Notizie Utili
Presentazione P.T.O.F.: Salone “San Francesco D’Assisi” 10 gennaio
2020, alle ore 17.00
2° CIRCOLO DIDATTICO “SAN FRANCESCO D’ASSISI”

NUOVE ISCRIZIONI a.s. 2020-2021

Via San Domenico Savio 22 - 70029 Santeramo in Colle (BA)

- SCUOLA DELL’INFANZIA: MODALITÀ CARTACEA

e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725

SCUOLA PRIMARIA: MODALITÀ ONLINE

IL NOSTRO
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA



EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015
COME COMPILARE LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE ONLINE?

Per Iscrivere il proprio figlio alla classe prima
dei plessi di Scuola Primaria “San Francesco”
o “Balilla ”

e/

bisogna registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo http://
www.istruzione.it/iscrizionionline/.
A partire dal 7 gennaio 2020, si riceverà nella propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni On-Line
Codice Scuola



BAEE16301V—Scuola Primaria “San Francesco ”,
Santeramo in Colle via San Domenico Savio 22
BAEE16302X— Scuola Primaria “ Balilla“, Santeramo in Colle
C.so Tripoli 150

Le iscrizioni si effettuano dal 7 al 31 gennaio 2020

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio di Segreteria sar à a disposizione
dell’utenza tutti i giorni delle ore 10.00 alle ore 13.00 e nelle ore pomeridiane il mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Via San Domenico Savio 22 Tel. 080 3036230
e-mail: baee16300t@istruzione.it; sito web: www.santeramo2cd.edu.it

Dirigente Scolastica: dott.ssa Maria Digirolamo
Riceve per appuntamento

2020-2022
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

La Scuola e il suo contesto
Chi siamo
Il 2° Circolo didattico nasce nel 1967/68; comprende due plessi di Scuola Primaria e tre plessi della Scuola dell’infanzia

Sede Centrale
Scuola Primaria “San F. d’Assisi”
Cod. mecc. BAEE16301V

Scuola Primaria
plesso “Balilla ”
Cod. mecc. BAEE16302X
BAEE16302X

SCUOLA E FAMIGLIA insieme per


promuovere una comune azione educativa;



creare un clima sereno che possa permettere un pieno
sviluppo dei processi d’apprendimento e di socializzazione;



far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione
e partecipazione;



favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze
di tutti e ciascuno.

Art. 7 della L 92/19

Scuola dell’Infanzia
plesso “Quasimodo I”
Cod. mecc. BAAA16302P

Scuola dell’Infanzia
plesso “Montefreddo”
Cod. mecc. BAAA16301N

“Quasimodo II”
Cod. mecc. BAAA16303Q
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Al fine di
valorizzare
l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile,
la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
estendendolo alla scuola primaria.

Ogni persona che passa nella nostra scuola è unica.

USO FLESSIBILE DEL TEMPO SCUOLA

Sempre lascia un po’ di sé e si porta via un po’ di noi.
(Jorge Luis Borges)

Progetti

Destinatari

Tema

La
mia Tutti gli alunni, 20 ore
Scuola un dalla prima alla
grande ab- quinta classe
braccio!

Accoglienza

A
metà Tutti gli alunni, 20 ore
dell’opera
dalla prima alla
quinta classe

Recupero,
consolidamento
e
potenziamento

Competenze sociali

Una nuova Tutti gli alunni, 16 ore
Casa
per dalla prima alla
Scuola
quinta classe
Amica

I
diritti
dell’infanzia

Vivi Sante- Tutte le classi con 10 ore
ramo
percorsi diversificati

Partecipazione ad
iniziative
d’intesa
con il territorio

Transdisciplinari
trasversali

Abilità/
Competenze
Operative

Conoscenze e
competenze disciplinari

FAR SÌ CHE GLI ALUNNI ACQUISISCANO
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Se devi costruire una nave non radunare uomini per raccogliere legna e distribuire compiti o assegnare obiettivi, ma fai
nascere in loro la nostalgia del mare. (A. de Saint- Exupèry )

La nostra Scuola
Ambiente stimolante, ricco di relazioni umane, dove ciascuno si sente coinvolto nel proprio percorso formativo
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono previsti 2 modelli orario
Monte
ore

Orario

Distribuzione settimanale

Orario nor- 40 h
male

8,15 –16,15

Orario ridotto

8,15 –13,15

Dal lunedì al venerdì
compreso il tempo da dedicare alla mensa, momento
educativo
Dal lunedì al venerdì

25 h

SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI
Dal lunedì al venerdì , dalle ore 8:15 alle
13:15
66 ore annuale con uso flessibile
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Per una città più pulita Tutte le classi
della Scuola
Primaria e della Scuola
dell’Infanzia
Open Day

Scuola dell’Infanzia alunni
cinquenni

PRIORITÀ E
TRAGUARDI
RILEVATI
DAL RAV

OBIETTIVI
DI PROCESSO DEL
PIANO DI MIGLIORAMENTO

Scuola Primaria
PROGETTUALITÀ
INTERVENTI
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI
FORMATIVI
FORMATIVI CONTENUTI
CONTENUTI
NEL
NEL PIANO
PIANO TRIENNALE
TRIENNALE
DELL’OFFERTA
DELL’OFFERTA FORMATIVA
FORMATIVA

Giornate a tema
Tutto il Circodi rilevanza nazionale o lo
internazionale

Visite guidate

Tutte le classi
di
Scuola Primaria

Varie Manifestazioni di Tutto il Circointeresse
lo
ATTIVITÀ CON IL
PATROCINIO DEL
COMUNE
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Priorità

Traguardi

Migliorare i risultati nelle prove nazionali con riguardo all'equità, allineati al dato nazionale

Miglioramento della varianza tra le
classi Aumentare la percentuale degli
alunni che si collocano nei livelli 3-45 per tutte le classi, in misura pari o
superiore a scuole con uguale ESCS

Incrementare negli studenti la
competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad imparare

Accrescere le modalità consapevoli di
esercizio della convivenza civile,di
consapevolezza di sè, rispetto delle
diversità di confronto responsabile.
Adottare forme condivise di valutazione della competenza chiave europea

Attività qualificanti l’offerta formativa
Sulla base dell’Autovalutazione di Istituto, si
individuano aree ed obiettivi di processo, al fine
di pianificare percorsi di miglioramento.

Educazione alimentare
Mensa scolastica S. I.

Tutte le sezioni di Scuola
dell’Infanzia
con mensa

AREE DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

“Frutta nelle Scuole” S.P.

Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere
metodologie didattiche innovative

Classi quarte e
“ Spasso tra le Strade
Virtuali e Relazioni rea- quinte di
Scuola Primali”

Tutte le classi
di Scuola Pr

ria

“Piano di contrasto
al bullismo e al Cyberbullismo”
Orientamento strategico e organizzazione

Inclusione e differenziazione

Controllo dei Processi attivati: forme di controllo
strategico, misurazione degli esiti degli studenti, strumenti di autovalutazione di
istituto
Una didattica per promuovere le differenze e l’inclusione
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“Io Leggo Perché”
“Libriamoci”

Tutte le classi
della Scuola
dell’Infanzia e
della Scuola
Primaria

Tutto il CircoBimbinsegnantincampo...competenti si diven- lo
ta!
Sportivamente
Insieme

Iniziative di ampliamento curricolare

ENGLISH
FOR CHILDREN

Insegnamento
della lingua
inglese

Il VALORE SCUOLA RESTITUITO DALLE
PROVE INVALSI

Alunni
cinquenni
Scuola
dell’Infanzia

ITALIANO
sia in seconda che in quinta

Sviluppo delle
metodologie
Scuola Primaria
CLIL
SPORT,
MOVIMENTO E VITA

Potenziamento Scuola dell’Indelle discipline fanzia
motorie

GIOCHI
Valorizzazione Alunni delle
MATEMATI- delle eccellen- classi terze,
CI DEL
ze
quarte e quinte
MEDITTEdi Scuola PrimaRANEO
ria

Istituto nel suo complesso
Confronto
tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il
punteggio
della regione Puglia
Sopra la
media regionale

Cittadinanza
digitale: A
grandi passi
verso Eipass
Junior

Moduli e certi- Alunni, personaficazione EI- le scolastico,
pass
esterni

Progetto di
prima alfabetizzazione per
alunni stranieri

Insegnamento Alunni di recendegli elementi tissima immidi base della
grazione
lingua italiana

Competenze
di base

Inglese
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Alunni di classe
quinta

Intorno alla
media regionale
Sotto la
media regionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
scuola
leggermente positivo

Effetto
Effetto
Effetto
scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermen- negamedia
te negativo tivo
regionale

MATEMATICA
Sia in seconda che in quinta

Attività previste in relazione al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Istituto nel suo complesso
Confronto
tra il punteggio osservato
dell'istituzione scolastica e il punteggio della
regione Puglia

Effetto
scuola
positivo

Effetto
scuola
leggermente positivo

Sopra la
media re-

Effetto
scuola
pari alla
media
regionale

IO SONO CONNESSO
Effetto
Effetto
scuola
scuola
leggermennegativo
te negativo

AULE ARRICCHITE DALLE TECNOLOGIE

IDENTITÀ DIGITALE

gionale

Intorno alla
media regionale

IL REGISTRO ELETTONICO

Sotto la
media regionale

BYOD FOR ALL: A SCUOLA CON IL PROPRIO DISPOSITIVO

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO
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Progettazione
Curricolare
Con ...la

PROGETTAZIONE CURRICOLARE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE
TRASVERSALI

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica

Comunicare in lingua
madre
Comunicare in lingua
inglese
3. Competenza matematica e
Acquisire e incompetenza in scienze, tecnolo- terpretare informazioni.
gie e ingegneria

Potenziamento delle competenze linguistiche : Italiano e Inglese
Potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica:
educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo
tra le culture, assunzione di responsabilità , promozione della solidarietà
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti: pensiero computazionale e
robotica educativa

4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacita’ di imparare a
imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

Collaborare e partecipare.
Imparare a imparare. Acquisire e interpretare informazioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Collaborare e partecipare.

Risolvere problemi.
Progettare.
8. Competenza in materia di con- Comunicare.
sapevolezza ed espressione cul- Agire in modo auturali.
tonomo e responsabile.
7. Competenza imprenditoriale
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Potenziamento delle metodologie laboratoriali e innovative
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
Apertura pomeridiana delle scuole , anche con rimodulazione del monte orario annuale

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per gli
alunni di recente immigrazione
Definizione di un sistema di continuità e orientamento

Principali elementi di Sviluppo, Ricerca e
Innovazione
La nostra Scuola attua percorsi d’innovazione metodologicodidattica che si intende potenziare:

Come interveniamo?
Con ...
LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE



Scuola Senza Zaino: progetto di innovazione, ricerca e
sviluppo.



Robotica Educativa: utilizza i robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi.



Pensiero computazionale: sollecita processi mentali che
consentono di risolvere problemi di varia natura seguendo
metodi e strumenti specifici.

Idee di Avanguardie Educative
Aule Laboratorio Disciplinari: aule connotate disciplinarmente.
Didattica per scenari: attività didattiche centrate sullo studente
che si avvalgono anche delle potenzialità offerte dalle ICT.
Debate: metodologia finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza.
Flipped classroom : la classe capovolta
Uso flessibile del tempo scuola: attività del curricolo integrativo di istituto insegnate in alcuni periodi dell’anno scolastico.
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La pianificazione curricolare è il cuore, il motore della scuola
poiché da essa si dipana l’intero sistema di esperienze significative che concorrono alla formazione di ogni uomo e del futuro
cittadino.

La progettazione si basa sulla didattica per competenze.
L’Istituto ha delineato il proprio percorso formativo attraverso
un progetto organico ed unitario, finalizzato al successo, alla
valorizzazione delle capacità di ciascuno studente e al pieno
sviluppo della persona.

