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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le offerte disponibili sono state aumentate con l'elaborazione di nuove progettualità più 
conformi alle esigenze della vita singola ed associata. 

Vincoli

I vincoli sono rappresentati dai locali dell'Istituto che è datata al 1700. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Territorio circostante soffre di evidenti motivi di sottosviluppo legati alla mancanza di grosse 
opportunità lavorative; fattore che incide molto sulla disponibilità dell'utenza. 

Vincoli

L'Istituto è sostenuto da una convenzione con il Comune di Lucera che provvede al 
sostentamento di una fascia di utenza bisognosa, attraverso un numero limitato di borse di 
studio offerte come attività semi-convittuali. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le risorse economiche sono scarse e collegate alla precedente attività assistenziale 
dell'Istituzione. Tra le risorse materiali si possono annoverare i locali di proprietà dell'Ente. 

Vincoli

I vincoli sono rappresentati dal rapporto che l'Ente Gestore denomianto ASP "Maria de Peppo 
Serena e Tito Pellegrino" ha con l'amministrazione Regionale Pugliese e dal contratto 
collettivo di lavoro che  appartiene agli Enti Locali e non al MIUR. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ORFANOTROFI RIUNITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FG1E01700T

Indirizzo
PIAZZA S.LEONARDO, 33 LUCERA LUCERA 71036 
LUCERA

Telefono 0881547017

Email asplucera@alice.it

Pec

Sito WEB www.asplucera.org

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Convenzione con Palestra Comunale 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Orientamento degli allievi in riferimento alle attività programmate sia a livello 
curriculare che a livello extracurriculare. Aggiornamento docenti per le nuove 
attività curriculari.
Traguardi
Acquisizione di competenze di livello buono. Acquisizione delle competenze 
necessarie per il riconoscimento dell'identità primaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
I risultati dei test oggettivi predisposti dal MIUR attraverso le prove INVALSI hanno 
evidenziato un livello più che sufficiente di acquisizione delle abilità.
Traguardi
Le competenze maturate e sottoposte a test hanno raggiunto un livello di BUONO.

Competenze Chiave Europee

Priorità
L'istituto annualmente sottopone un buon numero di alunni alle prove del TRINITY 
per il riconoscimento delle competenze acquisite nella lingua Inglese.
Traguardi
Il traguardo raggiunto da quasi tutti gli allievi A/3

Priorità
L'istituo ha predisposto una programmazione mirata allo sviluppo delle competenze 
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digitali apportando modifiche al programma dell'anno precedente attraverso 
l'introduzione di nuove metologie di insegnamento.
Traguardi
I risultati raggiunti a fine anno sono stati buoni. Fin ora le previsioni sul nuovo anno 
si annunciano prossime al livello di buono.

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

ASPETTI GENERALI

Il collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno su consiglio del Dirigente, sviluppare 
alcuni aspetti caratterizzanti dei saperi odierni legati al riconoscimento dell’identità, 
alla valorizzazione di una lingua di grande comunicazione, alla valorizzazione di nuovi 
strumenti musicali ed alla sperimentazione di attività sportive mai praticate 
nell’istituto.

Riguardo al primo aspetto è stato introdotto come asse prioritario la rivalutazione 
della identità locale attraverso il riconoscimento di eventi e vestigia che hanno 
caratterizzato il territorio sia nella città di Lucera che quello adiacente. Il percorso ha 
avuto inizio attraverso un apposito corso di formazione tenuto da parte di personale 
esperto sia nella formulazione di percorsi didattici che nella conoscenza della storia 
del territorio. L’attività prevede ancora una serie di incontri sui temi che i Consigli di 
Classe riterranno congrui.

La valorizzazione di una lingua di grande comunicazione è stata programmata con 
un’aggiunta di ore curriculari alle ore ministeriali. Il collegio ha predisposto un’ora 
settimanale curriculare in aggiunta alle ore ministeriali da tenersi a cura di un 
docente madre lingua inglese per ottimizzare tutti quegli aspetti di prima 
comunicazione programmati nelle ore ministeriali.

Per le classi I e II primaria il Collegio ha previsto la erogazione di un servizio 
aggiuntivo attraverso l’approvazione di un progetto di lettura creativa mirata alla 
valorizzazione e alla ottimizzazione della lettura.

Tra le attività extra curriculari di maggior riferimento il Collegio dei Docenti ha 

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORFANOTROFI RIUNITI

approvato lo studio di uno strumento musicale. Gli strumenti prescelti sono la 
chitarra e il violino; il progetto ha avuto inizio attraverso uno screening delle abilità 
riferite ai due strumenti che ha segnalato le competenze necessarie per una buona 
acquisizione.

Il Collegio dei Docenti e il Dirigente ha ritenuto opportuno allargare l’offerta formativa 
di educazione motoria attraverso l’organizzazione di corsi mirati di Karate, scherma, 
Mini volley e danza classica. Il progetto si è reso possibile grazie alla disponibilità del 
Comune di Lucera di offrire la palestra comunale ai fini della realizzazione delle 
suddette attività sportive.

L’informatica costituisce un’asse portante dell’offerta formativa elaborata dal Collegio 
dei Docenti. Grazie alla presenza di un laboratorio munito di LIM multimediale e 
munite di postazioni a disposizione di ogni singolo alunno, l’attività didattica nel 
settore della multimedialità fa un salto di qualità a vantaggio di un’utenza sia materna 
che primaria.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 METODO MONTESSORI  
Descrizione Percorso

Aggiornamento dei docenti per 10 ore alle pratiche del metodo Montessori. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Conoscenza delle tecniche sperimentate dalla scuola 
Montessoriana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientamento degli allievi in riferimento alle attività programmate 
sia a livello curriculare che a livello extracurriculare. 
Aggiornamento docenti per le nuove attività curriculari.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

I risultati dei test oggettivi predisposti dal MIUR attraverso le 
prove INVALSI hanno evidenziato un livello più che sufficiente di 
acquisizione delle abilità.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

L'istituto annualmente sottopone un buon numero di alunni alle 
prove del TRINITY per il riconoscimento delle competenze 
acquisite nella lingua Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

L'istituo ha predisposto una programmazione mirata allo sviluppo 
delle competenze digitali apportando modifiche al programma 
dell'anno precedente attraverso l'introduzione di nuove metologie 
di insegnamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Centro Montessoriano di Foggia 

Risultati Attesi

Qualificazione dell'offerta professionale 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORFANOTROFI RIUNITI

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

A livello organizzativo il Dirigente ha inteso predisporre un piano di valutazione 
degli alunni effettuato con delle osservazioni sistematiche legate ad una frequenza 
mensile da comunicare direttamente ai genitori tramite posta elettronica.

A livello innovativo il collegio ha inteso allestire un programma teso alla 
valorizzazione delle risorse storiche ed attitudinali locali finalizzato alla 
rivalutazione della identità primaria.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Il laboratorio di informatica visto come strumento di potenziamento e di 
affiancamento alle discipline curriculari. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Progetto didattico di lettura creativa
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Gli assi che costituiscono la struttura portante dell’indirizzo scolastico sono:

1.       Promuovere la personalità dell’alunno in tutte le direzioni;

2.       Educare al senso civico in riferimento all’identità locale nazionale ed internazionale;

3.       Sviluppare le capacità di espressione e di comunicazione;

4.       Promuovere la flessibilità e la capacità di orientamento ;

5.       Promuovere l’autonomia soprattutto nella valutazione dei comportamenti;

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

La sezione della scuola primaria prevede il docente prevalente con la presenza in 
orario curriculare del docente di lingua inglese, di educazione musicale e di 
informatica.

Il numero totale di docenti nella primaria è di 10 unità di cui 2 per il sostegno.

L’orario settimanale è di 27 ore distribuito in 6 giorni dalle ore 08:20 alle ore 13:00.

La distribuzione delle ore e degli impegni ha seguito le esigenze didattiche degli 
alunni.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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ORFANOTROFI RIUNITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Il curriculo d’istituto segue le indicazioni programmatiche ministeriali previste per la 
scuola primaria.

Il collegio dei docenti in seduta di programmazione ha previsto inoltre un 
approfondimento delle attività di lettura per le classi I e II con l’approvazione di un 
progetto di lettura creativa teso a sviluppare le competenze di lettura degli alunni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IDENTITÀ LOCALE

Ampliamento della conosenza delle relazioni con l'ambiente circostante e della sua 
storia attraverso temi rappresentativi della cultura locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore consapevolezza dell'identità personale e competenza nell'orientamento 
della storia e dei costumi locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LINGUA INGLESE CON INSEGNANTE MADRE LINGUA

Erogazione di 1 ora settimanale di lingua inglese, oltre l'orario ministeriale, con 
docente di madre lingua inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di maggiori competenze nella lingua inglese. Capacità di interazione nelle 
attività sociali di tipo primarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INFORMATICA

Erogazioni di 1 ora settimanale di informatica con l'ausilio di laboratorio multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze primarie nell'uso delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Insegnanti di sostegno con esperienza e fortemente motivati in collaborazione con gli 
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insegnanti curriculari adottano metodologie e strategie di accoglienza e didattica 
inclusiva per gli studenti stranieri.

Erogazione di servizio mensa in convenzione con il Comune di Lucera per gli alunni 
bisognosi.

Assistenza scolastica pomeridiana personalizzata per gli alunni in difficoltà e per gli 
alunni extra comunitari. 

Punti di debolezza

Nessuno 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attività di recupero viene effettuata con l'assistenza scolastica pomeridiana e 
programmata tra i docenti dell'attività antimeridiana e i docenti dell'attività 
pomeridiana. 

Punti di debolezza

Nessuno 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI sono stati elaborati ed approvati dai GLH in data 07/12/2018, per due casi sono 
stati previsti gli obiettivi minimi, mentre per un caso sono stati previsti una serie di 
obiettivi in riferimento alle risorse personali dell'allieva. Per gli alunni extra-comunitari 
sono stati previsti attività di assistenza pomeridiana nella elaborazione dei compiti. Per 
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i ragazzi in particolare difficoltà, sia a livello sociale che comportamentale, le attività 
previste sono l'elaborzione pomeridiana di attività personalizzate in riferimento alle 
difficoltà dimostrate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli alunni assistiti dalla Legge 104 sono in numero di 3 di cui uno con rapporto di 1 su 1 
e 2 con rapporto di 1 su 2. Gli alunni extracomunitari presenti nell'Istituto sono in 
numero
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore esperto nelle attività 
informatiche per la programmazione e la 
gestione dei laboratori. Collaboratore alla 
elaborazione del PTOF con particolare 
riguardo alle modifiche effettuate 
quest'anno a.s. 2018/2019.

2

Responsabile di plesso
Organizzazione del plesso e referente per le 
attività pomeridiane e mensa scolastica.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Laboratorio di pittura creativa
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
2

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione di sostegno per gli alunni 
diversabili assistiti dalla Legge 104. 
Progettazione di attività di riconoscimento 
dell'identità primaria e territoriale.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 7
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Sostegno•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore Generale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
http://www.asplucera.org/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ASP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola Coordinamento delle attività Amministrative
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 RETE ASP

nella rete:

Approfondimento:

La rete ASP è costituita da tutti gli enti ex IPAB rientranti nel Comune di Lucera. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IDENTITÀ LOCALE ED IDENTITÀ MULTIPLA

L’aggiornamento previsto a cadenza triennale intende portare avanti la rivalutazione 
dell’identità locale e dell’identità multipla; la prima è necessariamente collegata al territorio 
nella fattispecie relazionale con gli Enti e con le istituzioni che lo rappresentano non 
tralasciando gli usi e i costumi che rappresentano parte importante del patrimonio culturale 
locale. Si farà riferimento alla identità primaria quale elemento di partenza del variegato 
mondo identitario al fine di favorire un orientamento da parte dell’utenza nelle attività locali. 
La seconda è legata alla conoscenza diretta di una lingua straniera nella fattispecie l’inglese 
quale elemento indispensabile per affrontare i temi globali legati alle attività della cultura 
contemporanea. Gli incontri saranno in numero di 3 per ogni anno e saranno tenuti da 
personale specializzato nella cultura locale e nella conoscenza della lingua inglese quale 
madre lingua. Altre tipologie di aggiornamento riguarderanno le attività metodologiche e 
didattiche che saranno espletate dai docenti direttamente tramite collegamento internet.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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