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Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto  

Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, prevede che “Il Dirigente presenta periodicamente 

al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento 

dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un 

efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

Questo documento, quindi, cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto (C.I.), le informazioni necessarie, 

per conoscere e valutare come l’istituzione scolastica, attraverso le sue componenti (Dirigente scolastico, 

docenti, personale ATA) ha  articolato  l’intera offerta formativa e  organizzato i servizi. 

 

- I documenti di riferimento per tutta l’attività della scuola sono stati: 

- Il Piano dell’offerta Formativa (POF), deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'istituto 

- il Piano Annuale delle Attività dei docenti  deliberato dal collegio dei docenti 

- Il Rapporto di autovalutazione RAV  

- Il Piano di miglioramento 

- Il Piano triennale per la formazione   

- il Programma Annuale 2017 e il Programma Annuale 2018 

 -Il Conto Consuntivo 2017 

- la Contrattazione d’Istituto 

- la Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita  scolastica 

- la documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori. 

 

*********** 

L'istituto comprensivo "De Amicis-Pio XII", nato il 1° settembre 2016 a seguito del dimensionamento della 

rete scolastica deliberato dalla Giunta Regionale, si compone di 2 plessi: il plesso "De Amicis" situato in via 

De Amicis e il plesso "Pio XII" situato in via F. La Guardia.   

. 

GLI ALUNNI 

Il numero degli alunni dei plessi, è stato soggetto negli ultimi anni ad una diminuzione dovuta sia al 

decremento delle  nascite che alla riduzione del numero dei residenti nei quartieri di riferimento della scuola. 

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli alunni alla fine dell’a.s.  

 

Alunni al 12 giugno 2018 

 

Scuola dell’infanzia 

n. sezioni n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

2 44 0 2 

 

Scuola Primaria 

n. classi n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

18 365 16 9 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

n. classi n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

31 668 42 12 

 

Totale alunni: 1033 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di 1°Grado 

 “E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
Tel. 0881-751125 Codice meccanografico FGIC86000Q -Codice fiscale 94090770713 
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TEMPO SCUOLA 

La scuola dell’infanzia funziona a tempo ridotto per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

La scuola primaria funziona a tempo normale e il tempo scuola, su delibera del collegio dei docenti e del 

consiglio d’istituto è articolato in 30 ore settimanali di 55 minuti. Il tempo scuola è articolato su sei giorni. 

La scuola Secondaria di 1° grado  funziona a tempo normale (30 h settimanali) per 9 corsi. Il corso E è ad 

indirizzo musicale, pertanto dli allievi frequentano un tempo scuola di 33 H settimanali. L’orario delle 

lezioni è distribuito in sei giorni.  

 

RISORSE UMANE 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi ( DSGA ): Anna Giovanna Ciaccio 

 

Docenti Scuola dell’infanzia: n. 3 

 

Posto comune 

2 

Religione 

1 

 

Docenti Scuola primaria: n. 36 

 

Posto comune 

25 

Inglese 

1 

Religione 

2 

Sostegno 

8 

 

Docenti scuola secondaria di 1° grado: n. 92 

 

Lettere n. 19 Matemat. n.11 Francese n. 5 Inglese n. 6 Ed. tecnica n. 4 

Ed. Art. n. 5 Ed. Mus. n. 6 Ed. Fisica n. 4 Religione n. 2 Sostegno n. 25 

Strum. Mus. n. 5     

 

Personale A.T.A.: n. 16 

D.S.G.A 

 1 

Assistenti Amm. 

5 

Collaboratori Scolastici 

11 

 

All'ufficio di segreteria è assegnata inoltre una docente utilizzata in compiti diversi dall'insegnamento. 

 

Nell’Istituto, pertanto, prestano servizio in totale n. 148 unità di personale. 

Figure di supporto al Dirigente nella gestione ordinaria 

1° collaboratore: Ins. Giuseppina Iula 

2° collaboratore: prof. Pasquale Travaglio 

Coordinatore delle attività didattiche della Scuola primaria: Ins. Maria Antonietta Frisotti  

Coordinatori delle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado: 

 Plesso “Pio XII”: Prof. Pasquale Forlè  

 Plesso “De Amicis”: Prof.ssa Marina Cavaliere  

 

Funzioni Strumentali e referenti: 

 

Funzioni strumentali al POF 

Coordinamento delle attività di progettazione ed 

attuazione del POF Triennale – Scuola primaria 

Ins. Laprocina Miria Michelina 

Coordinamento delle attività rivolte agli alunni della 

scuola primaria 

Ins. Querques Roberta 

Coordinamento delle attività di progettazione ed 

attuazione del POF Triennale 

Prof.ssa Coppola Lucia 

Coordinamento delle attività di inclusione rivolte 

agli  alunni con Bisogni educativi speciali 

Prof.ssa Minutiello Pasqualina 

Autoanalisi d’Istituto e valutazione  Prof.ssa Cavaliere Marina 
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(Due funzioni) Prof.ssa Rita Curcelli 

Coordinamento delle attività di inclusione rivolte 

agli  alunni con bisogni educativi speciali (Scuola 

secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Rosa Anna  Russo 

Docenti Referenti e responsabili dei laboratori 

Responsabile della biblioteca scolastica 

della scuola primaria   

 Ins. Marilena Di Padova 

Referente  per i viaggi d'istruzione e per la “Città 

Educativa” uscite sul territorio urbano  (Scuola 

Primaria) 

Ins. Olimpia Rauseo 

Referente  per i viaggi d'istruzione  

(Scuola Secondaria di 1° grado)  

Prof.ssa Ivana D’Alessandro 

Referente  per l’ orientamento Prof.ssa Lucia Sacco 

Responsabile della biblioteca scolastica  

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Giuseppina Colicchio 

Referente per la “Città educativa” 

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Rachele Martino 

Referente  per i viaggi d'istruzione e le uscite sul 

territorio urbano 

Prof.ssa Ivana D’Alessandro 

Referente  per l’ orientamento Prof.ssa Lucia Sacco 

Responsabile laboratori informatici – plesso “Pio 

XII” (compito rientrante nelle  funzioni di 

collaboratore della D.S.) 

Prof. Travaglio Pasquale 

Responsabile aula multimediale – plesso “Pio XII” 

(compito rientrante nelle funzioni di coordinatore 

delle attività didattiche) 

Prof. Forlè Pasquale 

Responsabile dei laboratori informatici – plesso “De 

Amicis” (compito rientrante nelle  funzioni di 

coordinatore delle attività didattiche). 

Ins. Maria Antonietta Frisotti 

Responsabile laboratorio musicale  - Plesso “De 

Amicis” (Compito rientrante nelle funzioni di 

capodipartimento) 

Prof.ssa Rossella Farnioli 

Responsabile laboratorio musicale  - Plesso “Pio 

XII” (Compito rientrante nelle funzioni di 

responsabile del corso ad indirizzo musicale) 

Prof.ssa Ivana D’Alessandro 

Responsabile del laboratorio scientifico – plesso 

“De Amicis” (compito rientrante nelle  funzioni di 

coordinatore delle attività didattiche). 

Prof.ssa Marina Cavaliere 

Responsabile laboratorio scientifico – plesso “Pio 

XII” 

Prof.ssa Greco Francesca 

Referente per le attività sportive (compito rientrante 

nelle funzioni di capo  dipartimento) 

Prof.ssa Silvia Panniello 

Commissioni 

Commissione continuità Prof.ssa Filomena Proce 

Prof.ssa   Gemma   Favia 

Prof.ssa Nicoletta  Ingelido 

Nucleo interno per la valutazione Ins. Giuseppina Iula 

Ins. Miria Laprocina 

Prof.ssa Lucia Coppola 

Prof.ssa  Marina Cavaliere 

Prof.ssa Rita Curcelli 

 

 

Organi Collegiali 
Il Consiglio d’Istituto: N° 19 membri (Il Dirigente scolastico; 8 docenti; 8 genitori; 2 ata); 

La Giunta esecutiva:  N° 6 membri ( Il Dirigente scolastico, il D S G A, un docente, un a.t.a. e due 
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                                         genitori); 

Il Collegio dei Docenti:  N° 131docenti presieduto dal Dirigente; 

Il Comitato per la valutazione per il servizio dei docenti: N° 5 membri (il Dirigente scolastico + 3 docenti 

+2 genitori + 1 membro esterno);  

I Consigli di interclasse n° 5 per le classi di scuola primaria 

I Consigli di classe  n° 31 per la Scuola secondaria di 1° grado 

I Dipartimenti disciplinari; 

 

Gruppi di lavoro e commissioni 

NIV – Nucleo interno per la valutazione; 

GLHI e GLHO: gruppi di lavoro docenti/equipe ASL per gli alunni con disabilità; 

GLI: gruppo di lavoro per l’inclusività 

Gruppo di lavoro per la continuità nella S.S. di 1° grado 

Staff di presidenza  

 

RISORSE STRUTTURALI  

Il Plesso “De Amicis” ospita uno degli storici Circoli Didattici della città di Foggia.  Il territorio di 

riferimento di questo plesso è uno dei quartieri più antichi della città: il "rione dei caprai", cresciuto a ridosso 

del Convento di "San Pasquale". L’edificio non è ancora completamente adeguato alle norme di sicurezza, 

gli arredi scolastici in numero sufficiente, non sono del tutto rispondenti alle esigenze ergonomiche degli 

alunni e del personale. Oltre alle aule normali nel plesso si trovano un'aula di scienze, un laboratorio 

multimediale, un laboratorio multimediale linguistico, un laboratorio musicale, un’aula polivalente per il 

sostegno la biblioteca e l'aula magna. Nella scuola si trovano tre aule docenti multimediali.  La scuola è 

dotata di palestra. Gli uffici sono posti al primo piano. Gli arredi non sono sufficienti al contenimento dei 

dati sottoposti a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003. La scuola è dotata di scale antincendio, 

uscite di sicurezza ma è priva di ascensore. I servizi igienici non sono del tutto adeguati alle esigenze di 

alunni, personale e  portatori di handicap. 

 

Il plesso “Pio XII” istituita il 1° di ottobre del 1969, è ubicata in via Fiorello La Guardia, in un edificio di 

recente costruzione. L’ambiente in cui essa opera è il quartiere Camporeale, un’area molto estesa della III 

Circoscrizione, a sud-ovest della città, collegata ad altri quartieri urbani da un buon numero di autolinee. 

Nell’edificio, ampio e luminoso Oltre alle aule normali nel plesso si trovano la palestra, un'aula di scienze, 

un laboratorio multimediale, un laboratorio multimediale linguistico, un laboratorio musicale, l'aula magna, 

uno spazio polivalente in cui sono collocate la biblioteca e la sala docenti. La scuola è dotata di scale 

antincendio, uscite di sicurezza, ascensore. I servizi igienici sono adeguati alle esigenze di alunni, personale 

e portatori di handicap. 

Sussidi ed attrezzature 

La scuola dispone, in entrambi i plessi, di una vasta dotazione strumentaria che confluisce nei 

laboratori e nelle classi e/o sezioni per lo svolgimento delle attività didattiche. Vi si trovano oltre ad una 

vasta disponibilità di dotazione libraria, vari tipi di sussidi didattici,  videoregistratori, videocamere, 

macchine fotografiche, video/camere digitali, macchine fotografiche digitali, diaproiettori,  microscopi,  

computer con rete didattica,  postazioni informatiche fisse e  mobili, stampanti, scanner,  masterizzatori,  

fotoriproduttore, fotocopiatrici, rilegatrice con spirali, plastificatore,  proiettori digitali, lavagne interattive,  

impianto audio per interni ed esterni, registratori, lettori di CD. Le palestre di entrambi i plessi  sono 

sufficientemente fornite di  attrezzature fisse e piccoli attrezzi.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POTF) 

Così come previsto dal P.TO.F. ogni attività dell’Istituto è stata finalizzata al raggiungimento del successo 

scolastico e formativo degli alunni, inteso come risultato massimo conseguibile in base alle caratteristiche e 

alle potenzialità individuali. 

 In tale ottica la scuola: 

 ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all’unitarietà del sapere e, nel contempo, 

flessibili e declinabili in base alle capacità di ciascun allievo; 

 ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza; 

 ha favorito l’integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni con Bisogni educativi Speciali, 

promuovendo la prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale; 
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 ha ampliato l’offerta formativa con attività laboratoriali; 

 ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le scuole dell'infanzia e gli Istituti Superiori 

del territorio;  

 ha coinvolto le famiglie nel definire la personalizzazione dei percorsi didattici e orientativi;  

 ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo. 

 

La nostra Offerta Formativa si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di 

motivati percorsi didattici nel quadro di una organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni 

dell’utenza e delle sue varie componenti. 

L’impegno degli operatori è stato volto a favorire il successo scolastico degli studenti e l’affermazione del 

diritto allo studio in una dimensione di qualità, trasparenza ed assunzione di responsabilità in ordine ai 

risultati da realizzare in stretta collaborazione con le famiglie e con il territorio. 

L’obiettivo principale di tutta l’attività della scuola è stato quello di voler assicurare a tutti gli allievi 

competenze ampie e sicure al fine di garantire il pieno sviluppo della persona e del cittadino.  

La nostra scuola inoltre ha accolto l’invito dell’Europa e per tutti i propri alunni pone come traguardi 

ineludibili: 

1) le competenze chiave dell’Unione europea (Raccomandazione del 2006): 

 La comunicazione nella madrelingua  

 La comunicazione nelle lingue straniere  

 La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 La competenza digitale  

 Imparare a imparare. 

 Le competenze sociali e civiche  

 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità.  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

2) le competenze alla fine dell’obbligo 

 Comunicare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Imparare ad Imparare 

 Progettare  

 Risolvere problemi  

 Collaborare e Partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Numerosi sono stati gli interventi e le attività rivolte a: 

 promuovere azioni formative e didattiche relative alla integrazione di alunni con disabilità 

 promuovere attività per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni e la prevenzione e riduzione 

del disagio e dello svantaggio socioculturale 

 promuovere iniziative per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 offrire alle famiglie servizi aggiuntivi di consulenza e supporto 

Nel corrente anno scolastico hanno operato nella scuola una educatrice  e un operatore sanitario  messe a 

disposizione dalla ASL, un educatore  messe a disposizione dal comune, un’assistente alla 

comunicazione messa a disposizione dalla provincia.  

 

L’attività di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, coordinata dalla prof.ssa P. Minutiello e 

dall’ ins. R. Querques, con la collaborazione dell’ins. Iula, si è sviluppata attraverso le seguenti attività: 

 curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità garantendone la sicurezza dei dati 

personali e sensibili, secondo le norme vigenti; 

 raccogliere le segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni, sotto svariati 

aspetti, al fine di predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la risoluzione 

dei casi; 

 sensibilizzare la partecipazione degli insegnanti a convegni e seminari sul tema della disabilità 
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 collaborare con i docenti che hanno segnalato problematiche riferite ad alunni con disabilità e 

non e ricercare strategie di intervento adeguate;  

 accogliere i nuovi docenti di sostegno; 

  effettuare ad inizio anno scolastico una rilevazione degli alunni certificati DSA e degli alunni 

certificati BES raccogliendo le certificazioni giunte dall’ ASL. 

 supportare i docenti nell’elaborazione del PDP per ciascun alunno con BES certificati. 

 predisporre il Piano Annuale per l’Inclusione e a predisporre griglie e materiali di lavoro. 

 curare i rapporti con enti ed associazioni specifiche, comunicare iniziative, progetti e coordinare 

incontri riguardanti scuola e famiglie interessate  

 curare la raccolta, la diffusione e il prestito di materiali didattici per l’integrazione. 

 organizzazione degli incontri Scuola–Famiglia-ASL  

 rapporti con le famiglie.  

 gestione del “portale unico per la disabilità” istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia (IX ambito territoriale di Foggia) attraverso l’inserimento di tutti i dati in possesso della 

scuola   per ciascun alunno con disabilità 

 

L’attività di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e in situazione di disagio e la gestione 

delle situazioni problematiche o conflittuali coordinata nella scuola primaria dall’ins. R. Querques e e 

dalla prof.ssa R.A. Russo nella scuola secondaria ha avuto le seguenti finalità: 

 

1. supportare e coordinare tutti i docenti nel loro specifico lavoro atto a sostenere lo sviluppo delle 

potenzialità individuali e la piena integrazione degli alunni; 

2. attuare interventi di recupero anche motivazionale finalizzato ad arginare il disagio per evitare 

l’instaurarsi di grandi problematiche scolastiche e sociali; 

3. attivazione dello sportello di ascolto per la gestione dei conflitti curato da un’esperta, la Dott.ssa  Lara 

Vinciguerra dell’Associazione ”Logos”.  

4. attivazione dello Sportello per le famiglie, curato dalla dott.ssa Valentina Tursi, esperta psicologa.  

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Il progetto, coordinato dall’ins. Querques, dalla prof.ssa Sacco e dai componenti del gruppo di lavoro per la 

continuità della scuola secondaria di 1° grado è stato finalizzato a promuovere attività per:  

 favorire la continuità educativa scuola/famiglia e la continuità fra i diversi ordini di scuola; 

 garantire organicità, completezza e coerenza al percorso formativo;  

 facilitare il passaggio dell'alunno da un ordine di scuola all'altro; 

 promuovere azioni didattiche specifiche in funzione orientativa. 

Nel corso dell’a.s. sono state pertanto realizzate le seguenti iniziative finalizzate a promuovere la continuità e 

l’orientamento: 

 Attività di  accoglienza  - momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni nella scuola 

dell’infanzia, primaria, nella secondaria di 1° grado; 

 Open Day - giornate di “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle scuole dell'infanzia del 

territorio; 

 Open Day - giornate di “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle scuole primarie del territorio; 

 Attività di continuità con le scuole dell’Infanzia del territorio – Progetto “Con la sirenetta alla 

scoperta della scuola”; 

 Laboratori di continuità rivolti agli alunni delle classi quinte del plesso “De Amicis” e delle scuole 

primarie del territorio. 

 Incontri dei genitori e degli alunni con i referenti delle scuole Superiori.  

 Incontri con i docenti delle scuole primarie del territorio, finalizzati all’acquisizione di dettagliate 

informazioni sugli alunni in ingresso nel prossimo anno scolastico. 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

I dipartimenti disciplinari della secondaria e i dipartimenti orizzontali della scuola primaria e dell’infanzia 

hanno perfezionato nel corso dell’anno il curricolo di scuola.  Alla fine dell’anno si può affermare che 
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questo lavoro ha dato i suoi frutti. Infatti per tutte le discipline è stato elaborato un curricolo sulla base 

dell’Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione. Il curricolo tiene conto del profilo in uscita alla 

fine del primo ciclo e dei traguardi posti per ciascuna disciplina. Obiettivo fondamentale del curricolo di 

scuola è quello di utilizzare le discipline come strumento per l’acquisizione delle competenze chiave previste 

dalla Raccomandazione dell’Unione Europea del 2006 e delle competenze previste dal Miur alla fine del 

biennio della scuola secondaria di 1° grado. Dopo tre anni di sperimentazione monitorata, quest’anno infatti 

hanno visto la luce, col d.m. 742/2017, i modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria e del primo ciclo e la nostra scuola pertanto si è interrogata su come condurre gli alunni 

all’acquisizione delle competenze e soprattutto su come valutarle e certificarle. A tal fine i docenti con 

funzione strumentale e i responsabili dei dipartimenti, hanno partecipato ad un corso di formazione 

organizzato in rete con altre scuole di Foggia. 

Il collegio dei docenti inoltre ha elaborato un protocollo per la valutazione degli alunni coerente con il 

D.Lgs 62/2017. 

 Nel secondo quadrimestre pertanto, come previsto anche dal Piano di miglioramento, i docenti hanno 

sperimentato, attraverso la progettazione di compiti autentici (compiti di realtà) un nuovo modello di 

valutazione e cioè la valutazione delle competenze.  

 

 Strumenti di lavoro 

Anche quest’anno sono stati predisposti schemi di programmazione di classe e disciplinare e di unità 

d’apprendimento in modo da uniformare le progettazioni di tutti i docenti. Tutti i docenti hanno utilizzato 

quest’anno il registro elettronico ad esclusione dei docenti della scuola dell’infanzia, di sostegno e di 

strumento musicale. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI 

Come previsto dal D.Lgs 62/2017, gli alunni delle classi III della secondaria hanno sostenuto nel mese di 

aprile  le prove Nazionali (INVALSI)  somministrate tramite computer (CBT – computer based testing). La 

fase di somministrazione ha impegnato per più di 15 giorni la scuola e ha di fatto creato numerosi disguidi 

nell’ordinaria attività didattica. Sebbene le prove non siano più parte dell'esame di stato e il loro esito non 

concorra più come in passato, al voto finale, la partecipazione alle prove Invalsi dal 2018 è diventata 

obbligatoria per poter essere ammessi agli Esami di Stato: l'esito delle prove è stato restituito da INVALSI in 

forma descrittiva come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo 

che dovranno essere fornite alla scuola secondaria di secondo grado. 

Anche le classi seconde e quinte della scuola primaria hanno partecipato alle prove. Da quest’anno gli alunni 

delle classi quinte della primaria e quelli delle classi terze della secondaria hanno affrontato per la prima 

volta anche la prova d’inglese.  

Gli alunni di 3 classi quinte hanno anche partecipato nel mese di maggio a un pre-test di matematica 

finalizzato a testare ii quesiti da utilizzare nelle future prove. 

Gli esiti delle prove iNVALSI saranno oggetto di discussione collegiale nel prossimo anno. 

 

INTEGRAZIONI AL CURRICOLO DI BASE 
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado sono state programmate ed attuate numerose 

attività di integrazione del curricolo di base avendo come punto di riferimento le macroaree di progetto 

previste dal POF. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Educazione alla cittadinanza, alla legalità ed 

alla solidarietà 

 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

Progetto Unicef “Leggere i diritti attraverso 

immagini e parole” 

- scuola dell’infanzia 

- classi prime, classi  seconde, terze, quarte 

e quinte 

Il progetto attraverso la lettura di libri ed albi illustrati, 

ha consentito di parlare ai bambini dei loro diritti, di far 

esprimere loro emozioni, sensazioni e riflessioni. 

L’allestimento di laboratori di lettura ha rappresentato lo 

spazio privilegiato nei quali i bambini hanno potuto 

"leggersi" reciprocamente, esprimere la loro voce e i 

loro pensieri più profondi, anche rispetto ai contenuti 

della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e 
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dell'adolescenza.  

“Giornata mondiale della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia: dal film alla riflessione” 

- tutte le classi 

Progetto che ha coinvolto gli alunni per più giornate, in 

momenti di lettura e di confronto sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza, ed ha visto, inoltre, la 

partecipazione di tutte le classi della scuola primaria ad 

un Cineforum, con proiezioni di film sul tema dei diritti, 

scelti in ragione dell’età degli alunni. 

 “Libera contro le mafie” 

- classi quinte  

Attività progettuale finalizzata a sensibilizzare gli alunni 

verso i temi della criminalità e della mafia, 

promuovendo l’educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva. Il progetto ha, tra l’altro, previsto 
l’incontro degli alunni della classe 5^C con Don Ciotti 
presso il teatro Giordano. 

“Giornata della memoria” 

- classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte 

 

Attività progettuale che ha impegnato gli alunni in 

riflessioni sul tema della Shoah, attraverso la creazione 

di laboratori di lettura su testi della migliore letteratura 

per l’infanzia, selezionati in ragione dell’età dei 

bambini, a cui sono seguite attività espressive e grafico-

pittoriche.  

Manifestazione “Memento- giorno della 

memoria 2018” 

- classi quinte 

“Memento”, spettacolo presso il Teatro Comunale 

“Umberto Giordano”, nasce per raccontare la Shoah ai 

bambini. Si tratta di un progetto culturale che attraverso 

l’emozione del ricordo e la narrazione porterà per mano 

i bambini alla conoscenza della storia del genocidio, per 

trasmettere pur nella profondità del tema i valori 

dell’uguaglianza, della fratellanza, della solidarietà e del 

rispetto delle diversità fra gli esseri viventi. 

“Sicura…mente insieme” (Città educativa) 

- classi terze 

 

Attività formativa finalizzata a favorire negli alunni una 

corretta acquisizione delle norme relative alla sicurezza 

stradale anche attraverso simulazioni pratiche alla 

presenza degli stessi Vigili Urbani. Il percorso ha 

previsto il coinvolgimento di una classe ad  uno 

spettacolo teatrale presso il Teatro Giordano, seguita da 

assegnazione di premio di partecipazione al progetto. 

Educazione all’affettività  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“La settimana della gentilezza” 

- le sezioni della scuola dell’infanzia 

- tutte le classi della primaria 

Iniziativa progettuale finalizzata a promuovere negli 

alunni una riflessione sui valori della gentilezza, quale 

elemento strategico per la costruzione di rapporti 

positivi, vissuti all’insegna dello “star bene insieme”, 

nei diversi contesti di vita. 

Educazione alla lettura  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Buck Festival” 

- sezioni scuola dell’infanzia 

- classi 2^A e 2^D e 5^C e 5^D 

7^ edizione del Festival della letteratura per l’infanzia, 

dal titolo “Onda su onda”, che ha avuto come filo 

conduttore il tema del mare, organizzato in sinergia con 

la Biblioteca dei ragazzi e l’Università degli Studi di 

Foggia. L’evento ha previsto incontri con autori, 

realizzazione di un concorso sulla fiaba indetto dalla 

rivista Andersen, laboratori per gli alunni, fiera 

dell’editoria, spettacoli teatrali, incontri di formazione 

per i docenti e tavole rotonde. 

Uso didattico del territorio-Educazione 

ambientale 
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TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Giornata FAI-SCUOLA” Progetto- 

Apprendisti Ciceroni 

- classi quinte della primaria e le classi 

1^L- 2^E - 2^G e 2^M della sc. 

secondaria di primo grado 

Attività progettuale finalizzata a sensibilizzare i giovani 

studenti alla tutela del patrimonio artistico e culturale del 

proprio territorio promuovendone la conoscenza. La 

stessa si è concretizzata nell’ambito della giornata 

nazionale indetta dal FAI. 

“Una strada per Rita” (progetto in 

collaborazione con la scuola S.G.Bosco, con l’IC 

Parisi-De Sanctis e la Biblioteca Provinciale) 

- classi  terze 

Partendo dalla lettura del libro “Una strada per Rita”, il 

progetto ha inteso avviare un viaggio di conoscenza 

della propria città, soprattutto in riferimento alla 

toponomastica femminile, attivando percorsi di indagine 

e ricerca di figure femminili di Capitanata di cui 

richiedere al Sindaco l’intitolazione di una strada. Il 

progetto ha previsto anche l’allestimento di una mostra 

dei lavori presso la Biblioteca Provinciale di Foggia. 

“Progetto Riciclo Aperto”- visita stabilimento 

ECOALBA di Lucera 

- classi  5^B e5^D  

L’iniziativa di sensibilizzazione sui temi del riciclo, ha 

previsto una visita guidata negli impianti della filiera 

cartaria, in particolare presso la piattaforma di 

lavorazione del macero di Lucera, al fine di educare gli 

alunni ad un uso consapevole delle risorse.  

“Parco in festa” 

- classi 5^C e 5^D 

 

Progetto proposto da Parcocittà finalizzato al recupero 

e alla riqualificazione dell’area urbana, Parco San 

Felice, inteso come spazio sottratto alla microcriminalità 

e restituito ai cittadini e alle scuole per le quali è stata 

prevista una giornata, intitolata “Parco in festa”, ad esse 

dedicata. 

“Visita guidata nel centro storico” 

- classi terze 

La visita guidata ha permesso agli alunni di conoscere la 

parte storica della città, alcuni dei monumenti e dei beni 

artistici presenti sul territorio. 

Educazione alla salute  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“ Libando, viaggiare mangiando”- (laboratorio- 

Città Educativa) 

- classe  4^C 

Laboratorio allestito nel centro storico della città, 

nell’ambito della quinta edizione della manifestazione 

“Libando” incentrata quest’anno sul tema “Cucina 

madre” e sulla valorizzazione delle tradizioni culinarie 

della nostra terra nonchè sui prodotti tipici pugliesi. I 

laboratori hanno, pertanto, visto gli alunni impegnati 

nella rielaborazione di ricette gastronomiche tipiche. 

“Progetto Frutta e verdura nelle scuole” 

- tutte le classi 

 

Progetto finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che 

supportino più corrette abitudini alimentari e una 

nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si 

formano le loro abitudini alimentari. 

“Crescere sani con la prima colazione” 

- classi quinte 

Progetto promosso dai Mercati di Città e finalizzato a 

favorire nei bambini sane abitudini alimentari facendo 

scoprire i vantaggi della prima colazione biologica. 

“Dal chicco al pane” 

- classi prime 

L’itinerario progettuale realizzato presso il panificio 

Frasca ha previsto al suo interno una fase conoscitiva sul 

grano, sulle sue caratteristiche e sulle relative 

trasformazioni in fase di lavorazione ed una 

propriamente laboratoriale in cui gli alunni hanno 

sperimentato diverse tipologie di panificazione.   

“Questa non me la fumo” (Piano strategico per 

la promozione della salute della Regione Puglia) 

- classi  quarte e quinte 

Progetto finalizzato alla prevenzione del tabagismo in 

bambini ancora non esposti al fumo, ma particolarmente 

recettivi alle informazioni   con coinvolgimento delle 

insegnanti e delle famiglie.                                    
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“Alfabeti motori- Asd-sport” 

- tutte le classi 

 

 

Progetto è finalizzato ad arricchire le competenze 
motorie degli alunni attraverso   l’affiancamento del 
docente di classe con un docente specializzato. E’ 
finalizzato a mettere a disposizione degli alunni della 
scuola primaria un’attività motoria strutturata allo 
scopo di far raggiungere agli allievi una maggiore 
autonomia motoria . 

Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Nessun parli… musica e arte oltre la parola” 

- tutte le classi 

 

Iniziativa promossa dal MIUR per valorizzare la musica 

e le altre arti come elementi centrali della pratica 

educativa nelle scuole. Una giornata di riflessione e di 

festa che ha visto gli alunni impegnati per classi aperte 

in attività artistico-laboratoriali di varia natura, 

finalizzate alla realizzazione di prodotti artistici di vario 

tipo, confluite in una mostra dei lavori. 

“Tito il cantante piccoletto” 

- classe 3^B 

Progetto proposto dall’associazione Orpheo che a partire 

dalla lettura dell’omonimo libro sulla figura di Tito 

Schipa e mettendo a disposizione dei bambini materiali 

didattici, ha attivato un vero e proprio metodo di 

didattica musicale preparandoli già in classe a 

partecipare in modo consapevole, attivo ed interattivo 

come pubblico, ad uno spettacolo musicale al Teatro 

Giordano. 

“Laboratori- Pinacoteca il 900” 

- classi seconde 

- classi quarte 

 

Gli alunni delle classi hanno partecipato presso “La 

Pinacoteca il 900” a laboratori artistico- espressivi che 

attraverso un approccio inizialmente narrativo, hanno 

consentito agli stessi di conoscere diverse correnti 

pittoriche e di sperimentare tecniche ed utilizzo di 

materiali vari per raccontare ed esprimersi. 

“Famiglie… all’Opera” 

- classi terze  

Iniziativa progettuale finalizzata a coinvolgere alunni e 

famiglie per consentire loro di vivere l’esperienza del 

teatro lirico. Gli stessi a tal fine hanno assistito allo 

spettacolo “Amadeus racconta le nozze di Figaro” 

presso il Teatro Giordano. 

“Concorso Nazionale Musicale Umberto 

Giordano” 

- il coro della scuola primaria 

Concorso musicale a cui ha partecipato il coro della 

scuola primaria diretto dall’ins. Ortensia Garofalo, 

classificandosi al secondo posto. 

“La vita è un dono” 

- classi terze, quarte e quinte 

Concorso di disegno e pittura finalizzato alla 

valorizzazione delle competenze grafico-pittoriche degli 

alunni, attivate dalla riflessione su un tema esistenziale, 

come il dono della vita, e la sua rappresentazione. 

“Mostra itinerante per la Giornata Scuola 

Amica”- Progetto UNICEF  

- sezioni scuola dell’infanzia  

- classi  prime, classi seconde, terze, quarte 

e quinte 

Attività finalizzata all’allestimento di una mostra 

itinerante per il confronto e la socializzazione delle 

buone pratiche progettuali e di presentazione dei lavori 

realizzati dalle sezioni della scuola dell’infanzia e dalle 

classi della scuola primaria che hanno aderito al progetto 

“Leggere i diritti attraverso immagini e parole” 

promosso dall’UNICEF. 

 

Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa  

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

“Ricicl’arte” 

- classi prime 

Progetto finalizzato allo sviluppo delle capacità artistico-

espressive dei bambini attraverso la creazione di oggetti 

di fantasia con l’utilizzo di diverse tipologie di materiali 
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di riciclo. 

“Un libro per amico” 

- classi seconde 

Progetto finalizzato ad avvicinare gli alunni al piacere 

della lettura attraverso la proposta del libro di Mario 

Lodi “Cipì”. Gli alunni hanno letto e rielaborato 

creativamente ed in modo personale i diversi capitoli del 

libro.  

“A scuola di coding” 

- classi terze 

Progetto finalizzato ad offrire agli alunni una 

metodologia di studio che si basa sul problem solving e 

sul learn by doing. Lo stesso consentirà loro di imparare 

ad eseguire sequenze di istruzioni elementari, di 

cimentarsi con programmazione visuale a blocchi e di 

capire come utilizzare strumenti informatici per la 

risoluzione di problemi. 

“Per migliorarci” 

- classi quarte 

Progetto finalizzato al potenziamento e al 

consolidamento delle conoscenze e delle abilità logico-

matematiche. 

“L’arte è in tutti” 

- classi quinte 
Progetto finalizzato a mettere in luce le capacità 
espressive di ogni singolo allievo, mediante attività 
artistiche di vario genere: ballo, canto e recitazione. 

 

Viaggi d’istruzione 

CLASSI coinvolte ITINERARIO 

- classi quarte Bovino (visita al centro storico, al museo archeologico e 

al Mulino ad acqua). 

- Classi quinte Trani e Castel del Monte. 

 

Spettacoli teatrali 

Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO della rappresentazione e classi 

coinvolte 

Compagnia teatrale 

“Il caso Adams” 

- classi quinte (21 marzo) 

Teatro dei Limoni 

“Il vascello spinato” 

- classi quarte e quinte (19 febbraio) 

Compagnia musicisti: Elena De Bellis, M. Rampino, E. 

Ciccone, G. Valente, F. Scarano. 

Voce recitante: Donatella Bellomo 

“Tre volte Oz” 

- classi terze (25 gennaio) 

Teatro dei Limoni  

“Nella bottega di quel che sarà Mastro 

Geppetto” 

- sezioni della scuola dell’infanzia (24 

gennaio) 

- classi prime e classi seconde (24 gennaio) 

Associazione Mamamà 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Educazione alla cittadinanza, alla legalità ed 

alla solidarietà 

 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Mercatino di Beneficienza Unicef – Natale 

2017 

Corsi G e H – 3a I  

- classi plesso De Amicis  

Realizzazione di piccoli manufatti destinati alla vendita 

con materiale di riciclo. I ragazzi si sono alternati al 

banchetto della vendita. L’attività ha previsto 

l’organizzazione dei turni di vendita.  

“Libera la Natura” Obiettivo del progetto: far vivere ai ragazzi delle scuole 
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- 50 alunni classi seconde 

medie di primo grado un’esperienza di impegno in prima 

persona, attraverso un’attività sportiva svolta su beni 

pubblici che la criminalità organizzata aveva sottratto 

alla collettività. Il progetto è stato svolto in 3 fasi, la 

prima avvenuta Il 9 marzo 2018, gli atleti delle Scuole 

della Rete Penelope  hanno dialogato sui temi “L’etica 

libera la  bellezza” e “La legalità non è un gioco” con gli 

esperti di Parcocittà, e gli atleti dei carabinieri forestali 

la seconda ha visto i ragazzi impegnati in una staffetta 

simbolica a Parcocittà, e la terza la partecipazione alla 

manifestazione del 21 marzo. 

    Incontro con Don Ciotti 

  Classi 1e  L e M 

L’incontro è stato organizzato al Teatro Giordano dalla 

Città Educativa di Foggia 

 “Al posto giusto” progetto sulla legalità 

- classi terze  

Attività progettuale finalizzata a sensibilizzare gli alunni 

verso i temi della criminalità e della mafia, 

promuovendo l’educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva. Il progetto ha, tra l’altro, previsto 

l’incontro degli alunni della classe terze con D. Marcone 

e P. Fazio presso l’Aula Magna del Liceo “ V. Lanza” e 

la partecipazione alla marcia in memoria delle vittime 

delle mafie, svoltasi il 21 marzo a Foggia. 

“Giornata della memoria” 

- tutte le classi della secondaria di primo 

grado 

 

Attività progettuale che ha impegnato gli alunni in 

riflessioni sul tema della Shoah, attraverso la visione di 

film con schede di riflessione ed approfondimento perle 

classi prime e seconde,  mentre per le classi terze  hanno   

rappresentato i valori fondanti  di una moderna società 

civile, le emozioni suscitate dalla conoscenza di 

determinate realtà, in una installazione artistica, che ha 

trasformato la scuola in un luogo espositivo dei loro 

processi creativi  e dunque esso stesso in un luogo  della 

memoria. 

Giornata della Costituzione 

Classe 3a M 

La classe ha partecipato alla Giornata per i 

festeggiamenti del 70° compleanno della Costituzione 

Italiana, presso il Palazzetto Rosa dell'arte 

“Bullo ti annullo”  

In collaborazione con la Città Educativa del 

Comune di Foggia  - classi terze 

Il progetto ha visto la presenza nelle classi terze di 

esperti sulle problematiche legate al bullismo e al 

cyberbullismo  

 

Progetto Bullismo 

Classe 3a M 

La classe ha partecipato ad un progetto sul Bullismo ed è 

stata premiata presso il Teatro “U. Giordano” 

Consiglio comunale dei ragazzi 

Classe 2a A 

Gli alunni hanno partecipato alle attività legate al 

Consiglio comunale dei ragazzi, attività promossa e 

coordinata dalla Città Educativa.  

Anche quest’anno la nostra scuola oltre ai consiglieri ha 

avuto anche il sindaco, l’Alunno G. Di Leo che ha svolto 

il suo ruolo con serietà e competenza 

Il Gioco delle Banche 

Classi 3a F, 3a  H 

"I giochi delle banche", un gioco di ruolo che propone 

una riflessione su denaro e risparmio vuole rendere 

palese il legame tra il denaro e la realtà in cui viviamo: 

qual è il legame tra il risparmio e i beni comuni, la 

legalità, la povertà. Nel gioco i partecipanti possono 

interpretare il ruolo dei banchieri o dei risparmiatori. 

Attraverso le proprie scelte di investimento le persone 

possono capire in modo semplice quali sono le 

conseguenze "non economiche" della loro azione: 

scegliendo un operatore finanziario o un altro scegliamo 

anche se far crescere un'economia responsabile dal 
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punto di vista sociale ed ambientale, o se alimentare 

un'economia che solo apparentemente ci rende più 

ricchi, perché in realtà è causa di disagio sociale e 

distruzione dell'ambiente in cui viviamo. 

Foggia tra storia e memoria 

 

3a L, 3a M 

 Le classi, coordinate dai docenti, hanno affrontato il 

tema della Grande Guerra e della pace attraverso la 

lettura e la riflessione di testi specifici, l’analisi di 

cimeli, la visione di filmati, la partecipazione ad attività 

laboratoriali specifiche. La produzione di pannelli 

artistici a tecnica mista (“Vita in trincea”e “Morte in 

trincea”) di un video a corredo hanno favorito il lavoro 

di gruppo, la libera espressione artistica, la 

cooperazione, sempre sulla riflessione del tema 

proposto.. L’evento conclusivo del progetto ha visto la 

partecipazione delle scuole coinvolte presso il cinema 

“L’altrocinema Cicolella” di Foggia, con una mostra dei 

lavori artistici prodotti e la proiezione dei filmati 

realizzati dai ragazzi. 

Educazione all’affettività  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“"Essere adolescenti ed essere felici" 

- le classi terze della secondaria di primo 

grado 

L‟incontro con l’ esperta Lara Vinciguerra ha avuto 

come obiettivi quello di migliorare le relazioni amicali 

ed affettive degli adolescenti  

Educazione alla lettura  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Buck Festival” 

classi 1a B e 1aD e 2a L 

7^ edizione del Festival della letteratura per l’infanzia, 

organizzato in sinergia con la Biblioteca dei ragazzi e 

l’Università degli Studi di Foggia. L’evento ha previsto 

incontri con autori, laboratori per gli alunni, fiera 

dell’editoria, spettacoli teatrali, incontri di formazione 

per i docenti e tavole rotonde. 

Giornata mondiale della poesia 

 Classi seconde 

Le attività sono state finalizzate a valorizzare il ruolo 

dell’ espressione poetica nella promozione della 

comunicazione  

Raccontami Umberto Giordano – Incontro con 

l’autore 

Classi 1a D e 1a E 

Gli alunni  dopo aver letto il libro “Raccontami U. 

Giordano” di Silvia Fasano hanno avuto l’opportunità di 

incontrare l’autrice e di approfondire con lei la vita e le 

opere del musicista foggiano. 

Uso didattico del territorio-Educazione 

ambientale 

 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Giornata FAI-SCUOLA” Progetto- Apprendisti 

Ciceroni 

- classi 1a L- 2a E – 2a G e 2a M della sc. 

secondaria di primo grado 

Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i 

giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, 

storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno 

alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e 

integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica 

altamente formativa. La stessa si è concretizzata 

nell’ambito della giornata nazionale indetta dal FAI. 

“La festa dell’albero” 

- Classi 1a E  2a H 

Progetto promosso da Legambiente. La "Festa dell' 

albero" è una delle più antiche cerimonie nate in ambito 

forestale e rappresenta la celebrazione che meglio 

dimostra come il culto ed il rispetto dell'albero affermino 

il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di 

un popolo 
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“Progetto Riciclo Aperto”  

 visita stabilimento COMIECO  

- classi 1a A e 1a G  

 

L’iniziativa di sensibilizzazione sui temi del riciclo ha 

previsto una visita guidata negli impianti della filiera 

cartaria per consentire agli alunni di comprendere 

l’importanza della raccolta differenziata e i vantaggi del 

riciclo.  

 

“Visite guidate a Palazzo di città” 

classi prime e seconde 

La visita guidata ha permesso agli alunni di conoscere la 

casa di tutti i cittadini, il luogo dove vengono prese le 

decisioni per il futuro della città 

Educazione alla salute  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Festival della Ricerca e dell’Innovazione” 

dell’Università di Foggia”.  

- Classi  2a A e 2a G 

 

La partecipazione all’ iniziativa ha fornito ai ragazzi 

informazioni sulle conseguenze sull’ organismo delle 

dipendenze e sull’ importanza di corretti stili di vita e di 

una sana alimentazione  

"Mi metto alla prova"  

Classi prime 

Il progetto innovativo nel suo genere, mira ad informare, 

coinvolgere i ragazzi nella scoperta delle proprie 

potenzialità motorie e sportive, in vista di un benessere 

psicofisico. Offre al personale docente la possibilità di 

scoprire i potenziali talenti sportivi e ai più (alunni), di 

conoscere in loco le strutture idonee specifiche per 

l'allenamento delle varie specialità dell'atletica leggera, 

oltre ad essere veicolo per una grossa opportunità di 

confronto e aggregazione sociale. Un ragazzo che fa 

sport è un adulto  del domani, consapevole dei benefici 

dell'attività sportiva,  un obeso in meno  nella società. 

“Torneo d'Istituto di Pallavolo misto”  

 -Classi terze 

Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla 

formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico in 

vista di un traguardo conclusivo quello della terza media 

che si configura in un incontri sportivi all'insegna della 

lealtà e del confronto costruttivo.  

  

“Campionati Studenteschi di Atletica Leggera 

Campestre e su pista” 

classi  2e – 3e e alunni aderenti al progetto “scuola, 

sport e disabilità” 

La scuola ha aderito ai Giochi sportivi studenteschi, 

tradizionale progetto promosso dal Miur in 

collaborazione con il CONI, attraverso il quale sono 

state promosse, attività sportive individuali e a squadra, 

in orario extracurriculare. 

 

“Scuola, Sport  e Disabilità” 

Tutte le classi 

Realizzazione di attività a carattere sportivo finalizzate 

all’avviamento della pratica sportiva e alla promozione 

della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti disabili.                                    

Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Nessun parli… musica e arte oltre la parola” 

- classi terze 

 

Iniziativa promossa dal MIUR per valorizzare la musica 

e le altre arti come elementi centrali della pratica 

educativa nelle scuole. Una giornata di riflessione e di 

festa che ha visto gli alunni impegnati per classi aperte 

in attività artistico-laboratoriali di varia natura, 

finalizzate alla realizzazione di prodotti artistici di vario 

tipo, confluite in una mostra dei lavori. 

“Musicoterapia Inclusiva” 

Classi: 2a F + 1a D, 2a D, 1a H. 

La musicoterapia attiva viene proposta a un gruppo di 

ragazzi con disabilità in quanto capace di aprire canali 

comunicativi alternativi attraverso il mediatore sonoro. I 

partecipanti hanno sperimentato, attraverso l’utilizzo 

emozionale degli strumenti, sia la comunicazione 
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intrapsichica che quella relazionale, l’espressione 

corporea-sonoro-musicale, la creatività, la stimolazione 

delle capacità sensoriali e quelle cognitive, un 

procedimento catartico e uno stato di raggiunto 

benessere.   

Concerto di Natale a cura della prof.ssa 

Caccavella  

Classi corsi G, H, I. 

Manifestazione organizzata nell’ambito delle festività 

natalizie con esibizione di musiche a tema.  

Concerto “Tra le note” a cura della prof.ssa M. R. 

Scognamiglio 

Classi 2a B, 3 aA, 3a C  

Concerto di fine anno con esecuzioni di brani di musica 

classica e moderna 

Concorso di disegno “Un Poster per la Pace” - 

Lions 

Classi 2a G e classi plesso De Amicis 

Gli alunni hanno realizzato  disegni sul tema della  Pace  

–I disegni sono stati esposti presso la Civica Pinacoteca 

di Foggia e i lavori più apprezzati hanno ricevuto un 

attestato di merito consegnato direttamente dai delegati 

Provinciali dei Lions. 

Progetto: “Umberto Giordano e i luoghi 

giordaniani” a cura della prof.ssa R. Fargnoli 

Classi 3a L- 3a M 

Gli allievi hanno elaborato opuscoli informativi sul noto 

musicista foggiano U. Giordano e hanno presentato 

anche i più famosi luoghi giordaniani di Foggia. 

Concorso di fumetto “ Festival del Nerd” 

Classi 2a E, 2a G 

Concorso di disegno laboratorio artistico valorizzazione 

delle competenze grafico-pittoriche degli alunni, 

tenutosi presso il centro commerciale Grandapulia 

Arte nel parco  

Classi terze 

Mostra dei lavori di riproduzione delle opere dei 

principali artisti studiati. La mostra si è svolta presso la 

struttura di “Parcocittà” 

Danzarte  

Corso G e H 

Alunni del progetto “Danze popolari”  

La manifestazione che si è svolta a Parco S. Felice il 1° 

giugno 2018 ha ha dato agli alunni la possibilità di 

mettere in gioco le competenze acquisite nella musica 

strumentale d’insieme (flauto dolce)  e nel progetto di 

Danze popolari alunni   

Educazione Interculturale  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

Settimana della Francofonia 

Classi tutte 

Il progetto ha avuto l’ obiettivo di promuovere la 

culturale francofona; Incoraggiare l’apprendimento della 

lingua francese attraverso, video, danze, canti dei paesi 

francofoni 

PROGETTI E- TWINNING 

Equal skies melodies ( 2a C) 

Christmas traditions  ( classi prime corsi: C, D, E, 

F, G, H^ 

Comunication is power ( 3a H) 

La collaborazione a distanza fra scuole e il 

coinvolgimento diretto di docenti e alunni sta alla base 

dei gemellaggi e-Twinning. Attraverso lo scambio con 

coetanei di Paesi stranieri docenti e ragazzi possono 

entrare in contatto con contesti e culture diverse, per 

una didattica e un ambiente scuola aperti alla 

multiculturalità.  

 

Partecipazione  a spettacoli teatrali 

Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO della rappresentazione e classi coinvolte Luogo 

- “Il Ventaglio” di C. Goldoni 

- classi terze B, G, H, I (21 novembre) 

Teatro Giordano  

- “ Brundibar” di H. Krasa 

-  Classi 1^ E, 1^ G (22 gennaio) 

Teatro Giordano 

Anna dei Miracoli” 

- Classi terze 

Teatro della Polvere 

- La Divina Commedia: L’Inferno”. 

Classi seconde 

Teatro Giordano 
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Il giorno del Girasole” di L. Cicolella  

- Classi 3a L, 3aM 

Teatro Giordano 

 

Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica  

 

“Ab inizio”  

- classi terze  

 

Il presente progetto, pensato per le classi terze, ha 

seguito un metodo “globale”. I discenti sono stati 

prima guidati in un percorso di conoscenza della 

civiltà di Roma e poi avvicinati allo studio della 

lingua latina  

“Teatrando”,  

tutte le classi  

Il progetto nel suo complesso ha esaltato potenzialità 

nascoste, ma soprattutto ha introdotto il concetto di 

arte in un ambiente che, per le sue peculiarità socio 

culturali, tende ad eluderlo. Non è sto possibile 

concluderlo con una rappresentazione teatrale ma nel 

complesso ha dato buoni risultati negli alunni che lo 

hanno frequentato  

“Giochiamo con la matematica”  

Tutte le classi  

Progetto finalizzato al potenziamento e al 

consolidamento delle conoscenze e delle abilità 

logico-matematiche. Gli alunni sono stati preparati 

per partecipare ai giochi matematici della Bocconi  

“Danze popolari””  

Tutte le classi e i docenti  

L’attività proposta intesa a favorire nei partecipanti la 

conoscenza di tradizioni, usi e costumi di culture 

diverse, recuperando la corporeità e la voce come 

canali comunicativi privilegiati per star bene assieme, 

accettare se stessi e gli altri, sviluppare il senso della 

multiculturalità in un clima di pace e cooperazione.  

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

DESTINAZIONE CLASSI COINVOLTE 

 Visita alle Saline di Margherita di Savoia, e al 

Museo dei Vigili del fuoco di Manfredonia 

classi prime 

Visita guidata alla città di Trani con spettacolo 

itinerante nel castello 

classi seconde 

Visita alla Pinacoteca “ De Nittis” di Barletta e al 

Planetario di Bari 

classi terze 

 

PROGETTI ERASMUS PLUS 

TITOLO PROGETTO  PAESI PARTNERS 

“Let’s broaden our views together” Italia, Turchia, Lituania, Polonia, Romania 

“I have the power” Italia, Turchia, Portogallo,  Lituania,  Bulgaria, 

Romania 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Nella Scuola Secondaria di 1° grado è presente un corso ad ‟indirizzo musicale L’insegnamento dello 

strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 

obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio 12 quadro delle finalità della scuola secondaria di 1° 

grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto alla più consapevole 

appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno una piena conoscenza tecnico-pratica, 

teorica, lessicale, storica, culturale, interpretativa oltre ad una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione 

e coscienza, razionale ed emotiva di sé. Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno svolto un’intensa 

attività di musica d’insieme. 
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Concerto di Natale 

 

Manifestazione organizzata nell‟ambito delle 

festività natalizie,  

 

Concerto per la Shoah 

In collaborazione co le  classi 2G, 2 H 

Manifestazione organizzata nell‟ambito del giorno 

della Memoria 

Concerto Fine anno scolastico “Per Gabriele” 

 

Il concerto finale è stato dedicato ad un nostro ex 

dell’alunno G. Tomaselli a cui è stata dedicata 

l’esecuzione di un brano scritto dal prof. S. 

Ottomano. 

Concerto “Note di legalità” Concerto in collaborazione con la Parrocchia di 

S.Ciro. 

 

Gli allievi del corso musicale, raggruppati in 28 formazioni da camera, inoltre hanno partecipato al 

Concorso nazionale “Santa Cecilia” di san Marco in Lamis conseguendo i seguenti risultati: 7 terzi premi, 

15 secondi premi, 6 primi premi 

 

FORMAZIONE E RICERCA 

Il collegio dei docenti ha predisposto nello scorso anno il Piano Triennale di formazione. Le tematiche 

individuate per quest’annualità sono state le seguenti: 

Per i docenti  

1)  Valutazione e certificazione delle competenze competenze 

2) Competenze digitali per i docenti della scuola primaria (utilizzo delle app di google e avviamento al 

coding); 

3) Tecnologie musicali per i docenti di strumento musicale 

Per il personale amministrativo 

1) L’attuazione del regolamento europeo sulla privacy – corso on line organizzato dal MIUR 

 

Per la realizzazione dei percorsi formativi,  la scuola ha aderito alle seguenti  reti di scopo: 

1) “Rete armonia” con scuola capofila l’I.C, “D. Alighieri” finalizzata alla progettazione di attività 

formative per i docenti e iniziative per gli alunni delle scuole ad indirizzo musicale  della città di Foggia. 

2) Rete “la valutazione al tempo delle competenze” con scuola capofila  l’I.C. “Alighieri-Cartiera” 

finalizzata alla formazione dei docenti sulla valutazione per competenze. 

La partecipazione dei docenti  a questi percorsi è stata buona. 

Inoltre numerosi docenti si sono iscritti ai percorsi formativi  progettati dalla rete di ambito con il Liceo 

“Volta” come scuola capofila. 

Le docenti Iula e Querques hanno partecipato in qualità di referenti alla seconda edizione del corso di 

formazione per docenti referenti per il sostegno organizzato dall’IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia, 

scuola capofila per l’inclusione. 

 

Per quanto riguarda la ricerca didattica, i docenti hanno lavorato nei dipartimenti disciplinari, con la guida 

delle docenti M. Laprocina e L. Coppola, all’elaborazione del curricolo verticale e alla progettazione di 

prove congiunte e di compiti di realtà. 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Per l’anno 2017-18, relativamente all’attuazione del PNSD, l’animatore digitale ha proposto ai colleghi 

alcune azioni riportate nello specifico piano di scuola.  Poiché in quasi tutte le classi sono presenti le LIM si 

può affermare che molti docenti hanno utilizzato quotidianamente questo strumento nella loro didattica. Gli 

alunni delle classi quinte hanno svolto in orario curriculare un laboratorio di coding. Nella scuola secondaria 

di 1° grado, partendo dalle competenze di cittadinanza e in modo trasversale, da quelle specifiche di ogni 

disciplina, si ritenuto opportuno modificare il modo di concepire "l'ambiente scuola", l'organizzazione dei 

suoi spazi e dei tempi d'apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei docenti. 

In molte classi è stata utilizzata la piattaforma “Edmodo” il più importante social network per 

l’apprendimento utilizzato per mettere in contatto gli studenti con le persone e le risorse di cui hanno bisogno 

per realizzare appieno le loro potenzialità. In altre classi ha trovato applicazione la piattaforma “Fidenia” 

Altra applicazione usata in diverse classi è stato il “Padlet” un’applicazione molto versatile, web based, 

funzionante on line, che ha permesso di creare una bacheca virtuale, dove è stato possibile inserire: testo, 

immagini, video, musica, grafici, ecc.”  Questa app ha permesso anche di lavorare in modo collaborativo, più 
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alunni hanno contribuito allo stesso lavoro e aggiungendo e modificando i contenuti. Ciò ha favorito il lavoro 

di gruppo, anche a distanza. 

L’animatore digitale ha svolto un corso di coding per gli alunni delle classi terze della primaria e ha 

predisposto il piano di formazione per i docenti che ha previsto:  

a) per la scuola primaria un corso sulle Competenze digitali (utilizzo delle piattaforme didattiche e 

avviamento al coding) realizzato in parte nel mese di giugno. Due lezioni dello stesso saranno svolte a 

settembre.; 

b) per la scuola secondaria un corso sull’uso della stampante 3D che si svolgerà nel mese di ottobre. 

 

PROGETTI PON FSE 

Nel corso del corrente anno scolastico è stato avviato e realizzato in parte il PON FSE - 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-279 – Non uno di meno  

1) Creo scrivendo 5) Il gioco del FairPlay 

2) Didaclick 6) A corpo libero 
3) Hello school! 7) Miglioriamo l'italiano 
4) Artidea 8) Miglioriamo la matematica 
9) Didamouse  

 

Entro il 15 giugno 2018 sono stati completati i moduli n° 1-2-3-5-8-9. I moduli n° 4-6-8 saranno realizzati 

nel prossimo a.s. 

 

La scuola inoltre ha ottenuto l’autorizzazione del progetto PON FSE - Competenze di base - Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 – Didattica innovativa che sarà realizzato interamente nel prossimo  

Anche il PON FSE Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico presentato in rete con IISS “Notarangelo-

Rosati” di Foggia è stato autorizzato e anche questo sarà attuato nel prossimo anno   

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

L’azione didattica è stata valutata attraverso verifiche periodiche coerenti con le unità di apprendimento. Alla 

fine di ciascun quadrimestre sono state somministrate agli alunni le prove congiunte per classi parallele nelle 

seguenti discipline: italiano matematica ed inglese nella Scuola secondaria e italiano e matematica nella 

scuola primaria. 

Nel corrente anno scolastico non si è ritenuto opportuno somministrare questionari ai docenti, ai genitori ed 

agli alunni in quanto si è ritenuto più utile somministrarli il prossimo anno durante il quale terminato il 

triennio di riferimento del PTOF si dovrà procedere alla rendicontazione sociale.  

 La scuola nel corrente a.s. ha avuto la possibilità di aggiornare il RAV – Rapporto di autovalutazione (nello 

scorso anno invece, 1° anno del nuovo assetto dell’istituto comprensivo, la piattaforma non si è riaperta e si è 

lavorato sulle priorità che le due scuole confluite nell’Istituto comprensivo avevano individuato nel 

precedente anno scolastico). Di seguito si riporta uno schema sintetico delle priorità del Rapporto di 

autovalutazione 

 

1. Progettare un curricolo per l'acquisizione e la valutazione delle competenze chiave (non strettamente 

legate alle discipline) 

2. Migliorare la progettazione delle prove strutturate congiunte per la verifica degli apprendimenti in 

Italiano, Matematica, Inglese per la SS 1°grado 

3. Migliorare la progettazione delle prove strutturate congiunte per la verifica degli apprendimenti in 

Italiano e Matematica per la scuola primaria 

4. Migliorare la conoscenza della normativa e delle Linee guida sui BES da parte dei docenti 

5. Monitorare il numero di ore destinate alla didattica laboratoriale 

6. Sperimentazione di pratiche valutative innovative per la valutazione delle competenze 

 

Successiva alla elaborazione del RAV è stata la predisposizione del Piano di miglioramento (PDM) per la 

realizzazione dei suddetti obiettivi  

Le azioni di miglioramento programmate hanno consentito di raggiungere questi obiettivi in modo 

soddisfacente. 

Per quanto concerne gli obiettivi n.1 e n.2 la strutturazione delle prove congiunte ha seguito i criteri delle 

prove nazionali standardizzate. 
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In riferimento al punto n.3 il NIV (Nucleo interno per la valutazione) ha elaborato e condiviso nei 

dipartimenti il curricolo verticale relativo alle seguenti competenze:1) imparare ad imparare 2) spirito di 

iniziativa. 

Per quanto concerne il punto n. 4 i docenti hanno elaborato 1 compito di realtà durante il secondo 

quadrimestre, comprensivo di rubriche di valutazione e di autobiografie cognitive. 

Relativamente al punto n. 5 i docenti hanno utilizzato, per la rendicontazione delle ore destinate alla didattica 

laboratoriale, apposito registro/tabella con il computo delle ore riferite a ciascuna classe. 

Il punto n. 6 può considerarsi non raggiunto perché in fase di attuazione. 

 

All’inizio dell’anno scolastico, inoltre a tutti i genitori della delle classi seconde della primaria e quelli delle 

classi prime della secondaria è stato somministrato il questionario relativo all’analisi di contesto da 

utilizzare per la registrazione delle classi sul sito dell’INVALSI (seconde e quinta primaria e terza della 

secondaria) e come base di partenza per la progettazione didattica. 

 

Risultati nelle prove INVALSI 

Le docenti con funzione strumentale nel corso dell’a.s. hanno presentato al collegio i risultati delle prove 

INVALSI del 2017 confrontandole con quelle delle prove INVALSI dell’a.s. precedente   predisponendo 

un’analisi comparativa con i dati delle scuole con lo stesso contesto, con quelli della regione e dell’Italia.  

Dall’analisi dei risultati delle prove INVALSI del 2017 è risultato quanto segue: 

 

Scuola primaria. 

Per la prova di Italiano e matematica nelle classi seconde la scuola è al di sopra della media della Puglia, del 

Sud, e dell’Italia.  

Per la prova di Italiano nelle classi quinte la scuola è al di sopra della media del Sud e in linea con la media 

della Puglia ma al di sotto della media nazionale. Per la prova di Matematica nelle classi quinte la scuola è al 

di sopra della media del Sud, della media nazionale e della Puglia 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Per la prova di italiano la scuola è al di sopra della media regionale e del sud e in linea con la media 

nazionale. Per la prova di matematica la scuola è in linea con la media nazionale   e sopra la media del sud e 

della Puglia.  

 Per il corrente a.s. gli allievi delle classi terze della secondaria hanno già ricevuto i certificati relativi alle 

competenze misurate tramite le prove INVALSI. 

Dal confronto effettuato tra queste e le valutazioni riportate dagli alunni agli esami di stato si può dire che la 

maggior parte degli alunni hanno di fatto confermato nelle prove INVALSI le valutazioni delle prestazioni, 

degli apprendimenti e delle competenze effettuate dai loro docenti. 

 

Risultati dell’azione didattica 

I risultati, dell’azione didattica sono da considerarsi certamente positivi. Gli interventi di recupero ed 

integrazione messi in atto dalla scuola e dai singoli consigli di classe e interclasse hanno avuto buoni risultati 

come risulta dall’allegata tabella: 

 

Scuola Primaria 

Classe Alunni scrutinati Non ammessi 

Prime 52 0 

Seconde 82 0 

Terze 90 0 

Quarte 66 0 

Quinte 75 0 

Totale alunni scrutinati :  

365 
Totale      0   

 

  

Classe Alunni scrutinati Non scrutinati Non ammessi* 
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(superamento 

n° ore di 

assenza) 

Prima 217 3 10 

Seconda 210  5 

Terza 241 1 2 

Totale alunni scrutinati:  

668 

4 17 

* Compresi i non scrutinati 

  

RISULTATI DEGLI ESAMI DI STATO 

Gli esami di stato si sono svolti in modo regolare. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche-educative è stato volto a potenziare le abilità di base, a fissare obiettivi adeguati, ad 

attuare tecniche di insegnamento più individualizzate sia per gli alunni normodotati che per quelli con 

disabilità, in modo da potenziare le eccellenze e migliorare le conoscenze e competenze di base, soprattutto, 

per gli alunni in condizioni di disagio, o che manifestavano carenze comportamentali dovute spesso a deficit 

affettivi, familiari e/o socio-culturali. La scuola ha cercato di lavorare per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento sereno dove la personalità dell’alunno sia il vero centro del processo di formazione a cui, gli 

obiettivi formativi e tutti gli altri aspetti dell’organizzazione educativa e didattica della scuola, tendono e 

fanno riferimento. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nella scuola dell'infanzia i rapporti con i genitori sono stati tenuti quotidianamente dalle insegnanti delle 

classi. 

Tutti i docenti prevalenti, nella primaria, e i coordinatori di classe, nella secondaria, hanno assolto tutte 

quelle funzioni necessarie per migliorare il servizio, tenendo i contatti con i genitori e si sono adoperati per 

dare un contributo che tenesse conto delle richieste provenienti dalle famiglie. Le comunicazioni sono 

avvenute tramite comunicazioni ufficiali e comunicazioni informali riportate sul diario scolastico. Altro 

strumento indispensabile è stato il sito web della scuola. Scarsa è stata la partecipazione dei genitori ai 

momenti ufficiali organizzati dalla scuola (assemblee varie, elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe). 

L’informazione sull’andamento didattico-disciplinare è stata fornita nel corso dei periodici colloqui 

pomeridiani ma tutti i docenti si sono resi disponibili a colloqui con i genitori anche in orario a.m. I genitori 

della scuola secondaria hanno ricevuto periodicamente il pagellino.  La scrivente si è resa disponibile 

quotidianamente a ricevere i genitori cercando di risolvere in modo celere ed efficace i loro problemi. 

 

RACCORDO CON IL TERRITORIO 

Il modello di scuola che si è cercato di realizzare, è quello di un sistema educativo integrato con le altre 

scuole, altre agenzie educative, associazioni, Enti pubblici e privati, organi presenti sul territorio, 

sviluppando azioni di  collaborazione con tutti gli organismi di vario genere che concorrono alla formazione 

dei giovani alunni, futuri cittadini. Si è operato nella convinzione che è necessario, stabilire una rete di 

servizi educativi e culturali che, ponendo in relazione i vari soggetti che si occupano della formazione, 

realizzi la vocazione istituzionale della scuola e cioè quella di educare e formare un uomo e un cittadino 

capace di trovare la propria identità e la propria collocazione nel mondo.  

Voto finale  N° Alunni 

Esame Non 

superato 

1 

6 80 

7 64 

8 41 

9 28 

10 7 

10 e lode 17 
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Uno strumento fondamentale di raccordo con il territorio è la RETE PENELOPE che raggruppa 

scuole, enti e associazioni e di cui la scuola è capofila. 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA  

Nel corso dell’anno sono state messe in essere azioni tecniche, amministrative, e didattiche per migliorare la 

sicurezza del servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività didattiche ed amministrative. 

Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 

 Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale 

 Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al 

       personale e agli alunni 

 Far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza 

 Realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione 

In particolare durante l’anno scolastico sono state programmate specifiche attività didattiche di informazione 

agli studenti sui possibili rischi a scuola e attività operative finalizzate all’acquisizione di conoscenze 

(percorsi di uscita e centri di raccolta) e comportamenti corretti da mantenere durante le prove di 

evacuazione. 

Non è stato possibile attuare iniziative di formazione programmate nel mese di giugno per indisponibilità del 

formatore. Queste attività si svolgeranno nel mese di settembre. 

 

L’AZIONE ORGANIZZATIVA 

Gestire un istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un’organizzazione efficiente ed efficace. 

Per tale motivo è stato costituito un organigramma funzionale ove per ogni singolo collaboratore è stato 

previsto un ruolo e delle funzioni da svolgere. 

Lo staff di presidenza ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni volte a 

migliorare l’offerta formativa; ha coordinato l’attività di progettazione e produzione degli strumenti dettati 

dalla normativa, finalizzati all’attuazione dell’autonomia scolastica. Tutti i docenti collaboratori (Iula, 

Frisotti, Travaglio, Forlè e Cavaliere) hanno avuto un ruolo di cerniera tra la Dirigente e le altre componenti 

scolastiche; inoltre, si sono prodigati per la vigilanza e la sostituzione dei docenti assenti, la diffusione delle 

comunicazioni. 

Gli altri docenti che hanno collaborato, ognuno per il proprio settore di intervento e si sono adoperati 

affinché tutte le problematiche trovassero risposte e soluzioni efficaci sempre di comune accordo con la 

Dirigente. Tutti indistintamente hanno messo in campo le loro energie affinché si appianassero divergenze e 

non sortissero conflitti fra le componenti della scuola e il contesto esterno. 

Gli organi collegiali hanno funzionato in linea con quanto previsto dal Piano annuale delle attività. 

 

L’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il personale amministrativo, sotto la guida della DSGA, Anna Giovanna Ciaccio, si è impegnato durante 

l’intero anno, a migliorare gli standard di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa.  L’attività è 

stata appesantita dal notevole carico di lavoro da attuare on line, dai continui monitoraggi ed adempimenti 

richiesti dal MIUR. Le numerose assenze dei docenti e la conseguenza ricerca dei supplenti e la successiva 

predisposizione dei contratti ha rallentato le normali attività  

I servizi ausiliari non sempre stati adeguati alle diverse esigenze dell’Istituzione scolastica. Infatti il numero 

dei collaboratori è insufficiente e non permette di garantire in modo adeguato la vigilanza, la pulizia e il 

decoro della scuola e l’accoglienza del pubblico. Il servizio di pulizia, appaltato all'esterno, nel plesso “De 

Amicis” non è effettuato in modo consono a quelle che sono le esigenze igieniche della scuola. 

Un obiettivo di miglioramento da porsi per i prossimi anni è quello di realizzare la concreta partecipazione di 

tutto il personale ATA alla messa a punto dell’intero Piano dell’Offerta Formativa, anche per quanto 

concerne le attività che richiedono prestazioni straordinarie. 

Per quanto attiene gli aspetti finanziari si rimanda alle relazioni specifiche allegate alla delibera di verifica 

del Programma annuale. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di un anno scolastico molto faticoso e lungo, si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti in massima parte e si sottolinea una generale positività del clima interpersonale tra tutte le 

componenti e dell’ambiente scolastico.  

L'istituto comprensivo però ha ancora bisogno di tempo per realizzare alcuni obiettivi fondamentali quali: 

 il rafforzamento dell'identità della scuola e del senso di appartenenza 
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 l'affidabilità della scuola nei confronti dell'utenza 

 il miglioramento degli esiti degli apprendimenti e dell’acquisizione di competenze 

 il miglioramento dei servizi amministrativi 

Al raggiungimento di questi obiettivi siamo chiamati tutti: dirigente, docenti, genitori e personale ATA. 

In questa sede intendo ringraziare quelli che hanno collaborato con me, e quelli che con le loro critiche 

costruttive mi hanno aiutato a migliorare la gestione dell’istituto. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente e a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, ai rappresentanti 

dei genitori nei consigli di interclasse e classe per la loro partecipazione alla via della scuola e per la 

condivisione di un ideale che, senza retorica, con la perseveranza e l’operosità ci vede tutti i giorni impegnati 

per formare nella nostra comunità dei veri cittadini. 

Per quanto sopra esposto, la scrivente chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e di 

farla propria per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6. 

 

Foggia, 29 giugno 2018                        

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 

 

La presente relazione è stata approvata dal  

Consiglio d’Istituto con del.  N° 52  del 29  giugno 2018 

 


