sanitari, dai docenti curriculari e di sostegno, dall’operatore 
psico – pedagogico. L’obiettivo è quello di utilizzare i contenuti dei progetti specifici (didattico – educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) per realizzare un piano educativo correlato alle disabilità dell’alunno, alle sue 
conseguenti difficoltà ed alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili.  
La scuola presenta così un progetto educativo individuale, contenente in forma analitica indicazioni in ordine a: 
1) bisogni formativi 
2) strategie da attivare 
3) modalità di verifica, che giustifichino gli interventi programmati dall’istituzione scolastica per garantire il 
diritto all’istruzione ed all’educazione degli alunni diversabili. 
I sopra citati documenti sono atti sensibili e trattati esclusivamente dal Dirigente Scolastico. 
- Benefici: la legge 104/1992 prevede interventi di assistenza e di facilitazione per i soggetti in situazione di 
handicap e per le persone che prestano loro assistenza in modo continuativo (permessi). 
- Continuità Educativa e Didattica: prevenire le possibili forme di interruzione di un processo formativo 
unitario significa garantire la continuità educativa e didattica. Essa si misura sulla capacità delle scuole di 
diverso ordine e grado di programmare interventi didattici che non procurino difficoltà di passaggi, di definire 
un progetto individualizzato unitario “coerente con gli individuali bisogni e interessi di apprendimento”. 
- Integrazione Scolastica: l’approvazione della legge 517/1977, che aveva previsto di fatto l’abolizione delle 
classi differenziali e di aggiornamento e quindi di tutte le situazioni “speciali” esistenti nelle scuole comuni, 
aveva determinato il sorgere di problemi nell’organizzazione specifica dell’integrazione scolastica dei minori 
disabili. Successivamente sono state individuate le condizioni per la realizzazione di un’effettiva integrazione 
scolastica nei seguenti elementi strutturali e culturali: 
1) diffusione di un nuovo modo di accettazione del disabile da parte del contesto sociale; 
2) riconoscimento del ruolo della famiglia come soggetto educativo essenziale; 
3) individualizzazione degli interventi educativi nell’ambito del concreto esercizio del diritto allo studio. 
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità delle persone con deficit di 
apprendimento, di comunicazione, di relazione, di socializzazione. 
Nel  Circolo vengono istituiti : il GRUPPO H e la COMMISSIONE H 
� Gruppo H è costituito da: 
� Capo d’Istituto – Dirigente Scolastico  
� Insegnanti di sostegno titolare scuola dell’infanzia e scuola primaria  
� Insegnante curricolare in possesso di titolo per il sostegno ; 
� Un Genitore di  alunno certificato 
� Operatori equipe Disabilità Multidisciplinare  Distretto Sanitario n. 1-S. Spirito 
� Commissione H è costituita da: 
� Capo d’Istituto – Dirigente Scolastico  
� Insegnanti di sostegno scuola dell’infanzia / scuola primaria  
� Aspetti psicopedagogici 
� Promuovere una diffusa e credibile cultura dell’integrazione 
� Operare un fattibile processo di integrazione dei soggetti portatori di handicap 
� Predisporre condizioni per rendere possibile la stesura del P.E.I. 
� Realizzare forme di continuità orizzontale (scuola – A.S.L. – famiglia) e verticale (scuola 
dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) 
� Operare per rendere possibile l’iter procedurale: diagnosi funzionale – P.D.F. –   
� Favorire omogeneità di comportamenti – interventi 
� Sono previsti  incontri di sintesi per la definizione del P.d.F.  e/o per la stessa revisione durante il percorso di 
studio degli alunni . 
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� Contenuti: 
--coordinate legislative, piano di lavoro, analisi del contesto materiale 
--incontro: valutazione in itinere(difficoltà, problemi, soddisfazioni, P.D.F.,   
--incontro: valutazione finale (dell’attività svolta dalle insegnanti, dal Gruppo H) 
N.B. Si prevedono incontri individuali per ogni singolo bambino portatore di handicap per l’analisi del caso e 
per la formulazione del P.D.F. e P.E.I. 
 
� Strumenti 
� Fascicolo personale: relazione iniziale e finale; diagnosi funzionale (depositata in segreteria); 
P.D.F.; P.E.I.; elaborati dell’alunno (disegni, testi scritti, …) 
� Griglie di osservazione 
� Indicatori di valutazione per il profilo individuale 
� Comunicazioni scuola – famiglia – asl 
� Finalità perseguite dal Gruppo H e dalla Commissione H 
� Realizzare iniziative per una buona qualità dell’integrazione scolastica dei bambini diversabili 
� Favorire un clima positivo per una costante e costruttiva collaborazione dei genitori alla vita 
della scuola 
� Accogliere le istanze proposte dalla nostra società, con particolare attenzione alla conoscenza 
di nuove metodologie 
� Favorire incontri, manifestazioni ed ogni forma di attività culturale e sociale 
� Proporre corsi di aggiornamento, incontri per rendere più proficua l’attività didattica 
� Discutere di argomenti inerenti le varie problematiche dell’handicap 
 
� Materiali Handicap : durante gli incontri verrà consegnato materiale per operare sui singoli casi (moduli 
vari). Inoltre, nel circolo sono a disposizione dei materiali didattici specificatamente acquistati, nel corso degli 
anni, per gli alunni certificati. Parte del materiale è depositato in un armadietto presso la direzione didattica che 
può essere consultato ed utilizzato nei vari plessi (dopo dovuta compilazione di un modulo dato dal 
responsabile della biblioteca). Altro materiale, utilizzato quotidianamente, può rimanere nel singolo plesso per 
tutto l’anno scolastico; a fine anno viene riconsegnato e depositato presso la Direzione Didattica. I docenti e gli 
alunni che ne fanno uso sono tenuti a farne un buon uso. Il materiale verrà aggiornato e catalogato ogni anno 
dal coordinatore del gruppo H. 
N.B. In ogni plesso deve essere depositato, a cura della docente referente.coordinatore, un elenco con accurata 
descrizione di tutto il materiale handicap . 

RILEVAMENTI PER LE ATTIVITA’ DI RECUPERO/RINFORZO 
PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO  

 Molto spesso nelle classi si presentano alunni che hanno delle  difficoltà di apprendimento dovute a 
carenze socio-culturali di base, oppure a un non perfetto adeguamento delle attività didattiche alle loro capacità 
apprenditive. 

Questi alunni hanno difficoltà più o meno gravi che si manifestano generalmente in un deficit del 
linguaggio e delle funzioni del pensiero. 
 In alcuni casi sono alunni che mostrano scarso interesse, impegno relativo, attenzione limitata, 
incapacità di concentrazione, di memorizzazione e di transfer concettuale e strutturale . Tra le cause ipotizzate 
vi sono sia fattori di carattere soggettivo, sia fattori legati all’ambiente socio-culturale . 
 l’ipotesi di avviare, in tempi utili un’azione di tipo  compensativa-rafforzativa-ripetitiva trova i 
presupposti, per una razionale impostazione delle iniziative curricolari, nella programmazione, con particolare 
riferimento a tre componenti : 

• la metodologia ; 
• i  contenuti ; 
• l’organizzazione della scuola . 

 Dopo anni di esperienza si possono, indicativamente, individuare tre gruppi di livello con capacità 
cognitive differenti : 
--alunni con buone capacità di apprendimento, impegno continuo e interesse per le attività scolastiche ; 
--Alunni con sufficienti capacità di apprendimento, con impegno, a volte, discontinuo, che presentano una certa 
insicurezza nelle abilità linguistiche ( lettura poco scorrevole, errori ortografici, povertà lessicale ) e 
padronanza non totale dei principali concetti matematici . 
--Alunni con carenze socio-culturali, con ritmi di apprendimento lenti, attenzione scarsa e limitate capacità 
mnemonica e scarsa organizzazione spazio-temporale, bisognosi di interventi individualizzati e personalizzati . 
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INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRE NDIMENTO  

(LEGGE N. 170/2010-D.M. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011-LINEE GUIDA D.S.A.) 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzion e/dsa 

 
Le problematiche relative ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alle forme di disagio ad essi 
correlate hanno assunto negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore, imponendo alle agenzie educative la 
necessità di giungere ad una corretta comprensione del problema e all’individuazione di strategie e 
atteggiamenti adeguati per un efficace intervento. 
 
In questa prospettiva si colloca l'impegno dei docenti del Circolo rispetto ai “Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”, volto a: 

• approfondire la conoscenza degli aspetti cognitivi e psicologici relativi ai disturbi dell’apprendimento 
 scolastico tramite iniziative di formazione rivolte agli insegnanti; 

• promuovere nella scuola dell’infanzia strategie di intervento precoce mirate alla prevenzione e alla 
 riduzione delle difficoltà di apprendimento; 

• programmare screening per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento; 

• promuovere l’utilizzo di strategie metodologiche e didattiche (tra cui misure compensative e       
 dispensative, ausili tecnologici) che facilitino il percorso scolastico degli alunni con difficoltà 
 specifiche, garantendo loro pari opportunità di apprendimento e un maggiore benessere emotivo; 

• favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, Servizi Sanitari e associazioni; 

• fornire consulenza e supporto agli insegnanti e ai genitori coinvolti nella problematica 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

 

 
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 

Prot. 561 
Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni 
operative. 

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni 
scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di 
seguito sintetizzate. 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di 
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A 
tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 



  

 22

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e 
svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 
in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 ; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano 
sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 
degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e 
alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di 
competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche 
intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli 
Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di 
sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – 
ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L. 35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con 
disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 
agosto 2009. 

• Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e 
dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce che 
il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: 
insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con 
una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno 
alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o 
funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la 
partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione 
integrativa di istituto. Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà 
avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con 
soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto 
comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici. 
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All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce 
nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla 
verifica dei risultati raggiunti. 

2. Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione: 

• un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso 
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, 
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

• criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 
privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli 
organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con 
famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola; 

• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale. 

3. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si 
potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento 
organizzativo e culturale.  
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INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’  ALTERNATIVE  

ALL’ I.R.C. 
 

 Le specialiste di religione operanti nel 27° circolo didattico di Bari-Palese sono 3 e svolgono attività di 
insegnamento sia nella scuola primaria, sia nella scuola dell’ infanzia .. 
 Tutte le insegnanti titolari che non esercitano personalmente detto insegnamento e sulle cui classi al 
completo opera una  specialista di religione utilizzeranno le due ore di servizio come segue : 
--attività di recupero individuale su alunni delle classi parallele ( su doverosa intesa di interclasse ; 
--supplenze per la sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni . 
 I docenti che hanno alunni che non si avvalgono dell’ I.R.C. condurranno gli alunni suddetti in altro 
locale o altra classe parallela ove organizzeranno : 
--attività di approfondimento ; 
--attività di studio individuale ; 
In base alle richieste espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione . 
 Si ricorda che, su richiesta scritta delle famiglie e nel caso in cui le ore di religione cadano sulla prima o 
sull’ultima ora, gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno anche 
entrare un’ora dopo o lasciare la scuola un’ora prima . 
 

LA VALUTAZIONE . 
 Alla valutazione degli alunni e dell’intero sistema scuola si riconosce un carattere di centralità nel 
processo di insegnamento e apprendimento, non solo per l’esigenza di accertare i  livelli e le forme di 
apprendimento degli alunni, ma anche come elemento in grado di consentire la raccolta e l’analisi di tutte quelle 
informazioni e variabili necessarie per poter affrontare con efficacia ed efficienza  la messa in opera dell’intero 
piano dell’offerta formativa che la scuola vuole rendere all’utenza . 
 Il percorso progettuale del Piano dell’Offerta Formativa ) P.O.F.) e delle programmazioni delle attività 
didattiche, strettamente collegate ai principi inseriti del documento (P.O.F. ) viene sottoposto alla valutazione 
delle riunioni dei consigli di interclasse/sezione e delle assemblee dei genitori, previste con cadenza bimestrale e 
debitamente verbalizzate . 
 Per leggere da vicino la ricaduta sugli alunni e sulle aspettative dei genitori i docenti incontrano, ogni 
quindici giorni, i genitori per dei colloqui individuali . 
 Al fine di riflettere sull’efficacia del lavoro dei docenti è stato definito un questionario di autodiagnosi e 
di autovalutazione sulle condizioni di efficacia dei gruppi-docenti e dei gruppi di lavoro nella scuola. Tenuto 
conto che occorre, per ogni servizio reso, valutare se le aspettative dell’utenza sono state soddisfatte al meglio, il 
circolo didattico, ormai, da anni, si sottopone ad una valutazione da parte dell’utenza, tramite un questionario di 
analisi che si articola nelle seguenti aree : 
--AREA DELL’INFORMAZIONE ; 
--AREA DELLA PARTECIPAZIONE ; 
--AREA EDUCATIVO-DIDATTICA ; 
--AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI . 
 Ogni area è sotto codificata da vari processi di analisi . 
 L’analisi e la valutazione delle prestazioni è il processo attraverso il quale  una organizzazione misura e 
valuta ciò che il singolo ha realizzato e come lo ha realizzato in relazione al proprio ruolo ed agli obiettivi 
concordati . 
 Una scuola che voglia migliorare la qualità del proprio prodotto deve tendere a verificare il suo 
funzionamento per : 
--riconoscere punti di forza e di debolezza ; 
--progettare il cambiamento ; 
--coinvolgere nel processo, decisonale-organizzativo-gestionale e valutativo tutti gli operatori interni . 
 La scuola oggi vuole operatori responsabili, sempre in discussione, disposti a lavorare con decisione, 
con impegno, pronti a saper ammettere i propri errori, ma nello stesso tempo adoperarsi oltre il possibile per 
recuperare “il cliente danneggiato” : solo così la scuola non subirà perdite di immagine ed ognuno avrà 
identificato il proprio ruolo, la propria funzione fuori da ogni possibile e deleterio anonimato professionale . 
 Ne deriva l’imprescindibile esigenza che tutti debbano impegnarsi in maniera collegiale, unitaria, 
responsabile e corresponsabile, stabilendo un patto di intesa in ogni sub-sistema ( docenti-operatori dei servizi 
scolastici-ufficio di segreteria-dirigente scolastico…. ) , con l’unico fine di creare uno sviluppo ecologico e 
sistemico fra  i vari sotto--sistemi, affinché a riceverne beneficio sia  l’intero circolo didattico e di conseguenza 
l’utenza, che vuole ricevere un servizio di qualità per i propri figli . 
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RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ NELLA SCUOLA  

"La individuazione degli itinerari di apprendimento è garanzia per l’alunno di effettiva soddisfazione del diritto 
allo studio". La Programmazione Educativa e Didattica dovrà quindi, articolarsi in modo da prevedere la 
costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico. 

�       Ai docenti spetta, dunque, il compito di svolgere la loro professione in modo pedagogicamente, 
deontologicamente e culturalmente funzionale ai bisogni e alle caratteristiche dei loro alunni.   Per costruire 
percorsi (curricoli) individualizzati occorre per prima cosa conoscere gli alunni, diagnosticare i livelli di 
partenza, individuarne bisogni e risorse. Tuttavia fare una scuola basata sui curricoli individualizzati non può 
correttamente significare fare un tipo di scuola diversa per ogni alunno, bensì gestire gli alunni per gruppi 
omogenei come livello di preparazione culturale e di maturazione umana. 

·       Gli alunni, protagonisti fondamentali dell’azione educativa, hanno diritto ad interventi pedagogico-
didattici mirati e funzionali; ma, al tempo stesso, hanno il dovere di impegnarsi al maglio delle loro possibilità 
per migliorare se stessi e per apportare il proprio contributo al benessere degli altri.  Ciò può avvenire soltanto 
con la partecipazione consapevole, l’impegno, la volontà, la motivazione e l’interesse degli stessi. 

·       I genitori svolgono un’azione di primaria importanza sul piano educativo e formativo e sul piano 
dell’istruzione.   Senza il completo coinvolgimento delle famiglie la scuola non può conseguire le proprie 
finalità educative; senza, cioè, che ci sia una profonda condivisione delle attività e delle proposte della scuola e 
senza che vi siano scambi informativi tra scuola e famiglia sulla personalità dell’alunno, sul suo carattere, i suoi 
problemi, i suoi reali interessi, sulle sollecitazioni positive o sui condizionamenti negativi che riceve dalla 
società, dal territorio, dagli amici. Molto possono fare i genitori anche sul piano del rafforzamento delle 
motivazioni verso le attività scolastiche e i problemi della cultura, aiutando l’alunno a conoscersi meglio, a 
migliorare il concetto di sé, ad accrescere la fiducia nelle proprie possibilità, a rafforzare le proprie abitudini, a 
coltivare i propri reali interessi. E’ necessario dunque che l’ambiente familiare trasmetta ai figli l’importanza 
della scuola, dell’impegno personale necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della 
responsabilità e della coerenza.  

·       Il personale amministrativo contribuisce a realizzare una corretta gestione amministrativa, garantendo 
l’uso corretto delle risorse strutturali e finanziarie come strumenti importantissimi per l’azione pedagogica e 
didattica. 

·       Il personale ausiliario, infine, mediante specifiche mansioni di pulizia e di mantenimento delle strutture e 
delle attrezzature e di vigilanza sugli alunni, contribuisce a fare della scuola un ambiente organizzato per essere 
stimolante ai processi di apprendimento e di formazione culturale dei giovani. 

LA VALUTAZIONE  La valutazione consiste nella raccolta e nell’uso delle informazioni concernenti i 
cambiamenti nel comportamento degli alunni allo scopo di prendere delle decisioni riguardo al programma 
educativo. 

Gli aspetti essenziali della valutazione sono i seguenti : 

 La funzione (perché valutare?) 

 L’oggetto (che cosa valutare?) 

 Le modalità (come valutare?) 
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La funzione 

Nella "funzione" la valutazione è finalizzata: 

·       a rilevare i successi o le difficoltà che gli alunni incontrano a livello di ciascuna unità di 
apprendimento; 

·       a chiarire, rivedere o adattare l’obiettivo (educativo-didattico) alla luce dell’attività in svolgimento; 

·       ad accertare se l’obiettivo didattico progettato è stato raggiunto; 

·       a verificare se gli alunni rispondano alle stimolazioni e alle opportunità didattiche loro offerte, cioè se 
sono motivati; 

·       a differenziare i trattamenti didattici e individuare le procedure alternative più adeguate sulla base dei 
risultati; 

·       a pianificare, al termine di ciascuna unità didattica i tempi e i modi ottimali per il passaggio all’unità 
successiva; 

·       ad accertare se gli obiettivi intermedi e quelli educativi sono stati raggiunti. 

L’oggetto 

L’oggetto della valutazione e del giudizio sono: 

·       i risultati dell’apprendimento dei singoli alunni, cioè l’acquisizione degli obiettivi programmati; 

·       la validità delle procedure, dei contenuti e degli strumenti adottati per conseguire gli obiettivi previsti 
dal progetto iniziale. 

Le modalità 

La valutazione è prima misurazione e si effettua con l’uso di tecniche e metodiche diverse: 

·       con griglie o strumenti elaborati per singole classi ad inizio anno, prima della programmazione 
didattica: 

·       per prove concordate in base al curricolo al termine di ogni bimestre; 

·       con prove standardizzate per tutto il Circolo al termine di ogni quadrimestre. 

Valutare la realizzazione dei progetti 

Ogni progetto ha proprie finalità che saranno sottoposte a prove di verifica in itinere e di valutazione finale. 

L’insegnante cui viene  attribuita la Funzione Obiettivo, Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa, ha 
il compito di coordinare e verificare in itinere tutte le attività inserite nel Piano; alla fine dell’anno scolastico 
dovrà relazionare, con una valutazione finale, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Circolo.  

 
 
I criteri per la formazione delle classi prime di scuola primaria  e per la formazione delle sezioni di scuola 

dell’ infanzia sono declinati nel Regolamento di Circolo 
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La scuola dell’infanzia del  27° circolo didattico di Bari-Palese 
 

SCUOLE DELL’ INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ CARLO COLLODI  “ 
La scuola dell’ infanzia “CARLO COLLODI ” è stata trasferita a settembre 2014 nel nuovo complesso 
scolastico adiacente al plesso di scuola primaria “Marco Polo” in viale del Turco zona Menhir.  
L’ edificio comprende sei aule spaziose di 70 mq. circa, con annessi i servizi igienici per bambini; dalle sei aule 
si accede ad un ampio giardino con giostrine ed un anfiteatro .  
La struttura, oltre alle sei aule, si estende su un’ area comprensiva di  reception , aule adibite ad uso computer e 
proiezione di video , ripostigli e servizi igienici per adulti e per bambini.  
La scuola dell’infanzia  accoglie n.  145  bambini suddivisi per 6 sezioni 
 
Nello stesso edificio sono state allocate le due sezioni del plesso “Macchie” , in attesa di una apposita scuola.  
Nello spazio identificato come auditorium attraverso lavori di adeguamento , si insedieranno le due sezioni del 
plesso “Macchie” e/o eventualmente in altri spazi adeguati all’ uso scolastico. 

.La scuola  dell’ infanzia di Via Macchie accoglie n. 45  bambini suddivisi per 2 sezioni . 
 
 Funzionamento orario attività didattiche 
 
L’orario delle attività didattiche, deliberato dal consiglio ci circolo su proposta del collegio dei docenti di scuola 
dell’ infanzia, con sezioni a monorganico,è di 25 ore settimanali, dalle ore 08.10 alle ore 13.10, dal lunedì al 
venerdì . 
 Per i primi mesi di  settembre e ottobre, per quanto riguarda il  primo inserimento dei bambini treenni, 
l’orario di uscita è flessibile  in relazione alle esigenze psico-fisiche dei bambini . 
  

Obiettivi istituzionali 
  

La scuola dell’ infanzia si prefigge quali obiettivi portanti  la propria identità i seguenti : 
 --scuola come servizio socio-culturale ; 
 --partecipazione democratica dei genitori alla gestione della scuola attraverso gli organi collegiali della 
scuola ; 
 --superamento dei dislivelli socio-culturali, per garantire ai bambini uguali opportunità educative e 
formative  ; 
 --integrazione dei bambini portatori di handicap ; 
 --pluralità di figure di riferimento attraverso attività di intersezione . 
 

Analisi dell’utenza 
 
 L’analisi dell’utenza viene eseguita attraverso i seguenti strumenti . 
 tabulazione delle sezione ; 

• elenco dell’occorrente personale a corredo di ogni bambino ; 
• questionario anamnesi familiare ; 
• colloqui con i genitori ; 
• scheda di valutazione iniziale ; 
• scheda di valutazione intermedia; 
• scheda di valutazione finale; 
• sintesi globale dell’alunno  . 

  A fine anno scolastico viene effettuata una valutazione di sezione, per verificare  i risultati raggiunti dai 
singoli alunni ed anche per sottoporre a valutazione la qualità delle proposte educative programmate ad inizio di 
anno scolastico . 
 
 
 
 
  



  

 28 

Programmazione dell’attività didattica annuale 
Obiettivi generali : 
 --graduale strutturazione dell’identità del bambino ; 
 --autonomia dell’intera persona dal punto di vista verbale e motorio ; 
 --acquisizione di competenze graduali . 

 
Metodologia e verifica 

 
 In aderenza al principio di libertà di insegnamento, tenuto conto della interferenza diretta tra obiettivi, 
contenuti e metodi, la metodologia della scuola dell’infanzia deve recuperare, mediante un’intelligente e 
finalizzata organizzazione del lavoro, la sua potenzialità educativa e la sua specificità . 
 Si indicano sei vie metodologiche da seguire nello svolgimento delle attività educative e culturale : 
 --il gioco inteso non come attività specifica, ma come spirito ludico e creativo, animatore di tutte le 
attività didattiche.  
 Il gioco, infatti, oltre a favorire un rapporto attivo e creativo sul terreno cognitivo e relazionale  con 
oggetti, situazioni, persone, consente anche al bambino di superare gli aspetti egocentrici del comportamento; 

• la mediazione didattica di cui la scuola materna si serve per attuare i propri percorsi didattici con 
strategie e strumentazioni che consentano di orientare l’attenzione del bambino, di sostenerla 
proceduralmente e  di guidarla nella maturazione progressiva della sua intelligenza personale ; 

• l’esplorazione e la ricerca fondata sulla  “ curiosità originaria “ del bambino, particolarmente efficace 
per l’apprendimento scientifico .  

Le esperienze promosse nella scuola dovranno, quindi, potenziarle ed ampliarle, inserendole in un positivo 
clima di curiosità ed attivando adeguate strategie di pensiero come : confrontare situazioni, porre domande, 
inventare ipotesi, elaborare e confrontare schemi di  spiegazione ; 
--la vita di relazione, intesa nelle varie forme di socializzazione : la coppia, il piccolo gruppo, il gruppo più 
allargato, guidato o no dall’insegnante.  

Si può così favorire l’intesa tra bambini e rendere possibile una positiva interazione tra le dinamiche 
evolutive individuali ; 
--la documentazione dei dati relativi alle attività didattiche, che consente a tutti i soggetti coinvolti 
nell’esperienza scolastica, operatori ed utenti, di poter evocare, rielaborare, divulgare nei suoi significati 
educativi e culturali l’intero percorso formativo dell’alunno, consentendo, inoltre, un migliore coordinamento 
dei curricoli tra ordini di scuola, nell’ottica della continuità educativa . 

In tal senso saranno utilizzati gli schemi di  valutazione, che, delineando il profilo di sviluppo ed 
apprendimento di ciascun bambino, verranno trasmessi, all’interno del fascicolo personale dell’alunno, alla 
scuola successiva ; 
--l’osservazione, la progettazione, la verifica, con momenti di qualificata professionalità, serviranno ad 
individuare le esigenze psicologiche del bambino, a programmare e a modulare gli interventi educativi lungo 
specifici e finalizzati itinerari formativi, a verificare la validità e l’adeguatezza del processo educativo sulla base 
di continue rilevazioni e aggiustamenti sui modi di essere e di reagire del bambino, sui ritmi di sviluppo e sui 
suoi stili di apprendimento . 
 
 La valutazione si avvarrà, quindi, di tre momenti : 

• un momento iniziale volto a delineare un quadro delle capacità di ogni bambino, che sono fonte di 
identità, garanzia di rispetto della loro individualità e non di semplice metro di giudizio ; 

• dei momenti intermedi, che consentano di modificare ed individuare le proposte educative e i percorsi di 
apprendimento (valutazione formativa) ; 

• un momento finale che consenta di verificare gli esiti formativi, la qualità dell’attività’ educativa e 
didattica ed il significato globale dell’esperienza scolastica . 
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Progetto accoglienza  
Con il termine accoglienza si intende l’accostamento del bambino alla novità scolastica . La scuola 

materna deve saper accogliere, ma soprattutto, riaccogliere continuamente, perché essa è il luogo dell’incontro, 
dello scambio comunicativo, relazionale : e’ il luogo delle prime esperienze conoscitive del bambino . 
 Spetta all’insegnante lavorare sull’accoglienza, intesa come pratica da attuare e lavoro da svolgere su se 
stessi, entro se stessi e all’interno del gruppo. 
 pertanto gli obiettivi da perseguire saranno : 

• stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo, aiutandolo a superare i momenti di isolamento ; 
• favorire la comunicazione interpersonale e la costruzione di nuove relazioni con i compagni e gli adulti ; 
• rispettare i sentimenti e le emozioni, sia dei coetanei che degli adulti . 

 
Sarà necessario, pertanto, predisporre un ambiente fisico confortevole, esteticamente piacevole e 

rassicurante, costellato di oggetti amichevoli e ridurre i limiti delle strutture non adeguate . 
 Pertanto, nelle prime settimane, si consentirà la permanenza dei bambini per un tempo scuola ridotto, 
affinché  possano prendere graduale confidenza con spazi e persone, garantendo la presenza dei genitori per 
brevi archi di tempo . 
 

L’insegnante nel momento dell’accoglienza 
 

 L’insegnante  deve  favorire il graduale distacco del bambino dai genitori : 
--proponendo un rapporto ricco di stimoli percettivi significativi e motivando i piccoli ad interagire con il nuovo 
ambiente ; 
--aiutandolo a superare l’ansia del distacco ponendosi come figura di forte riferimento e non imponendosi come 
figura sostitutiva dei genitori ; 
--evitando contatti ed atteggiamenti invadenti e freddi ; 
--creando situazioni di avvicinamento graduale, sempre più stretto, attraverso la comunicazione non verbale ed 
il dialogo-tonico ; 
--prestando attenzione ai suoi messaggi in modo affettuoso ; 
--organizzando lo spazio con materiale e giochi individuali e collettivi , che invitano il bambino a scoprire la 
scuola , come ambiente sereno , 
--stimolando e  guidando l’esperienza in modo non direttivo, per i bambini di quattro e cinque anni, più direttivo 
con indicazioni e stimoli opportuni per i bambini di tre anni  . 
 
 

L’insegnante e  i genitori  
L’insegnante dovrà invitare i genitori alla partecipazione alla partecipazione e alla collaborazione : 

• proponendosi come figura di riferimento e interlocutore disponibile a fornire chiarimenti e 
rassicurazioni ; 

• coinvolgendoli nel processo di inserimento ; 
• presentando l’ambiente scolastico ; 
• informandoli sulle attività educative e sull’orientamento pedagogico della scuola ; 
• documentando, in modo facilmente leggibile, le esperienze scolastiche ; 
• comunicando, per mezzo di cartelloni murari le notizie riguardanti la scuola . 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Il XXVII Circolo Didattico di Bari – Palese incardina due Plessi di Scuola primaria di cui uno ubicato nel centro 
del territorio cittadino ed uno nella zona periferica, per complessive 30 classi e con un funzionamento orario a 
tempo  pari a 27  ore settimanali  dalla classe prima alla classe quinta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle 
ore 13.39 

1) Scuola Primaria plesso sede di Direzione   “Duca D’Aosta” 
La Scuola primaria “Duca D’Aosta” ( costruita nel 1936 ) accoglie un numero 366 di alunni in 16 classi  

di cui due con lavagna LIM e dispone di : 
- 18 aule  
- Un’aula adibita ad ufficio di segreteria  
- Due locali adibiti ad ufficio di direzione ed ad archivio 
- Uno sgabuzzino usato come deposito per il materiale di pulizia e per i sussidi 
- Un locale per l’ambulatorio medico 
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- Una palestra  
- Uno spazio utilizzato per uso computer ; 
- -locale esterno per deposito sussidi ; 
( l’ edificio è cablato per la connessione internet wireless) 
. 
 

2) Scuola Primaria plesso  “Marco Polo” 
Il plesso chiamato  Marco Polo, sito nella zona 167 di Palese è una scuola che accoglie 12 aule per un totale di 
278  alunni. E’ presente un’ampia palestra e vi sono spazi verdi all’esterno. E’ presente un auditorium con n. 2 
LAVAGNE LIM, e l’ambulatorio medico. Un’aula viene utilizzata come laboratorio multimediale ( l’ edificio è 
cablato per la connessione internet wireless). 
 
 

PARTE SECONDA 
SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 
  
I ruoli e funzioni del personale A.T.A. ( amministrativo-tecnico-ausiliario ) sono definiti nella sezione terza  
C.C.N.L. del comparto scuola . 
 I profili professionali sono raggruppati in tre “aree funzionali “ : per quanto riguarda la scuola 
elementare e materna, l’area interessata e’ quella  “ dei servizi amministrativi “ , comprendente le qualifiche del 
responsabile amministrativo, ora Direttore dei Servizi Generali Amministrativi . 
 Nel 27° circolo didattico di Bari-Palese sono in servizio un Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi e  cinque Assistenti Amministrativi . 
 Il personale suddetto svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operativi e di 
sorveglianza connesse alle attività dell’istituzione scolastica, anche in rapporto di collaborazione con il capo di 
istituto e il personale docente . 
 Il Direttore dei SS.GG.AA. ha un ruolo diretto nell’organizzazione dell’ufficio di segreteria, di 
coordinamento dei servizi amministrativi e generali con autonomia operativa . 
 Gli assistenti amministrativi hanno autonomia nell’esecuzione del lavoro affidato nell’ambito delle 
direttive impartite ; collaborano direttamente con il direttore dei SS.GG.AA. e lo sostituiscono in casi di sua 
assenza . 
 L’istituto garantisce celerità , trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici secondo la 
contestualità dei seguenti  punti . 
Uffici di segreteria: 
Orario Ordinario: 36 ore su 5 giorni settimanali:  

n. 2  A.A. :dalle ore 8,00 alle ore 14,40 il lunedì – mercoledì e giovedì      

            dalle ore 8,00 alle ore 14,30 il venerdì 

             dalle ore 8,00 alle ore 14,00/ dalle ore 14,30 alle ore 18,00 il martedì 

 n. 1 A.A:  dalle ore 7,45 alle 14,15 il lunedì,  giovedì e venerdì 

                  dalle ore 8,00 alle ore 14,00/ dalle ore 14,30 alle ore 18,00 il martedì 

                  dalle ore 7,45 alle 14,30 il mercoledì 
• l’orario di ricevimento per il pubblico è fissato dalle ore 08.30 alle ore 10.30 di ogni giorno ; 
• martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
• nei giorni prefestivi in occasione delle sospensione delle lezioni didattiche, l’ufficio di segreteria 

rimarrà chiuso  :  il personale  A.T.A. è tenuto al recupero delle ore di servizio non espletate nel giorno 
di chiusura; 

• durante l’anno scolastico i certificati di iscrizione e frequenza scolastica degli alunni verranno rilasciati, 
previa  richiesta scritta con relativa specifica dell’uso a cui il certificato è destinato, entro tre giorni dalla 
data di presentazione della  richiesta ; 

• i documenti di valutazione saranno consegnati, compatibilmente con le esigenze di servizio dei docenti, 
entro cinque giorni dal termine delle  operazioni generali di scrutinio  ; 

• prima dell’orario di apertura il pubblico  potrà essere ricevuto  dall’ufficio di segreteria solo per 
appuntamento ( deve sussistere gravame richiesta della richiesta )  ; 
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• il Dirigente Scolastico riceve il pubblico ogni giorno, dalle ore  10.00 alle ore 12.30, salvo impegni 
esterni e/o interni da parte dello stesso dirigente scolastico .il dirigente scolastico, inoltre, riceve dietro 
prenotazione, anche, telefonica ; 

• tutti gli operatori disporranno di un cartellino identificativo, da tenere bene in vista per  tutta la durata 
del servizio ; 

• l’operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell’istituto, il 
proprio nome e qualifica rivestita : l’utente e’ tenuto a dichiarare le generalità,  affinché la telefonata sia 
smistata  a chi di competenza ; 

• ai sensi della  Legge 18 giugno 2009 n. 69 comma 1 art. 31 “ gli  obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati “ Comma 5 “le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” 

 
• presso la sede della Direzione Didattica è  predisposto :  

1. albo sindacale per  tutti i dipendenti . 
                                                        L’ACCESSO AI DOCUMENTI 
L’accesso ai documenti costituisce un diritto del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
(PP.AA.) e degli Enti Pubblici (EE.PP.) in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al D.P.R. n. 352 del 27 
giugno 1992, al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, al D.M. n.60/1996, alla legge 11 febbraio 2005 n. 15 ed al 
D.P.R. 4 febbraio 2006 n. 184, e può essere esercitato nella semplice richiesta di presa visione o di avere copia 
del documento stesso. È riservato a chi ne fa un effettivo interesse ad entrare in possesso del documento e la 
richiesta può essere informale (solo nel caso in cui non risulti l’esistenza di contro interessati) o formale: la 
prima può essere anche verbale, rivolta all’ufficio competente che ha emanato l’atto, obbligato ad esaminare 
immediatamente la richiesta; la seconda quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua 
identità, sull’interesse ad accedere alla documentazione, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza 
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o 
sull’esistenza di contro interessati. In questo caso, la richiesta deve contenere la motivazione ed essere rivolta 
all’amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene. 
La procedura per l’accesso alla documentazione è la seguente: 
a) la richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell’interesse giuridico o dal suo 
legale rappresentante; 
b) deve essere adeguatamente motivata; 
c) deve essere redatta in carta semplice oppure legale nei casi previsti; deve essere redatta in modo che 
sia chiara l’identificazione del documento e della persona richiedente. 
L’ufficio al quale la richiesta viene rivolta deve: 
a) accertare che il richiedente ne abbia effettivo diritto; se un documento si riferisce a più persone, fino a 
quando il procedimento non si sia concluso, l’accesso è consentito a quella parte che riguarda la 
persona interessata; 
b) rilasciare ricevuta ponendo il timbro con la data sulla richiesta stessa; deve rilasciare l’atto entro 30 
giorni e, se la richiesta non è perfetta, darne comunicazione entro 10 giorni, rimane inteso il vincolo 
del segreto d’ufficio; 
c) in presenza di contro interessati, l’amministrazione dà notifica ai soggetti contro interessati in merito 
alla richiesta pervenuta, per garantire a tutti i soggetti che possono vedere lesa la propria riservatezza 
l’opportunità di una motivata opposizione; 
d) in assenza di opposizione dei contro interessati, rilasciare copia del documento dietro corrispettivo 
economico. 
Sono esclusi dal diritto di accesso tutti i seguenti documenti: 
a) rapporti informativi sul personale dipendente 
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con 
l’esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione auto limitativa, 
dall’Amministrazione per le procedure stesse 
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico legali 
d) documenti relativi alla salute delle persone 
e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della procura generale e delle 
procure regionali presso la Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si appalesi la sussistenza di 
responsabilità penale, civile od amministrativa 
f) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso al Corte dei Conti nei confronti dei 
soggetti suindicati, nonché atti di proponimento di azioni di responsabilità davanti all’autorità giudiziaria 
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L’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi pubblici deve essere comunque garantito ai richiedenti. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili 
e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 
dall’articolo 60 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale (c.d. dati supersensibili). Il rapporto tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e quello alla 
riservatezza trova la propria fonte negli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 196/2003. 
Qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici di 
altro diritto al quale va riconosciuto un rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati, prevale 
sull’esigenza di riservatezza, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’ interesse. Possono essere 
richiesti, per presa visione o per stralcio di copie, tutti gli altri documenti secondo la normativa ed i regolamenti 
adottati. 

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
Alla Direzione Didattica Statale 27 Circolo didattico di Bari 
Oggetto: Istanza di accesso al procedimento amministrativo 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici 
conseguenti, cognome ________________________ nome ___________________, nato a______________ il 
_______________________ e residente a____________________________________________________ 
in Via ________________________________________ tel. N.____________________________________ 
 fax n. _____________________ e-mail_______________________________________________________ 
PREMESSO 
Che codesta Direzione Didattica detiene i documenti relativi a 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
FA ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A I SENSI DELLA LEGGE 
241/1990 
[ ] Richiesta di accesso infra procedimentale 
[ ] Richiesta di accesso ai documenti 
A tal fine dichiara di avere titolo e legittimazione alla presentazione dell’istanza in qualità di: 
[ ] diretto interessato dal procedimento 
[ ] contro interessato, potendo ottenere un pregiudizio dallo svolgimento del procedimento 
[ ] portatore di interesse diffuso in qualità di _______________________________________________ 
(descrivere il titolo di legittimazione all’accesso) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
- Di avere interesse all’acceso dei documenti in quanto: 
[ ] ha la necessità di far valere in giudizio le sue ragioni ed ha necessità di produrre i documenti richiesti 
[ ] ha ricevuto un danno dall’attività svolta in quanto 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
CHIEDE DI 
ricevere comunicazione: 
[ ] dell’ufficio presso il quale tali documenti sono conservati 
[ ] del nominativo del funzionario responsabile del procedimento 
[ ] di prendere visione degli atti 
[ ] di estrarne copia. 
Il sottoscritto comunica di avvalersi dei seguenti soggetti ai fini dell’esercizio del diritto di accesso. I soggetti 
indicati devono intendersi autorizzati a svolgere tutte le attività connesse ivi compreso il ritiro dei documenti: 
DELEGATO 
Nome ___________________ cognome _______________________data di nascita_____/_____/_________  
luogo di nascita ______________________ (prov. _________) codice fiscale _________________________ 
residenza: comune di ______________________________ prov. ____________ via____________________ 
__________________________________________________ n. _________ tel._______________________ 
fax ____________________ e-mail ____________________________ 
Il Delegato________________________________ 
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documenti di riconoscimento in corso di 
validità) 
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Il sottoscritto avverte che, in caso di diniego della richiesta di autorizzazione e, comunque, decorsi 30 (trenta) 
giorni dalla presentazione della presente istanza senza che codesta Direzione Didattica si sia pronunciata, 
procederà ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendo al T.A.R. avverso le 
determinazioni concernenti il diritto di accesso. 
Luogo ____________________________ 
Data ______________________________ 
L’interessato 
________________________________ 
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documenti di riconoscimento in corso di 
validità) 
 
 

Parte terza 
 

Ricognizione delle risorse disponibili nella scuola e nel territorio 
 

 Il 27° circolo didattico di Bari-Palese accoglie alunni di varia estrazione socio-culturale, residente  in 
una zona molta vasta della periferia urbana . La superficie abitativa si estende in  un raggio chilometrico di circa 
dieci chilometri . Notevole è il numero degli operai, impiegati, tecnici, artigiani, che continuano ad arrivare da 
fuori palese :  tali situazione costringe la scuola elementare  a sopportare un numero considerevole di alunni , 
senza che le strutture scolastiche siano adeguate a tali flussi residenziali . 
 Vi sono zone abitative in  sviluppo edilizio ( zona 167 ) che porteranno a fare aumentare la  popolazione 
scolastica, in aggiunta a quella esistente . 

Questa variegata popolazione si inquadra in un tessuto sociale, che  ha perso  le originarie connotazioni 
di  cultura contadina e marinara, senza assumerne una nuova, con tutte le implicazioni del caso. 
 Nel territorio opera un servizio di guardia medica, ma è assente un centro di pronto soccorso . La 
parrocchia svolge un ruolo attivo . 
 Quasi  inesistenti o, comunque, ininfluenti risultano gli interventi culturali e comunali : assenti spazi 
verdi, biblioteche, cineforum, cooperative culturali. 

 
 

Parte quarta  
Procedura dei reclami-valutazione del servizio 

Procedura dei reclami 
 In presenza di eventuali disservizi di atti o comportamenti, che appaiono in contrasto con i contenuti 
della presente carta dei servizi,  gli utenti possono  effettuare segnalazioni, secondo le seguenti modalità : 

• nel clima di collaborazione e di dialogo che deve caratterizzare la vita della scuola, gli utenti potranno 
rivolgersi al personale docente, di classe o sezione, o al docente  collaboratore del dirigente scolastico di 
plesso ; 

• qualora il problema permanga o sia di particolare gravità o urgenza, potranno rivolgersi al dirigente 
scolastico e eventualmente sporgere reclamo ; 

• i reclami possono essere espressi in  forma verbale, scritta, telefonica, via fax, e devono contenere le 
generalità, l’indirizzo e la reperibilità del proponente ; 

• i reclami verbali e telefonici devono essere successivamente sottoscritti ; 
• il  capo di istituto, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in forma scritta, con  celerità e 

comunque non oltre 15  giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno  causato il reclamo ; 
• qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni 

circa il corretto destinatario ; 
• non sono ammessi reclami per terze persone ; 
• annualmente il capo di istituto formula per il consiglio di circolo una relazione annuale analitica dei 

reclami e dei successivi provvedimenti : tale relazione e’ inserita nella relazione generale del consiglio 
di circolo sull’anno scolastico trascorso ;  

• viene istituito apposito registro-protocollo per la procedura dei reclami . 
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MODULO DI FORMALIZZAZIONE RECLAMI 

Al Dirigente Scolastico 
Della Direzione Didattica Statale 27° Circolo didattico di Bari 
 
Oggetto: disservizio relativo a __________________________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ___________________ 
il _________________________ e residente a ____________________________________ prov. ___ 
in Via ________________________________ tel. _____________________________ fax 
_____________________ e-mail _______________________________ in qualità di (1) 
________________________________________________________________________________ 
SEGNALA 
Il seguente disservizio (2) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Propone (3) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
OPPURE 
Rivolge alla S.V. ill.ma reclamo avverso il seguente provvedimento: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Indica il soggetto che, a suo avviso, ha emesso il provvedimento scorretto: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Luogo ____________________________ 
Data ______________________________ 
Firma 
 
  
(1) se genitore, indicare il nome del figlio, la scuola e la classe frequentata; se rappresentante di un 
organismo collegiale, precisare quale e di quale classe; per altri soggetti, precisare comunque. 
(2) precisare sinteticamente il problema, il disservizio, l’eventuale persona verso cui è rivolto il reclamo, 
quanto si ritiene di segnalare, in modo chiaro e circostanziato. Esplicitare se sono già state attivate altre 
iniziative per risolvere il problema. 
(3) indicare eventuali proposte o suggerimento per rimuovere il problema segnalato. 
 

Valutazione del servizio scolastico 
 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’istituto  ha  avviato una serie di 
rilevazioni utili ad ottenere un quadro conoscitivo dei servizi resi dalla scuola . 
 Per meglio inquadrare il sistema valutativo del servizio  é stato predisposto un questionario per una 
verifica, da parte dell’utenza-genitori, degli aspetti  organizzativi, didattici e amministrativi . 
La Carta dei Servizi individua i fattori di qualità del servizio erogato dalla scuola. 
• La valutazione della qualità del servizio scolastico viene effettuata attraverso forme appropriate di 
monitoraggio (incontri, schede di valutazione, questionari di customer satisfaction che investono sia il 
personale scolastico, docenti ed A.T.A., sia gli utenti, alunni e genitori). 
La scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico attraverso il 
monitoraggio effettuato con questionari e moduli specifici dei seguenti fattori di qualità: 
Ambiente scolastico 
• Assenza di barriere architettoniche 
• Pulizia ed igiene in tutti gli ambienti 
• Spazi idonei per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni e durante le pause 
• Aule speciali adeguatamente attrezzate 
• Elaborazione piano di evacuazione in base alla Decreto Legislativo n. 81/2008 
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Insegnamento 
Rispetto dell’alunno 
• Accoglienza 
• Valorizzazione delle diversità individuali 
• Promozione dello “star bene a scuola, con se stessi e con gli altri” 
• Adeguatezza dei compiti per casa 
• Rispetto dei tempi e delle potenzialità di apprendimento 
• Attività di recupero e/o potenziamento 
Continuità educativa 
• Informazioni tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per promuovere un sereno passaggio tra i due 
ordini di scuola 
• Informazioni tra scuola primaria e secondaria di 1° grado con promozione di incontri tra docenti di 
due ordini di scuola 
• Coordinamento degli insegnanti delle varie discipline per la costruzione di unità di apprendimento 
condivise 
Informazioni all’utenza 
• Illustrazione del contratto formativo e della programmazione didattica entro il mese di novembre 
• Presentazione dei criteri di valutazione 
• Accesso ai documenti didattici (programmazione didattica) 
Servizi Amministrativi 
Rapporti col pubblico 
• Celerità nelle procedure 
• Disponibilità e gentilezza 
Trasparenza 
• Rispetto della legge 241/1990 e regolamento operativo e relative modifiche ed integrazioni 
• Rispetto del Testo Unico sulla privacy D.Lgs. 196/2003 
Flessibilità orario di servizio 
• Garanzia al pubblico dell’apertura degli uffici sia al mattino sia per un pomeriggio 
• Presenza del personale ausiliario anche durante le attività extracurriculari programmate dalla scuola 
Informatizzazione dei servizi di segreteria 
Programmazione 
L’alunno ha il diritto – dovere di: 
• avere informazioni sugli obiettivi formativi e sugli obiettivi specifici dell’apprendimento del suo 
curricolo 
• conoscere le attività da svolgere per raggiungerli 
• impegnarsi per perseguirli 
Il Docente ha il diritto – dovere di: 
• comunicare il proprio piano di lavoro 
• motivare il proprio intervento didattico 
• esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

Parte quinta  
Attuazione 

  Il mantenimento e lo sviluppo degli impegni indicati in questa carta dipende oltre che dai 
comportamenti delle varie componenti all’interno della scuola, anche dalla puntualità e completezza degli 
interventi che possono essere svolti a favore  della scuola, secondo quanto prevede la legge da parte dei seguenti 
enti : 
--Comune : manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, fornitura di arredi e sussidi, organizzazione del 
servizio trasporto ; 
--A.S.L. : assegnazione di personale addetto all’assistenza dei soggetti diversamente abile, consulenza ai 
docenti, collaborazione con l’unità multidisciplinare nell’ambito dell’integrazione scolastica  degli alunni 
diversamente abili ; 
--Prima circoscrizione : azione di supporto fattivo per alunni seguiti  dai Servizi sociali. 
 I contenuti di questa Carta dei Servizi non sono definitivi e immodificabili : essi verranno 
periodicamente verificati ed aggiornati, per migliorare  progressivamente la qualità del servizio scolastico . 
 Le varie componenti scolastiche ( docenti-genitori-personale A.T.A. ) possono proporre emendamenti  
soppressivi o integrativi, adducendo relative e specifiche motivazioni . 
  


