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BATTISTI
GIOVANNI XXIII

L'Istituto Comprensivo Statale

La scuola è sicuramente l’istituzione più importante della nostra società:
per il suo ruolo formativo, per la sua capacità di creare una coscienza
critica, per la possibilità di formarsi, conoscere, capire il presente. 

La studentessa Pakistana “MalalaYousafzai”,
Premio Nobel per la Pace nel 2014, ha affermato
“Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre
penne. Sono le nostre armi più potenti. Un
bambino, un insegnante, un libro e una penna
possono cambiare il mondo”.
E’ proprio vero, si tratta di una frase che
sintetizza magnificamente le potenzialità della
scuola e dell’istruzione per favorire la crescita
sociale, culturale ed anche economica di un
Paese.

Il nostro Istituto Comprensivo pone l’alunno al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti
e si propone come ambiente stimolante e
costruttivo, consolida la continuità tra i diversi
ordini scolastici in un continuo processo di
elaborazione del Curriculo in verticale,
predispone i percorsi di apprendimento in modo
che essi rispondano pienamente ai traguardi per
lo sviluppo delle competenze previsti al termine
del primo ciclo di istruzione. 
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L’Istituto offre diversi itinerari didattici per
arricchire le opportunità formative e per
accrescere le competenze trasversali. Sono
elaborati progetti connessi agli obiettivi
individuati come prioritari, attuati in orario
curricolare ed extracurricolare, anche con la
collaborazione di esperti esterni e con le
agenzie formative presenti sul territorio.
Le proposte pianificate hanno carattere
interdisciplinare e permettono agli alunni di
acquisire ed esercitare diverse abilità e
competenze anche attraverso il potenziamento
delle metodologie laboratoriali.
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LA NOSTRA
MISSION
Disegnare il futuro è un gioco di squadra

GARANTIRE A TUTTE LE ALUNNE E A TUTTI GLI
ALUNNI LE COMPETENZE CHIAVE PER AFFRONTARE
I CAMBIAMENTI E LE SFIDE DEL LORO PRESENTE

La nostra mission: garantire a tutte le alunne e
a tutti gli alunni le competenze chiave per
affrontare i cambiamenti e le sfide del loro
presente, per proiettarsi al meglio nel futuro,
per diventare cittadine e cittadini attivi e
consapevoli, capaci di condividere valori
comuni e di confrontarsi positivamente con
l’altro, attraverso “una nuova alleanza fra
scienze, storia, discipline umanistiche, arti e
tecnologia, in grado di delineare la prospettiva
di un nuovo umanesimo” (Ind. Nazionali per il
primo ciclo. Nuovi scenari. 2018).

ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Giuseppa Modeo
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ORARI
Organizzazione Oraria
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SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA

L’articolazione dell’orario scolastico e della durata delle lezioni rispondono in maniera adeguata
alle esigenze di apprendimento degli alunni. Dall'anno scolastico 2019/20 si è scelta la flessibilità
oraria concentrando in cinque giorni settimanali l'orario scolastico su tutti gli ordini di scuola.

tempo scuola di 40 ore settimanali

tempo scuola di 30 ore settimanali

tempo scuola di 27 ore settimanali
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ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"

STRUTTURE E
DOTAZIONI

Strutture e dotazioni

Piena e completa disponibilità degli edifici scolastici, in particolare quelli relativi alla Secondaria
di I Grado “Giovanni XXIII” siti in via Palermo.

Aule per proiezioni ed eventi (auditorium)

Laboratori multimediali in via ampliamento grazie ai fondi strutturali europei, “FESR PON.PU.175-
avviso 20480 potenziamento cablaggio edifici scolastici- e FESR PON PU-2021 –avviso 28966-
DIGITAL BOARD”

Laboratorio musicale con aula attrezzata (plesso C.Battisti);

Laboratori scientifici (plesso C.Battisti e Giovanni XXIII): in particolare completamento e
ampliamento del laboratorio scientifico presso la Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII”;

Laboratori linguistici

Palestre (plesso C.Battisti e Giovanni XXIII)

Biblioteca

Aule dotate di Lim\smart TV\pc

Attrezzature audio e video (pc, tablet, smart tv, tavolette grafiche)

Giardino con aula all’aperto e area giochi (plesso C. Battisti), infatti, all’interno del plesso C.
Battisti, sono ubicate anche le sezioni dell’infanzia, in sezioni eterogenee che accolgono bambini
dai due anni e mezzo sino ai cinque anni d’età. Le aule sono organizzate con angoli d’interesse ai
quali i bambini si avvicinano liberamente, durante le attività non guidate, come ad esempio
l’angolo del gioco simbolico, l’angolo della musica, l’angolo della pittura, l’angolo della lettura. Gli
spazi esterni molto ampi e riqualificati offrono pertanto, l’opportunità del gioco all’aperto e di
attività opportunatamente organizzate per l’osservazione della natura e dei suoi fenomeni. 
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OFFERTA
FORMATIVA

Scelte educativo – pedagogiche per macro-aree

percorsi di recupero e valorizzazione delle eccellenze in italiano e nelle lingue straniere anche
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL e attraverso i Fondi strutturali Europei FESR-PON e POC;

corsi di potenziamento delle lingue straniere e di preparazione agli esami per il conseguimento
delle certificazioni linguistiche “Cambridge” rilasciate da Enti Certificatori europei e corrispondenti
a vari livelli del Quadro Europeo di riferimento per le Lingue;

corsi/laboratori di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano rivolti a studenti di cittadinanza
o lingua non italiana;

progetti di “Educazione alla lettura” (biblioteca scolastica, iniziative in collaborazione con quotidiani
e librerie, incontri con l’autore in collaborazione con il “Presidio del libro”) volti alla promozione del
“piacere di leggere”.

Progetti attuati tra i diversi ordini di scuola per favorire esperienze condivise e continuità formativa per
accompagnare gli alunni nel passaggio tra i due diversi ordini di scuola e per consentire un sereno avvio
dell’esperienza scolastica.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, attraverso i seguenti progetti:
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partecipazione ai Giochi e gare matematiche” (individuali e di squadra);

percorsi di recupero e valorizzazione delle eccellenze in ambito logico – matematico

partecipazione al progetto STEM, finanziati dal ministero per le pari opportunità come il Progetto 3D
STEM o dai fondi strutturali europei

I progetti afferiscono alle seguenti macro-aree:

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LOGICO – MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E MULTIMEDIALI – STEM
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PTOF
"Battisti - Giovanni XXIII"

ORIENTAMENTO INCLUSIONE

Progetti formativi che orientano gli alunni alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini per
rendere maggiormente consapevole la scelta
della scuola secondaria di II grado anche con il
supporto specialistico della psicologa dott.ssa
Sernia.

Attività laboratoriali destinate agli alunni con
bisogni educativi speciali,
agli alunni a rischio di dispersione scolastica e
alunni con svantaggio socio culturale
che mirano a stimolare le motivazioni legate
all’apprendimento, sviluppando nel
contempo, anche atteggiamenti positivi
rispetto alla vita e all’impegno scolastico.

→
DIDATTICA DIGITALE .MUSICA, TEATRO, CINEMA E ARTE

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale):
progetti finalizzati all’innovazione tecnologica
mediante l’uso delle TIC nella Didattica capaci di
stimolare lo sviluppo delle competenze digitali
con particolare riguardo al pensiero
computazionale come il laboratorio di Coding e
Robotica Educativa.

Progetti che, attraverso la ricerca e il
potenziamento delle varie forme espressive,
promuovono la conoscenza e l’uso dei
diversi linguaggi.
(Coro e concerti natalizi e di fine anno,
laboratori teatrali, cineforum...)

ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"
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Potenziamento delle discipline motorie per lo
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano e alla promozione di uno stato di
benessere psicofisico. In sintonia con le
associazioni locali e nazionali
(Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi,
progetto CONI “Sport di classe”, progetto mini
basket...)

Progetti di educazione stradale, educazione alla
legalità, educazione ambientale, educazione
alla Salute, educazione all’affettività, con la
collaborazione di enti locali in ottemperanza a
proposte ministeriali.

→
PREVENZIONE BULLISMO E CYBER
BULLISMO

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE

Il progetto nasce dalla necessità di
prevenire e contrastare il fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo attraverso una
serie di interventi e di attività che hanno come
destinatari tutta la comunità scolastica
dell’Istituto. Questo percorso vede il
coinvolgimento di tutte le figure presenti nella
scuola ed una proficua collaborazione con Forze
dell’Ordine, Polizia Postale e altre figure
istituzionali. Attraverso le diverse iniziative e
l’adesione al progetto Generazioni Connesse del
Ministero dell’Istruzione, l’Istituto intende
promuovere una responsabile cittadinanza
digitale volta all’utilizzo critico e consapevole dei
social network.

Il presente progetto prevede sia per la scuola
Primaria sia per la Secondaria di I grado
percorsi didattici che mirino a colmare le lacune
nelle competenze di base, prevenire la
dispersione scolastica e promuovere il
successo formativo di ciascun alunno.
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PON
"Battisti - Giovanni XXIII"

PROGETTI PON FSE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA
RELIGIONE CATTOLICA.

PROGETTO PON -FSE-
"#LIBERIAMOILFUTURO:TUTTI A SCUOLA";
Contrasto al fallimento formativo precoce e
di povertà educativa.

PROGETTO PON FSE - "GIOCHIAMO E
CANTIAMO INSIEME. LO SPORT E LA
MUSICA INCLUDONO" - Apprendimento e
socialità

PROGETTO PON FSE- ”Socializzando
s'impara: strategie innovative per
l'apprendimento" - Apprendimento e
socialità

Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un
progetto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca finanziato dai
Fondi Strutturali Europei che punta a creare un
sistema d’istruzione e di formazione di
elevata qualità, efficace ed equo.
Nell’ istituto sono stati attivati i seguenti
progetti:

L'attività alternativa è offerta dalla scuola agli
alunni che non si avvalgono dell’IRC. Essa
concorre al processo formativo della
personalità degli allievi ed è particolarmente
diretta all'approfondimento dei contenuti
relativi ai diritti umani e ai valori fondamentali
della vita e della convivenza civile.

→
ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"
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PRINCIPALI
ELEMENTI DI
INNOVAZIONE
MODELLO PEDAGOGICO "SENZA ZAINO"

A partire dall’anno scolastico 2017/18 la scuola
Primaria dell’istituto ha aderito alla rete “Senza
Zaino”, adottando il relativo modello
pedagogico, in due classi prime.
(delibera n.95/2016 - Consiglio d’Istituto del
20/12/2016).
Nell'anno scolastico 2020/21 il modello è
adottato in tutte le classi della scuola Primaria.
Il metodo di lavoro ha al centro la nozione di
curricolo globale, che lega la progettazione della
formazione alla progettazione dello spazio e che
si propone di superare il disciplinarismo,
cogliendo la complessità dell’intera esperienza
scolastica e facendo emergere l’importanza di
tutte le risorse che concorrono all’ambiente
formativo.

Realizzare l’ospitalità dell’ambiente formativo,
promuovere la responsabilità e l’autonomia dei
ragazzi, fare della scuola una comunità di
ricerca, sono i tre valori che ispirano l’azione
educativa. Simbolo di questo modello
pedagogico innovativo è l’eliminazione dello
zaino che viene sostituto da una sacca più
leggera, poiché gli ambienti sono ben
organizzati e il materiale necessario per
svolgere le attività è lasciato a scuola, in
condivisione tra tutti gli alunni.

Accanto, infatti, ai principi didattici e
metodologici, un ruolo molto importante è
affidato allo spazio dell’aula (armadi, banchi,
sedie per alunni e docenti, laboratori) ,
agli strumenti didattici - pensati e costruiti da
insegnanti e alunni - e alla comunicazione visiva
(pannelli, immagini...).
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OSPITALITÀ

RESPONSABILITÀ

COMUNITÀ

PRINCIPALI
ELEMENTI DI
INNOVAZIONE
MODELLO PEDAGOGICO "SENZA ZAINO"

Lo svolgimento delle attività didattiche per
classi Senza Zaino richiede, infatti, una
dettagliata progettazione di spazi comuni,
arredi, materiali, zona tavoli, zona computer,
mini laboratori, aula docenti che hanno
caratteristiche peculiari e funzionali rispetto ai
principi metodologici.

Parallela all'attività didattica, la formazione per i
docenti, che si concretizza attraverso 40 ore 
 iniziali (20 prima dell’avvio + 25 il secondo anno)
e minimo 10 ore di attuazione per  ogni anno,
oltre che attraverso l'attenzione e
l'osservazione di altre realtà scolastiche e
attività, confronti e collaborazioni dirette con la
scuola polo “A. Gabelli” di Bari S.Spirito.

ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"
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SENZA
ZAINO

ICS "Battisti - Giovanni XXIII"

A partire dall’anno scolastico 2021\22, inoltre, la
scuola primaria attiverà “La fabbrica degli
strumenti”, un laboratorio di costruzione di
strumenti didattici da utilizzare nelle classi  da
condividere all'interno della scuola e  che
coinvolge docenti, alunni e genitori,
incoraggiando così lo scambio continuo di
buone pratiche tra i docenti e rafforzando il
rapporto scuola-famiglia, al fine di favorire la
crescita della intera comunità scolastica.

La Fabbrica è luogo ideale e fisico di formazione
e di ricerca-azione, pensato e organizzato per
rendere concreti i valori di Ospitalità,
Responsabilità, Comunità che si realizzano nella
dimensione del fare attraverso la progettazione
di attività e percorsi, a partire dagli Strumenti
didattici e dall’esperienza.

Gli Strumenti didattici sono al centro della
didattica Senza Zaino, perché in grado di
suscitare  apprendimenti significativi attraverso
la manipolazione di oggetti concreti.
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documentare idee ed esperienze, sollecitando i
singoli insegnanti e il team docente a riflettere
sull'agito, a co-progettare percorsi e a valutarli
insieme;
favorire lo scambio professionale fra docenti
sulle modalità di scelta, di utilizzo e costruzione
di strumenti didattici convenzionali e no, tattici
e digitali;
creare un luogo in cui sono depositati e
catalogati gli strumenti didattici e la relativa
documentazione cartacea;
creare esperienze laboratoriali attraverso la
progettazione di attività e percorsi rivoli a
docenti, studenti, genitori;
sviluppare un luogo di ricerca-azione, di 
 confronto di nuove idee tra docenti, studenti e
genitori;
suscitare apprendimenti significativi
attraverso la progettazione e la costruzione di
strumenti didattici.

 “L’uso di adeguati strumenti didattici è il perno
della didattica SZ, grazie ad essi l’insegnamento
assume un carattere di laboratorialità, che si
confronta con gli artefatti materiali ovvero con
l’hardware. Il loro impiego permette di costruire
attività differenziate e misurate, rispettando le
diverse intelligenze, i diversi stili di apprendimento,
i tempi e i bisogni di ciascuno, favorendo
l’ancoraggio al concreto della dimensione astratta e
simbolica attraverso, appunto, le fasi manipolatoria
e iconica.
L’esperienza sensoriale generata dal contatto con
molteplici oggetti è capace di far nascere quelle
esperienze significative che, attraverso la guida del
docente, si strutturano in conoscenze e abilità"
(M.Orsi). 

La Fabbrica raccoglie strumenti e oggetti, li
costruisce, li crea, li diffonde, li adatta alle diverse
esigenze, ne testa e ne documenta il valore e
l’efficacia, li rende protagonisti di percorsi e
progetti, li riconosce come mezzi di formazione e
motori del cambiamento, promuovendo la didattica
laboratoriale.

Finalità e scopo della fabbrica sono :
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LA SCUOLA
ASCOLTA
"Noi con voi connessi nel mondo della scuola"
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Nell'ambito della scuola nasce l'esigenza di
attuare uno sportello di accoglienza e di
ascolto interattivo per supportare i docenti, gli
alunni e i genitori che ne facciano richiesta.

Tale progetto, già attivo dall’a.s. 2019\2020, 
 muove  dalla considerazione che la scuola è il
luogo in cui può avvenire in modo efficace la
prevenzione del disagio minorile e la
promozione del benessere, affrontando e
risolvendo problematiche inerenti la crescita,
legate all’insuccesso, alla dispersione
scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente
connesse al periodo dell’adolescenza. 

E’ uno spazio di incontro e confronto per l’intera
comunità scolastica, per capire e contribuire a
risolvere le difficoltà e disagi che naturalmente
possono manifestarsi  e per migliorare e
sostenere l’alleanza educativa tra scuola e
famiglia. Il progetto, in questo particolare
momento storico, acquisisce  un compito
cruciale   per far fronte alla risonanza emotiva
che l’emergenza Covid-19 ha avuto in tutti gli
attori coinvolti nel mondo della scuola.

ICS "BATTISTI - GIOVANNI XXIII"
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PNSD
ICS "Battisti - Giovanni XXIII"

Piano Nazionale Scuola Digitale
Percorsi di alfabetizzaione e cittadinanza digitale
L’utilizzo di strumenti tecnologici nella pratica
didattica è una realtà consolidata da
anni nell’ Istituto, sia come supporto tecnico sia
come possibilità di progettare una
didattica che utilizzi linguaggi diversi, nella
consapevolezza che la scuola digitale
vada pensata non solo in funzione
dell’innovazione fine a se stessa, ma anche e
soprattutto delle concrete finalità didattiche.

Infatti, attraverso percorsi di alfabetizzazione
digitale, di sviluppo del pensiero
computazionale e di robotica educativa, si
promuovono competenze e abilità utili non solo
dal punto di vista tecnologico/scientifico, ma
fondamentali anche per la risoluzione dei
problemi (problem solving), per sviluppare
capacità di ricerca, sintesi, elaborazione,
organizzazione e progettazione delle
informazioni, per stimolare  l’intelligenza
emotiva e  la creatività, per promuovere il 
 lavoro di gruppo, accrescere la motivazione e
l’autostima e sviluppare il gusto per la scoperta. 
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I benefici delle competenze digitali, quindi,
coinvolgono e abbracciano ogni disciplina
scolastica e rendono gli studenti capaci di
inserirsi consapevolmente nella società digitale,
non come consumatori passivi, ma come cittadini
culturalmente attrezzati.

L’Istituto, inoltre, aderisce dall'anno scolastico
2016/17 alla rete territoriale di robotica “ROBOCUP
JR ACADEMY” per la Puglia, con lo scopo di
diffondere la “Robotica educativa” nella scuola
come straordinario metodo di sviluppo delle
competenze. L'adesione alla rete prevede la
formazione dedicata dei docenti coinvolti
nelle attività, degli alunni sia di scuola infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.

Inoltre nell’anno scolastico 2021/22, il nostro
Istituto ha aderito alla Rete Nazionale
“ScuolaRete”, una Rete che nell’ambito del PNSD
intende valorizzare le buone pratiche degli Istituti
Scolastici Italiani di pari passo con la promozione
delle competenze digitali, l'Istituto si è dotato di
una E-Policy, aderendo al progetto “Generazioni
Connesse”, favorendo  lo sviluppo della
cittadinanza digitale, intesa come capacità di un
individuo di avvalersi responsabilmente dei mezzi
di comunicazione virtuali per poter usufruire di
servizi in Rete, in un’ottica di sviluppo del pensiero
critico, di sensibilizzazione rispetto ai possibili
rischi connessi alla navigazione in Internet e di
promozione di comportamenti responsabili.
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Battisti - Giovanni XXIII

CONTATTI
DIREZIONE: VIALE A. DIAZ 30 - 70033 CORATO (BA) |
TEL. E FAX: +39 080 8721432
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CODICE MECCANOGRAFICO: BAIC87800L
CODICE FISCALE: 93423260723
FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFTSC0

mailto:BAIC87800L@istruzione.it
mailto:BAIC87800L@pec.istruzione.it

