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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

DATI GENERALI  

     

 

 

Indirizzo:  Via A. De Gasperi, 11 – 70019 Triggiano 

Telefono: 0804621295         Fax: 0804621295 

E-mail:  bamm29200n@istruzione.it 
 

Posta elettronica certificata: bamm29200n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico : BAMM29200N  

Sito internet: www.scuolamediadeamicis.it 
 

 

 

 

Indirizzo:  Viale Vanoni n.c. – 70019 Triggiano (Ba) 

Telefono:  080/4625913 

Fax:  080/4623057 

 

 

LA SEGRETERIA RICEVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10:30 ALLE 11:30. 

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ DALLE 15:30  ALLE 18:30 

PLESSO DE AMICIS 

PLESSO DIZONNO 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.scuolamediadeamicis.it/
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REALTA’ INTERNA DELLA SCUOLA 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof. Rita Rosaria Gagliardi 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: Gaetana Mele 

 Numero Alunni Numero Docenti 
Numero 

Collaboratori 
Scolastici 

Numero Personale Ata 

Plesso 

“De Amicis” 
382 

45 (sono compresi i 
docenti di strumento) 

5 3 

Plesso 
“Dizonno” 

434 47 5 1 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2014 - 2015 

    Inizio attività didattica:          15 settembre 2014 

    Termine attività didattica:        9 giugno 2015 

   Recupero anticipo inizio lezioni:    16 - 17 febbraio 2015 ( lunedì e martedì di Carnevale)  

 
Vacanze scolastiche: 

Tutte le domeniche e le festività nazionali 

 
1 Novembre  2014 Ognissanti 

8 Dicembre  2014 Festa   Immacolata Concezione 

Vacanze natalizie: dal 23/12/2014 al 6/01/2015 

 Vacanze pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

25 aprile 2015 Festa della Liberazione 

1 – 2 maggio 2015 (ponte) 

1 – 2 giugno 2015 (ponte) 

 
La scuola rimarrà chiusa al pubblico nelle seguenti giornate : 

 
24 – 27 e 31 dicembre 2014 

5 gennaio 2015 

16 e 17 febbraio 2015 

4 e 7 aprile 2015 

2 maggio 2015 

1 giugno 2015 

Nelle giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto 2015 

La settimana di ferragosto ( 10-14/08/2015) 
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FINALITA’ DEL POF 

La missione 

Il Piano dell’Offerta Formativa è definito dall’art. 3, comma 1-2 del DPR n. 275/99 Regolamento 
dell’Autonomia come “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
della scuola, il cui contenuto si sostanzia nell’esplicitare la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola”. 

La lunga e quotidiana permanenza dello studente nella scuola permette agli insegnanti di svolgere 
un programma educativo sistemico, nel rispetto delle tappe educative di crescita. Il ragazzo viene 
così educato a conoscersi, ad accettarsi, ad acquisire capacità di autocontrollo, di giudizio autonomo 
e di consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

Obiettivi generali del processo formativo 

Le finalità generali che il Progetto dell’Offerta Formativa si prefigge di conseguire sono: 

 facilitare l’apprendimento attraverso la personalizzazione dei percorsi formativi degli 
alunni 

 ridurre il deficit d’apprendimento attraverso la realizzazione di attività differenziate  
e di recupero 

 consentire l’elevazione dei livelli di competenza attraverso corsi di approfondimento 
che siano propedeutici all’inserimento nelle scuole di secondo grado 

 sostenere gli alunni nel processo di graduale conquista dell’autonomia personale e 
favorire l’integrazione tra i gruppi e tra i singoli 

 potenziare la capacità di penetrazione della scuola nel tessuto sociale con attività 
culturali e formative. 
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IL CONTESTO 

 

Il territorio 

Il Comune di Triggiano si estende su una superficie territoriale di 20,11 Kmq, confina con i comuni 
di Bari, Capurso, Noicattaro, Valenzano, – pertinenti all’Area Metropoli Terra di Bari – dista 10 km 
da Bari città ed ha una densità abitativa di 118 abitanti/Kmq. 

La popolazione residente al 1 gennaio 2013 è di 26.965  abitanti. 

Il comune di Triggiano, dal 1993 al 2006, ha registrato un discreto incremento di popolazione 
(+9,1%) ed ha sperimentato un andamento di crescita demografica costante e continuo per tutto il 
periodo in oggetto. 

Il comune di Triggiano nel 2004 ha prodotto un valore aggiunto totale pari a circa 275 milioni di 
euro. Ben l’ 86% di tale valore aggiunto totale si deve al terziario, confermando Triggiano come un 
comune ad alta intensità di servizi, al terzo posto dopo Casamassima e Bari. 

Il comune di Triggiano  presenta una forza lavoro totale pari a 10.013 persone, con un tasso di 
attività del 44,3% ed un tasso di disoccupazione del 17,5%. 

Il livello di istruzione della popolazione si attesta su valori inferiori alla media italiana. La 
percentuale di popolazione in possesso di laurea è pari al 6% - media nazionale 7,6% - media città 
di Bari 13%, mentre la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di scuola media 
superiore è pari al 25% contro il 33,02% della media nazionale e il 41,50%  della media città di 
Bari. 

L’offerta culturale del territorio è limitata alla presenza di associazioni culturali e sportive che 
soddisfano i bisogni della fascia di popolazione in età scolare. I luoghi di aggregazione per giovani 
e adulti sono rappresentati da associazioni di volontariato e da parrocchie che, con una forte 
penetrazione nel territorio, offrono servizi di assistenza e di ricreazione. Nel territorio di Triggiano è 
presente una piccola Biblioteca comunale che soddisfa i bisogni di un’utenza poco esigente. 

Nel territorio del comune di Triggiano sono presenti due istituti di istruzione secondaria superiore: 
un Istituto Tecnico commerciale ed un liceo scientifico/linguistico e classico. L’utenza in uscita, 
nonostante la presenza nell’ hinterland di una vasta gamma di istituti superiori facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici,  si riversa per un buon 60% nelle scuole summenzionate. 

Nel Comune sono presenti, oltre alla nostra scuola: 

 il primo Circolo Didattico “ S.Giovanni Bosco” 

 il secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” 

 la Scuola Materna ed Elementare parificata “Luciano Addante” 

 la Scuola Media Statale “ De Amicis – Dizonno” 
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 il Licei Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Opzione Scienze Applicate “Cartesio” 

 l’Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” 

 

“Dizonno” : il contesto operativo 

La scuola è ubicata nella zona “C” (ex 167), quartiere S. Lorenzo, che costituisce un’area periferica 
ove l’insediamento umano presenta una marcata frammentazione delle tipologie sociali e del livello 
socio-culturale degli abitanti.  

Il quartiere, abitato da 5.500 persone, ha assunto la connotazione di centralità nella nuova zona 
periferica del comune, per la presenza di scuole, servizi sociali e commerciali. L’integrazione fra 
edilizia residenziale ed edilizia pubblica ha contribuito all’evoluzione di una più nuovo ed articolato 
assetto socio-ambientale all’interno del quale coesistono famiglie di liberi professionisti, famiglie di 
ceto operaio ed impiegatizio, famiglie di piccoli imprenditori, nuclei familiari con evidente disagio 
socio-economico, famiglie di extracomunitari la cui presenza comincia a farsi significativa. 

Le famiglie sono composte in media da 3,03 componenti e sono caratterizzate dalla presenza di  
figli in età scolare e da pochi anziani.  

Nel quartiere vi è una notevole presenza di impiegati, dirigenti, lavoratori dipendenti addetti ai 
servizi. Imprenditori e liberi professionisti risultano essere le nuove figure professionali emergenti 
nella struttura terziaria del quartiere Pochi sono i lavoratori in proprio e i coadiuvanti. 

 

La storia della Scuola “Dizonno” 

 

 

Mons. Dizonno 

 

L’Istituto è dedicato a Monsignor Nicola Dizonno, nato a Triggiano il 27 
luglio 1864 e morto il 24 gennaio 1940. Laureatosi  in teologia presso 
l’università Gregoriana di Roma, tornò a Triggiano ad insegnare lettere 
agli alunni del Seminario.  La S. Sede, venuta a conoscenza dei meriti di 
Don Dizonno, gli conferì il titolo di Monsignore e lo nominò, il 26 aprile 
1934, Cameriere Segreto Soprannumerario. Anche S.M. il Re Vittorio 
Emanuele, il 18 aprile 1932, gli conferì il titolo di Cavaliere della Corona 
d’Italia e nel 1937 quello di Cavaliere Ufficiale. 

 

La scuola è costituita da un’unica sede risalente al 1984. Possiede due accessi, uno da Viale Vanoni 
e uno da Viale Gramsci e raccoglie alunni provenienti non solo dal quartiere, ma anche da altre 
zone del paese.  

L’edificio scolastico nasce privo di barriere architettoniche, per cui non vi sono impedimenti per 
accedere alle aule, ai laboratori, all’auditorium, alla palestra in quanto nella scuola è presente un 
ascensore che consente l’accesso al primo piano.       

L’utenza si presenta  eterogenea e differenziata per estrazione e per bisogni formativi. È pertanto 

http://digilander.libero.it/sm_dizonno_triggiano/Mons Dizonno.pdf
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sempre più evidente la necessità di operare per favorire sia le pari opportunità di formazione sia la  
valorizzazione delle potenzialità individuali nel rispetto delle differenze. 

 

“De Amicis” : il contesto operativo 

 

La Scuola Media “De Amicis”, ubicata nell’area sud-occidentale del paese, in un quartiere 
abbastanza recente e che sta vedendo sorgere nuovi insediamenti abitativi, serve un bacino di utenza 
che corrisponde al centro antico ed ai quartieri adiacenti.  

L’utenza, abbastanza diversificata, comprende famiglie con un buon retroterra culturale, di ceto 
medio, che contribuiscono al processo formativo seguendo i propri figli nel lavoro scolastico e nelle 
attività extrascolastiche e danno adeguati stimoli culturali e formativi.  

A queste si aggiungono famiglie di modesta estrazione sociale che garantiscono, comunque, ai loro 
figli il necessario ed un decoroso stile di vita.  

Una piccola percentuale della popolazione studentesca appartiene a famiglie deprivate anche sul 
piano economico.  

La vita extrascolastica, in generale, non è ricca di occasioni di apprendimento e di stimoli culturali; 
per un grande numero di alunni l’esperienza scolastica è l’unica esperienza culturale e momento di 
contatto con i problemi del mondo di oggi.  

I bisogni formativi, pertanto, si presentano molto diversificati, non solo per il livello socio- 
culturale, ma anche perché ciascun alunno entra nella scuola media con un proprio bagaglio di 
esperienze di relazione, di affettività e di apprendimento.  

La scuola non può che prevedere un modello formativo capace di offrire opportunità di 
apprendimento coerenti con le necessità individuali rimuovendo, laddove esistono, disagi e 
difficoltà, perseguendo il successo scolastico, potenziando ed arricchendo la qualità del servizio in 
termini di efficacia e di efficienza. 

 

La storia della Scuola “De Amicis” 

              

La scuola media nacque a Triggiano nel 1958, come sede distaccata della 
scuola “A. D’Aosta” di Bari. La prima sede fu una civile abitazione 
situata in via Casalino; diventata sede autonoma a decorrere dal 
1.10.1961, si trasferì nell’edificio di nuova costruzione, in via De Gasperi, 
dove è tuttora. Ha soddisfatto, da sola, le esigenze del territorio di 
Triggiano fino a quando è stato istituito il 2° gruppo. A partire dall’anno 
scolastico 1990-91, anno in cui è stato attivato un corso sperimentale ad 
indirizzo musicale, in un crescendo di progettualità, la scuola ha offerto, 
grazie alle norme vigenti, curricoli formativi integrati con insegnamenti 
aggiuntivi ed esperienze di continuità, scuola - territorio.                          

Edmondo De Amicis 
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SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Presso il plesso De Amicis  l’indirizzo musicale è presente dall’AS. 1989/90, operativo con un 
corso sperimentale, e rappresenta oggi un punto di riferimento per quei ragazzi che vogliono 
intraprendere lo studio di uno strumento musicale senza rivolgersi alle poche strutture private 
presenti sul territorio urbano.  

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto formativo della musica 
nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti a migliorare le proprie abilità, ad affinare 
le proprie capacità critiche ed analitiche, ad accrescere la coscienza di se stesso e della realtà. Non 
meno importante è da considerare anche il ruolo orientativo che i corsi hanno costituito per alcuni 
studenti che, al termine della scuola secondaria di primo grado, sono stati ammessi al conservatorio.  

Organizzazione e attività 

Le lezioni di strumento, di teoria, di solfeggio e le attività di musica d’insieme si svolgono in orario 
pomeridiano. Ogni alunno svolge due lezioni settimanali di un’ora ciascuna e una lezione di un’ora 
di teoria e solfeggio. Gli alunni che desiderano frequentare il corso musicale devono sostenere, 
dopo l’iscrizione, una prova attitudinale per verificare la predisposizione a tale indirizzo di studi.  

Le specialità strumentali sono otto: pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto traverso, clarinetto, 
percussioni, violoncello.  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono impegnati in saggi musicali che si tengono a Natale 
e alla fine dell’anno scolastico, oltre a partecipare a concorsi e rassegne musicali organizzati da 
associazioni o enti. Si esibiscono inoltre in manifestazioni culturali e religiose, nelle scuole primarie 
del territorio, per far conoscere la scuola stessa alla futura utenza. Quanto esposto va a confermare 
una tradizione consolidata nella scuola con la nascita dell’orchestra che ha permesso ai ragazzi, fin 
dal momento iniziale, di sperimentare una straordinaria esperienza, nel condividere un’esecuzione 
collettiva di musica.  

La costituzione della fanfara, nell’a.s.1996/97, ha consentito di conseguire ulteriori riconoscimenti e 
successi nell’ambito di varie e sempre più prestigiose manifestazioni. 
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SPAZI AD USO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO 

PLESSO “DE AMICIS 

a. Spazi a uso didattico 

Aule di insegnamento Laboratori e aule speciali 

 

n. 1 laboratorio di informatica con LIM 
n. 1 Laboratorio di arte  
n. 1 Laboratorio scienze 
n. 1 Aula  di proiezione  
n.1 Laboratorio musicale: pianoforte, trombe, tromboni, clarinetti, 
tamburi imperiali, piatti, flauto traverso, violoncello, chitarra, violini, 
supporti multimediali  
n. 1 Aula per il sostegno con LIM 
n. 1 Aula magna con annessa biblioteca 
n. 8  classi dotate di LIM (lavagna interattiva) 
n. 2 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 
Cablaggio wireless dell’intero istituto (punto di accesso in ogni aula) 
Auditorium  
Palestra coperta e scoperta 
Sala audiovisivi 
n. 1 Laboratorio linguistico multimediale 

b. Spazi a uso organizzativo e amministrativo 

Spazi organizzativi Spazi amministrativi 
Ufficio Dirigente 
Sala professori 
Aula Magna 

Ufficio DSGA 
Segreteria didattica 
Segreteria amministrativa 
Archivio 
Deposito materiale pulizie 
Infermeria 
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PLESSO DIZONNO 

a. Spazi a uso didattico 

Aule di insegnamento Laboratori e aule speciali 

18 

n. 1 Laboratorio di scienze  
n. 1 Laboratorio di arte  
n. 1 Laboratorio di tecnologia  
n. 2 Aule multimediali    
n. 1 Aula per il sostegno  
n. 1 Aula magna con annessa biblioteca 
n. 18 classi dotate di LIM (lavagna interattiva) 
n. 2 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 
Cablaggio wireless dell’intero istituto (punto di accesso in ogni 
aula) 
Auditorium  
Palestra coperta 
Sala audiovisivi 
n. 1 Laboratorio linguistico multimediale 

b. Spazi a uso organizzativo e amministrativo 

Spazi organizzativi Spazi amministrativi 
Ufficio Dirigente 
Sala professori 
Aula Magna 

Segreteria didattica 
Archivio 
Deposito materiale pulizie 
Infermeria 

c. Altri spazi 

Deposito materiale pulizie 
Infermeria 
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GLI ALUNNI 

       

Alla scuola accedono: 

 alunni forniti di una buona preparazione di base, che le famiglie 
vedono avviati alla prosecuzione degli studi, anche a lungo termine; 

 alunni di livello medio non sempre motivati allo studio, per i quali è 
fondamentale una azione di stimolo e di supporto; 

 alunni che, a vario livello e per diverse motivazioni, necessitano di 
interventi didattici integrativi e di recupero; 

Per quanto riguarda gli alunni con difficoltà e motivazione         
all’apprendimento, si riscontra una scarsa motivazione allo studio legata a 
disagio socioculturale e a un basso livello di autostima. 

Di contro, è possibile rilevare l’aumento del numero degli alunni che, 
fortemente stimolati all’apprendimento dalle famiglie, rispondono con una 
crescente ansia da prestazione. 

I bisogni degli alunni 

 migliorare i livelli di conoscenze e le competenze chiave, insieme a quelle sociali e civiche;  
 migliorare le dinamiche relazionali;  
 acquisire un metodo di studio funzionale e produttivo; 
 acquisire autonomia;  
 migliorare la conoscenza di sé per poter delineare un personale progetto di vita; 
 

I bisogni della scuola 

La scuola, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e dalle Linee guida sull’obbligo 
dell’istruzione, intende: 
 
 individuare delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare, per superare 
progressivamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che genera 
disorientamento e dispersione scolastica; 
 approfondire gli aspetti fondanti i quattro assi culturali, che costituiscono la trama su cui si 
definiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva;  
 l’organizzare dei processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da 
articolare in forme coerenti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa; 
 sperimentare spazi sempre più ampi di flessibilità curricolare e organizzativa, anche 
attraverso ripartizioni funzionali dello stesso collegio dei docenti (dipartimenti, gruppi di lavoro, 
ecc. 

 

I bisogni educativi speciali ( BES) 
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I bisogni educativi speciali sono quelli riferibili al Modello Antropologico ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute OMS, 2002 e 2007). 

La scuola rivolge particolare attenzione a: 

 condizioni fisiche “difficili”: ospedalizzazioni, malattie acute e croniche; 
 fattori ambientali: famiglia problematica, pregiudizi, difficoltà socioeconomiche, ambienti 
deprivati/devianti; 
 fattori contestuali personali: problemi emozionali/comportamentali, scarsa autostima, scarsa 
autoefficacia, stili attributivi distorti, scarsa motivazione, difficoltà nell’identità e nel progetto di Sé; 
 menomazioni nelle strutture corporee: mancanza di arti,  mancanza o anomalie in varie parti 
anatomiche; 
 menomazioni nelle funzioni corporee: difficoltà cognitive (attenzione, memoria, ecc.),  
difficoltà sensoriali, difficoltà motorie; 
 difficoltà nelle attività personali: scarse capacità di apprendimento, applicazione delle 
conoscenze, pianificazione delle azioni, autoregolazione, comunicazione/linguaggi, 
interazione/relazione, autonomia personale/sociale 
 difficoltà od ostacoli nella  partecipazione sociale: difficoltà di integrazione nelle attività 
scolastiche; 
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AREA FORMATIVA 

 

Fino alla definizione dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi 
e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli 
obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici 
secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. (Art. 13, comma 1, Regolamento 
dell’autonomia scolastica).Precisa l’art. 2 del D.M. 234/2000 che Nell’ambito dei curricoli di cui 
all’articolo 1 ciascuna istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano 
dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi 
specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l’introduzione di nuove 
metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali. 

Competenze trasversali:  NODI  DISCIPLINARI 

ITALIANO   ASCOLTARE 

 COMPRENDERE 

 VERBALIZZARE CON LESSICO ADEGUATO 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

STORIA/GEOGRAFIA  CONOSCENZA DELLA PROPRIA IDENTITÀ CULTURALE 

 RAPPORTO CAUSA-EFFETTO 

 LESSICO SPECIFICO 

 ORIENTAMENTO 

MATEMATICA   TECNICHE OPERATIVE DI CALCOLO 

 SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 COGLIERE ANALOGIE E DIFFERENZE 

 INDIVIDUARE RAPPORTI DI CAUSA/EFFETTO 

 ANALIZZARE LE INFORMAZIONI 

SCIENZE   OSSERVARE 

 FORMULARE IPOTESI 

 VERIFICARE 

 RIPRODURRE 

LINGUA   ASCOLTARE 

 COMPRENDERE 

 VERBALIZZARE CON LESSICO ADEGUATO 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 CONOSCERE NUOVE CULTURE: DIFFERENZE E ANALOGIE 

ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

SCIENZE MOTORIE 

 ASCOLTARE 

 COMPRENDERE 

 OSSERVARE 

 COMUNICARE 

 INTERPRETARE 

TECNOLOGIA   LINGUAGGI SPECIFICI 

 OSSERVAZIONE ANALISI 

 PROCESSI PRODUTTIVI E MATERIALI 

 RAPPORTO UOMO-PRODUZIONE-AMBIENTE 

 PROGETTAZIONE 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI DA PERSEGUIRE NEL CORSO DEL TRIENNIO  

     DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

1 
ASCOLTO COMPRENDERE I MESSAGGI ORALI IN SITUAZIONI E CONTESTI DI 

TIPO DIVERSO 

2 
PARLATO ORGANIZZARE IL PROPRIO DISCORSO IN BASE ALLA SITUAZIONE 

COMUNICATIVA 

3 

LETTURA - COMPRENDERE E DECODIFICARE IL CONTENUTO DI UN TESTO O DI 
UN’IMMAGINE, COGLIENDONE IL SIGNIFICATO; 

- LEGGERE UN TESTO O UN’IMMAGINE IN RAPPORTO A SCOPI 
DIVERSI (RICERCA DI DATI O INFORMAZIONI, COMPRENSIONE 
GLOBALE, ESPLORAZIONE SOMMARIA, COMPRENSIONE 
APPROFONDITA) 

4 
SCRITTO PRODURRE FORME DI SCRITTURA IN RAPPORTO ALL’USO, ALLE 

FUNZIONI, ALLE SITUAZIONI COMUNICATIVE 

5 

CAPACITA’ 
LOGICHE 

- POTENZIARE LE CAPACITÀ DI ANALISI 

- SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI ASTRAZIONE 

- AVVIARE AL COLLEGAMENTO E ALL’APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

- SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI ELABORARE SEMPLICI SCHEMI E 
MAPPE CONCETTUALI 

6 

CAPACITA’ 
OPERATIVE 

- ORGANIZZARE LE SEQUENZE DI UN LAVORO 

- PROGRAMMARE E RISPETTARE I TEMPI PER CONCLUDERE 
UN’ATTIVITÀ 

- SAPER PRENDERE APPUNTI 
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OBIETTIVI  
FORMATIVI 

TRASVERSALI DA 
PERSEGUIRE NEL 

CORSO DEL 
TRIENNIO:  

OBIETTIVI NON 
COGNITIVI 

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 

 ACQUISIRE TEMPI DI ATTENZIONE FUNZIONALI AD UN 
APPRENDIMENTO EFFICACE 
 PARTECIPARE IN MODO ATTIVO ALLA VITA SCOLASTICA 
 PROPORRE SOLUZIONI UTILI ALLA CRESCITA PERSONALE E DEL 
GRUPPO CLASSE   

AUTONOMIA  

 ORGANIZZARE IL LAVORO IN MODO AUTONOMO 
 ESSERE IN GRADO DI GESTIRE EFFICACEMENTE IL PROPRIO 
LAVORO  
 ESSERE PROVVISTI DEL MATERIALE E SAPERLO GESTIRE 
CONSAPEVOLMENTE   

IMPEGNO 

 ESSERE PUNTUALI NELLO SVOLGERE IL LAVORO 
 SVOLGERE IL LAVORO AVENDO CURA DEI PARTICOLARI E DEI 
DETTAGLI  
 EFFETTUARE IL LAVORO ARRICCHENDOLO DI APPORTI 
PERSONALI 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 RISPETTARE LE REGOLE COMUNITARIE, GLI AMBIENTI, IL 
MATERIALE PROPRIO ED ALTRUI 
 COMPRENDERE I CODICI DI COMPORTAMENTO, COMUNICANDO IN 
MODO CORRETTO E RISPETTANDO IL PUNTO DI VISTA ALTRUI.  
 COMUNICARE IN MODO COSTRUTTIVO, EVIDENZIANDO 
DISPONIBILITÀ VERSO INSEGNANTI E COMPAGNI, COLLABORANDO IN 
MANIERA PROFICUA AL DIALOGO EDUCATIVO 
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PER GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-CULTURALE LA SCUOLA HA STABILITO I SEGUENTI 
OBIETTIVI MINIMI TRIENNALI: 

 

ITALIANO 

 COMPRENDERE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI DI UN TESTO  

 INTERAGIRE IN UNA CONVERSAZIONE RISPETTANDO TEMPI E TURNI  

 RIFERIRE IN MODO LINEARE GLI ARGOMENTI DI STUDIO  

 LEGGERE RISPETTANDO LA PUNTEGGIATURA 

 RICAVARE DAI TESTI LETTI LE PRINCIPALI INFORMAZIONI  

 PRODURRE SEMPLICI TESTI  

 RISCRIVERE TESTI SINTETIZZANDOLI  

 RICONOSCERE LE PRINCIPALI CATEGORIE LESSICALI E I LORO TRATTI 

GRAMMATICALI (CLASSE I)  

 RICONOSCERE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FRASE SEMPLICE 

(CLASSE II)  

 RICONOSCERE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FRASE 

COMPLESSA ALMENO A UN PRIMO GRADO DI SUBORDINAZIONE (CLASSE 

III)  

LINGUA 1 E 2  RIESCE A COMPRENDERE E UTILIZZARE ESPRESSIONI FAMILIARI DI USO 

QUOTIDIANO E FORMULE MOLTO COMUNI PER SODDISFARE BISOGNI DI 

TIPO CONCRETO.  

 SA PRESENTARE SE STESSO/A E ALTRI ED È IN GRADO DI PORRE 

DOMANDE SU DATI PERSONALI E RISPONDERE A DOMANDE ANALOGHE ( 

IL LUOGO DOVE ABITA, LE PERSONE CHE CONOSCE, LE COSE CHE 

POSSIEDE ).  

 E’ IN GRADO DI INTERAGIRE IN MODO SEMPLICE PURCHÉ 

L’INTERLOCUTORE PARLI LENTAMENTE E CHIARAMENTE E SIA 

DISPOSTO A COLLABORARE.  

 INDIVIDUA E CONFRONTA ABITUDINI E STILI DI VITA NELLE DIVERSE 

CULTURE.  

  COMPRENDE UN TESTO SCRITTO RICONOSCENDO PAROLE, NOMI 

FAMILIARI E FRASI  

BASILARI.  

SI ESPRIME CON FRASI SEMPLICI SU PERSONE, LUOGHI E SU ARGOMENTI 

FAMILIARI  

 SA SCRIVERE SEMPLICI TESTI CON DATI PERSONALI  

 CONOSCE SEMPLICI STRUTTURE GRAMMATICALI CHE USA IN MODO  

COMPRENSIBILE 

MATEMATICA   CONOSCERE TERMINI, REGOLE, PROPRIETÀ PROPRI DELLA DISCIPLINA  

 RISOLVERE SEMPLICI OPERAZIONI NEI DIVERSI INSIEMI NUMERICI  

 ANALIZZARE SEMPLICI SITUAZIONI PROBLEMATICHE, INDIVIDUARE E 

APPLICARE STRATEGIE RISOLUTIVE  

 COMPRENDERE E UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO: 

RAPPRESENTARE DATI, INFORMAZIONI, TABELLE E FUNZIONI 

SCIENZE   CONOSCERE GLI ELEMENTI DI BASE DELL’ARGOMENTO TRATTATO  

 OSSERVARE FATTI E FENOMENI  

 UTILIZZARE SEMPLICI SCHEMI PER RAPPRESENTARE UNA SITUAZIONE  

 COMPRENDERE E USARE IN MODO ESSENZIALE IL LINGUAGGIO 

SPECIFICO  
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MUSICA   ESEGUIRE IN MODO ACCETTABILE BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI 

DIVERSI GENERI E STILI  

 SAPER RICONOSCERE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL LINGUAGGIO 

MUSICALE  

 CONOSCERE I PRINCIPALI ASPETTI TEORICI DELLA NOTAZIONE 

MUSICALE  

STRUMENTO 

MUSICALE 

 CONOSCERE GLI ELEMENTI TEORICI E PRATICI DELLO STRUMENTO 

MUSICALE 

 SAPER LEGGER ED ESEGUIRE 

 SAPER INTEGRARSI IN ENSAMBLE DAL DUO ALL’ORCHESTRA 

ARTE E 

IMMAGINE 

 OSSERVARE E COGLIERE ALCUNI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO.  

 SAPER PRODURRE IMMAGINI SEMPLICI.  

 USARE GLI STRUMENTI E I MATERIALI ESSENZIALI.  

 APPLICARE CON LA GUIDA DELL'INSEGNANTE I VARI PASSAGGI 

OPERATIVI  

 USARE ALCUNI TERMINI SPECIFICI.  

 SAPER DESCRIVERE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DI UN'IMMAGINE E 

UN'OPERA D'ARTE.  

SCIENZE 
MOTORIE 

 UTILIZZARE SEMPLICI GESTI TECNICI, ABILITÀ E TECNICHE 
ELEMENTARI  
 APPLICARE  LE PRINCIPALI REGOLE DEI GIOCHI DI SQUADRA  

TECNOLOGIA   TRADURRE UNA COMUNICAZIONE DA VERBALE A GRAFICA E 

RAPPRESENTARE SCHEMI E TABELLE  

 CONOSCERE LE REGOLE PER LA COSTRUZIONE DI FIGURE 

GEOMETRICHE ELEMENTARI   

 CONOSCERE LE INFORMAZIONI DI BASE SULL’ORIGINE, PROPRIETÀ, 

TECNOLOGIE DI LAVORAZIONE E USO DEI MATERIALI  

 UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO ESSENZIALE  

 CONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN’ABITAZIONE 

 CONOSCERE  LE PRINCIPALI FORME DI ENERGIA E CLASSIFICARNE LE 

PRINCIPALI FONTI 

STORIA   COLLOCARE FATTI ED EVENTI SULLA LINEA DEL TEMPO 

 MEMORIZZARE I PRINCIPALI FATTI STORICI 

 USARE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL LESSICO SPECIFICO 

 STABILIRE RAPPORTI DI CAUSA – EFFETTO TRA FATTI ED EVENTI 

 RICONOSCERE GLI ELEMENTI PRINCIPALI INERENTI QUADRI DI CIVILTÀ 

 RIFERIRE SEMPLICI INFORMAZIONI INERENTI ARGOMENTI TRATTATI 

GEOGRAFIA   SAPER OSSERVARE E CODIFICARE IMMAGINI GEOGRAFICHE 

 SAPER LEGGERE VARI TIPI DI CARTE GEOGRAFICHE (FISICA, POLITICA E 

TEMATICA) 

 SAPER INTERPRETARE I PRINCIPALI TIPI DI GRAFICI 

 SAPER COLLOCARE L’EUROPA, L’ITALIA E I CONTINENTI SULLA CARTA 

GEOGRAFICA 

 RICONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI CARATTERISTICI DI ALCUNI 

STATI EUROPEI 

 CONOSCE E UTILIZZA CON SUFFICIENTE CHIAREZZA IL LINGUAGGIO 

GEOGRAFICO 
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IRC  COMPRENDERE IL SIGNIFICATO PRINCIPALE DEI SIMBOLI RELIGIOSI, 

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE E DEI SACRAMENTI DELLA CHIESA.  

 SAPER ADOPERARE LA BIBBIA COME DOCUMENTO STORICO-

CULTURALE E APPRENDERE CHE NELLA FEDE DELLA CHIESA È ACCOLTA 

COME PAROLA DI DIO.  

 

SAPERI  E COMPETENZE – I QUATTRO ASSI CULTURALI 

Il D.M. N.139 del 22 agosto 2007 indica quattro Assi culturali. Anche a tali assi culturali si ispirano 
i percorsi didattico-formativi progettati in questo Istituto.    

Asse dei linguaggi 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterari;  
 Utilizzare e produrre testi multimediali.  

Asse matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti  e relazioni.  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità.  

Asse scientifico – tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza.  
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.  

Asse  storico-sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali.  
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
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SAPERI E COMPETENZE – LE OTTO COMPETENZE TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

Il D.M. N.139 del 22 agosto 2007 fa riferimento anche alle competenze per la cittadinanza attiva. 
Anche a tali competenze si ispirano i percorsi didattico-formativi progettati in questo Istituto. 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.  

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

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

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

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
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IL TEMPO SCUOLA 

         

TEMPO NORMALE  

TOTALE ORE SETTIMANALI: 30  

 

 Italiano, storia, cittadinanza e costituzione, geografia 9  
 Approfondimento materie Letterarie 1  
 Matematica e scienze 6  
 Inglese 3  
 Francese 2  
 Arte e immagine 2  
 Scienze motorie 2  
 Musica 2  
 Tecnologia 2  

 Religione 1 
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INDIRIZZO MUSICALE  

 Italiano, storia, cittadinanza e costituzione, geografia  9  
 Approfondimento materie letterarie 1  
 Matematica e scienze 6  
 Inglese 3  
 Francese 2  
 Arte e immagine 2  
 Scienze motorie 2  
 Musica 2  
 Tecnologia 2  
 Religione 1 
 

  Strumento tra : chitarra, pianoforte, tromba, violino, flauto traverso, 
violoncello, percussioni  e clarinetto. 

 

 Totale ore settimanali 33  

 N.B. : al corso si accede mediante prove attitudinali 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza 

Italiano  Ascoltare e comprendere in 
modo essenziale un 
qualsiasi messaggio  

Produrre messaggi orali 
semplici e articolati in 
forma chiara  

Leggere in maniera 
tecnicamente corretta e 
comprendere il significato 
globale di un testo  

Produrre semplici testi ma 
ben costruiti ed 
ortograficamente e 
morfologicamente corretti  

Analizzare gli elementi 
caratteristici di una frase 
semplice 

Ascoltare e comprendere in 
modo essenziale un 
qualsiasi messaggio  

Produrre messaggi orali 
semplici e articolati in 
forma chiara  

Leggere in maniera 
tecnicamente corretta e 
comprendere il significato 
globale di un testo  

Produrre semplici testi ma 
ben costruiti ed 
ortograficamente e 
morfologicamente corretti  

Analizzare gli elementi 
caratteristici di una frase 
semplice 

Ascoltare e comprendere 
qualsiasi tipo di messaggio 
individuando scopo-
argomento e informazioni 
principali  

Esporre i contenuti in forma 
chiara  

Possedere le competenze 
tecniche della lettura e 
comprendere le 
informazioni essenziali di 
un testo, analizzandone la 
struttura  

Produrre semplici testi di 
tipo diverso in base agli 
scopi, alle funzioni e 
corretti ortograficamente e 
morfologicamente  

Esprimere riflessioni 
personali su quanto letto o 
appreso anche dal punto di 
vista linguistico 

Storia  Conoscere nelle linee 
essenziali gli eventi trattati 
Saper operare, guidato, 
semplici confronti tra 
eventi lontani e il presente 

Comprendere ed utilizzare 
in modo semplice il 
linguaggio specifico 

Conoscere nelle linee 
essenziali gli eventi trattati 
Saper operare, guidato, 
semplici confronti tra eventi 
lontani e il presente 
Comprendere ed utilizzare 
in modo semplice il 
linguaggio specifico 

Comprendere ed analizzare 
gli eventi trattati  

Cogliere, guidato, le cause 
e le conseguenze di un fatto 
storico  

Riscontrare, guidato, i  
semplici eventi diversità e 
somiglianze  

Leggere e comprendere, 
guidato, una fonte storica  

Esprimere con un 
linguaggio semplice ma 
coerente, i fatti storici. 
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Geografia Saper osservare e leggere 
una cartina geografica  

Conoscere, nelle linee 
essenziali, gli aspetti fisici, 
antropofisici ed economici 
dell’Europa.  

Comprendere ed utilizzare, 
in modo semplice, il 
linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 
confronti tra realtà 
territoriali diverse 

Saper osservare e leggere 
una cartina geografica  

Conoscere, nelle linee 
essenziali, gli aspetti fisici, 
antropofisici ed economici 
dell’Europa.  

Comprendere ed utilizzare, 
in modo semplice, il 
linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 
confronti tra realtà 
territoriali diverse 

Saper osservare e 
descrivere, in modo 
semplice, i fenomeni 
osservati  

Orientarsi nello spazio e 
saper operare, guidato, 
confronti tra realtà 
geografiche diverse  

Saper esporre in modo 
semplice utilizzando i 
termini del linguaggio 
disciplinare 

Matematica Saper eseguire le 4 
operazioni  con numeri 
interi e decimali  

Conoscere il concetto di 
potenza e saperla calcolare  

Conoscere il concetto di 
multiplo e sottomultiplo e 
applicare i criteri di 
divisibilità  

Conoscere il concetto di 
MCD e mcm e saperli 
calcolare mentalmente con 
numeri piccoli  

Conoscere il significato di 
punto, linea, retta, angolo, 
segmento, poligono e 
rappresentarli  

Saper eseguire le operazioni 
con almeno due frazioni  

Applicare il concetto di 
rapporto tra grandezze 
omogenee in ambiti diversi  

Conoscere ed applicare le 
formule dirette per il 
calcolo di aree e perimetri 
di figure piane  

Saper misurare grandezze 
diverse con le opportune 
unità di misure e strumenti  

Saper rappresentare dati  

Saper eseguire le operazioni 
con i numeri interi relativi  

Conoscere il piano 
cartesiano e saper 
rappresentare i punti a 
partire dalle coordinate  

Saper applicare le formule 
dirette per il calcolo dei 
volumi e delle superfici 
delle figure solide (cubo, 
parallelepipedo, prisma 
retto e cilindro)  

Saper rappresentare dati  

Scienze Rilevare costanti e variabili 
in un fenomeno  

Descrivere le fasi 
fondamentali di 
un’esperienza  

Conoscere il significato di 
materia e di alcuni suoi 
indici (volume e massa), di 
calore e di alcuni suoi 
indici (temperatura, 
quantità di calore), di 
ambiente e di alcuni suoi 

Saper raccogliere e tabulare 
i dati di un’esperienza  

Saper distinguere un 
fenomeno fisico da uno 
chimico  

Conoscere le proprietà degli 
elementi naturali  

Collegare i principali organi 
alle funzioni espletate  

Individuare problematiche 
ambientali e prospettare 

Saper distinguere i fatti 
dalle opinioni  

Descrivere le fasi 
fondamentali di un processo  

Conoscere le principali 
fonti di energia  

Conoscere le principali 
teorie su:  

a. Formazione dell’universo  
b. Struttura della Terra  
c. Evoluzione  
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indici (biotici ed abiotici)  

Individuare problematiche 
ambientali  

soluzioni  d. Genetica 

Individuare le cause delle 
problematiche ambientali e 
prospettare soluzioni  

Lingue 
comunitarie 

Inglese e 
francese 

Saper ascoltare  

Comprendere il senso 
globale di semplici 
messaggi  

Saper ripetere enunciati 
minimi  

Saper copiare  

Saper completare messaggi 
minimi  

Saper ascoltare  

Comprendere il senso 
globale di semplici 
messaggi  

Saper rispondere a semplici 
domande  

Saper riprodurre qualche 
semplice situazione anche 
con un lessico limitato  

Saper copiare  

Saper completare o 
produrre brevi testi, se 
guidato  

Comprendere il senso 
globale di semplici 
messaggi  

Comprendere globalmente, 
se guidato, semplici testi 
e/o documenti autentici  

Saper rispondere a semplici 
domande  

Saper riprodurre qualche 
semplice situazione anche 
con un lessico limitato  

Saper completare o 
produrre brevi testi, se 
guidato  

Conoscere alcuni aspetti 
della civiltà francofona e 
anglofona  

Tecnologia  Osservare e analizzare la 
realtà tecnologica 
considerata in relazione con 
l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 
conoscenze tecniche e 
tecnologiche  

Leggere ed elaborare 
semplici grafici, tabelle, 
figure geometriche e 
oggetti  

Usare comportamenti sani e 
corretti  

Possedere conoscenze di 
base del computer  

Utilizzare computer e 
software didattici per 
recuperare aspetti 
disciplinari e 
interdisciplinari  

Osservare e analizzare la 
realtà tecnologica 
considerata in relazione con 
l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 
conoscenze tecniche e 
tecnologiche  

Leggere ed elaborare 
semplici grafici, tabelle, 
figure geometriche e oggetti  

Usare comportamenti sani e 
corretti  

Possedere conoscenze di 
base del computer  

Utilizzare computer e 
software didattici per 
recuperare aspetti 
disciplinari e 
interdisciplinari  

Osservare e analizzare la 
realtà tecnologica 
considerata in relazione con 
l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 
conoscenze tecniche e 
tecnologiche  

Leggere ed elaborare 
semplici grafici, tabelle, 
figure geometriche e oggetti  

Usare comportamenti sani e 
corretti  

Possedere conoscenze di 
base del computer  

Utilizzare computer e 
software didattici per 
recuperare aspetti 
disciplinari e 
interdisciplinari  
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Musica  Saper suonare una melodia 
composta da tre note 
leggendole sul 
pentagramma  

Orientarsi in essa nella 
realtà sonora che ci 
circonda  

Individuare quale 
strumento ha prodotto il 
suono ascoltando una 
melodia eseguita da un solo 
strumento  

Discriminare l’intensità e la 
durata  

Saper suonare una melodia 
composta da 4,5 note  

Saper cantare una melodia 
in gruppo  

Saper utilizzare alcune 
forme di comunicazione  

Saper accompagnare con 
strumenti ritmici alcuni 
brani cantati e/o suonati  

Saper utilizzare alcune 
forme di comunicazione  

Arte  Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 
espressive all’interno di 
contorni  

Produrre semplici elaborati 
o copiare con la tecnica del 
ricalco  

Riconoscere un’opera 
d’arte, l’autore e a grandi 
linee il periodo 
d’appartenenza  

Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 
espressive all’interno di 
contorni  

Produrre semplici elaborati 
o copiare con la tecnica del 
ricalco  

Riconoscere un’opera 
d’arte, l’autore e a grandi 
linee il periodo 
d’appartenenza  

Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 
espressive all’interno di 
contorni  

Produrre semplici elaborati 
o copiare con la tecnica del 
ricalco  

Riconoscere un’opera 
d’arte, l’autore e a grandi 
linee il periodo 
d’appartenenza  

Scienze 
motorie e 
sportive 

Possedere il senso di 
equilibrio e la 
coordinazione dei 
movimenti in semplici 
esercizi, giochi con la palla, 
attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 
squadra rispettandone le 
regole  

Possedere il senso di 
equilibrio e la 
coordinazione dei 
movimenti in semplici 
esercizi, giochi con la palla, 
attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 
squadra rispettandone le 
regole  

Possedere il senso di 
equilibrio e la 
coordinazione dei 
movimenti in semplici 
esercizi, giochi con la palla, 
attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 
squadra rispettandone le 
regole  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ai sensi del D.P.R. 8/3/1999 N. 275: “Le Istituzioni Scolastiche sono espressioni di autonomia 
funzionale e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa (Art. 1).” 
I docenti di questa Scuola, dopo un’attenta analisi dei bisogni educativi e didattici dell’utenza, 
hanno operato scelte relative all’ampliamento dell’offerta formativa i cui aspetti peculiari sono 
quelli della intenzionalità, della fattibilità, della condivisione, della controllabilità. 
Tale scelta programmatica, nelle intenzioni del Collegio dei Docenti, potrà favorire: 

 una visione più ampia dei rapporti esistenti fra i diversi ambiti disciplinari;  

 la realizzazione di percorsi integrati di ricerca;  

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di abilità;  

 l’integrazione delle persone diversamente abili.  

I laboratori relativi all’ampliamento dell’offerta formativa si ispirano all’ opera di E. 
Morin e alle Otto competenze chiave della cittadinanza attiva. 

1. diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti attraverso un 

continuo lavoro di riflessione e una costante autocritica 

2. studiare per la vita e non per la scuola (vitae non scholae discimus) 

3. costruire il metodo di studio più adatto alle proprie esigenze 

4. saper ricercare notizie ed informazioni dalle giuste fonti ed essere in grado di 

sottoporle ad un’attenta verifica e ad una critica personale 

5. ripetere mai un’informazione o un’idea senza averla compresa (legere et non 

intelligere est tamquam non legere) 

6. riuscire ad orientarsi con sicurezza nello spazio e nel tempo 

7. essere capaci di comprendere, analizzare, sintetizzare testi 

8. utilizzare old e new media con padronanza, sfruttandone al meglio le potenzialità 

9. sviluppare l’intelligenza intrapersonale e interpersonale 

10. non saper parlare in pubblico e organizzare discorsi in modo corretto e convincente 

11. personalizzare lo studio, puntando sulle passioni personali 
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I NOSTRI PROGETTI POF. 
 

SCHEDE DI SINTESI ATTIVITA’ 

Denominazione progetto: CONOSCIAMO NUOVI AMICI 

EXTRACURRICULARE 

 Finalità: 

 Avvicinare i bambini e in particolar modo quelli svantaggiati alla musica per fornire loro una ulteriore 

possibilità di crescita 

 Conoscenza dei seguenti strumenti musicali: clarinetto, tromba, percussioni, flauto e violoncello. 

 Responsabile progetto: Prof. Annamaria Giannelli 

Destinatari: allievi delle classi V e IV delle scuole elementari “S. Giovanni Bosco” e “Giovanni XXIII”. La selezione 

ed il reclutamento dei discenti sarà effettuato nelle scuole di riferimento dai docenti della scuola elementare in relazione 

ai desiderata degli allievi e alle situazioni personali.  

Soggetto proponente: prof. Annamaria Giannelli  

Gruppo di progetto: i docenti Vito Dicintio (clarinetto), Sergio Lella (flauto), Aldo Bucci (tromba), Nico Marzovilla 

(percussioni), Donatella Milella (violoncello). 

 
Denominazione progetto: ARTEPRO 

EXTRACURRICULARE 

Finalità 

Gli alunni saranno stimolati ad essere  creativi attraverso un’attività essenzialmente operativa che permetterà anche 
la conoscenza diretta degli strumenti, dei materiali 

 Responsabile progetto: Prof. Giuseppina Ferri 

Destinatari: alunni classi seconde e terze 

Soggetto proponente: prof. Giuseppina Ferri 
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Gruppo di progetto: :  prof. Giuseppina Ferri, prof. Sarno Annunziata 

 
 

Denominazione progetto: LA CHANSON POUR APPRENDRE LE FRANÇOIS 

EXTRACURRICOLARE 

 VALORIZZARE LO STUDIO DELLA LINGUA FRANCESE; 

- CONSOLIDARE LO SPIRITO ORGANIZZATIVO E COLLABORATIVO IN UN LAVORO DI ÉQUIPE; 

rendere gli alunni artefici e protagonisti del processo di apprendimento 

 Responsabile progetto: Prof. Caterina Campobasso 

 Destinatari: alunni classi prime e seconde  

 Soggetto proponente: prof. Caterina Campobasso 

Gruppo di progetto:  

 
 

Denominazione progetto:  NOUS VOILA’ 

EXTRACURRICULARE 

Finalità 

- APPROFONDIRE FUNZIONI E STRUTTURE LINGUISTICHE GIA’ CONOSCIUTE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA; 

-RENDERE GLI ALUNNI ARTEFICI E PROTAGONISTI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO. 

Responsabile progetto: Prof. Adelina Cagnazzo 

Destinatari: alunni classi seconde  

Soggetto proponente: prof. Adelina Cagnazzo 
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Denominazione progetto: PROGETTO BIBLIOTECA 

EXTRACURRUCOLARE 

Finalità: 

- far passare a tutti l’idea che la Biblioteca è un centro di risorsa, è un bene comune ed indispensabile alla formazione, 

alla ricerca e alla socializzazione. 

 

 Responsabile progetto: Prof. Patrizia Fano 

 Destinatari: : tutti gli alunni di tutte le classi e tutti i docenti e il personale della scuola 

Soggetto proponente: prof. Patrizia Fano 

Gruppo di progetto:  

 
 

Denominazione progetto: Getting ready for the future 

EXTRACURRICOLARE 

Finalità: 

Potenziamento delle competenze linguistiche 

Primi approcci alla letteratura anglosassone 

 Responsabile progetto: Prof. Mariella Silvestri 

Destinatari: : 15 alunni delle classi terze con valutazioni buone e/o eccellenti intenzionati a iscriversi a un liceo 

Soggetto proponente: prof. Mariella Silvestri 
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 ALTRI PROGETTI  
 
 
Denominazione  progetto: KANGOUROU  DELL’INFORMATICA 

TIPOLOGIA: Progetto di natura annuale 

DOCENTE RESPONSABILE: Francesco Marzulli 

CARATTERISTICHE: È un “gioco-concorso” nazionale riservato a squadre di studenti e studentesse che frequentino la 
Scuola Secondaria di Primo o di Secondo Grado, organizzato da Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento 
di Informatica dell'Università degli Studi  di  Milano. In particolare, per la Scuola Secondaria di I grado, sono ammesse 
le due categorie seguenti: 

 BENJAMIN, riservata  a  studenti  e  studentesse  delle classi prime e seconde ; 
 CADET, riservata  a  studenti  e  studentesse  delle classi terze. 

Sono previste due fasi: la prima si svolge “a livello locale”, nel laboratorio di informatica dell’Istituto, e vi partecipano 
tutte le squadre iscritte, ciascuna composta esattamente da 4 alunni; la seconda si svolge “a livello nazionale”, a 
Mirabilandia (RA), e vi prendono parte le migliori 24 squadre classificatesi a seguito della prima fase, con la 
limitazione di una sola squadra per ogni Istituzione Scolastica. Oltre  ad  un  attestato  di  partecipazione,  tutti  i  
partecipanti  ricevono  un  piccolo riconoscimento, ma sono anche  previsti  premi  per  le  squadre  meglio  classificate. 

DESTINATARI: Alunni di tutte le classi dell’Istituzione Scolastica 

FINALITÀ: Favorire la diffusione delle competenze informatiche 

 
 

Progetto: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO2014 
Organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi 

patrocinati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
FINALITÀ:   
L’adesione ai “Giochi matematici” intende offrire agli alunni della 

scuola la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di sana 
competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano la disciplina nella 
sua forma "tradizionale".  

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 
- avvicinamento alla cultura scientifica; 
- sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti dell’importanza della cultura 

matematica. 

 
Destinatari: tutti gli alunni di tutte le classi 
Docenti coinvolti: Tutti i docenti di Matematica 
Docente Referente: Pro.ssa Antonella Martiriggiano 
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Giornata Progetto "A scuola dalla Natura" 

Anno Scolastico 2014/2015 

Il progetto "A scuola dalla Natura" è un'iniziativa che la prof. Boscia Rita propone alla S.M.S. "De Amicis- Dizonno" 

per la realizzazione di un'esperienza didattica alternativa all'aula, condotta in un contesto di particolare interesse 

naturalistico, ricco di stimoli, e, nello stesso tempo, rilassato e libero da rigide strutture. 

In particolare si farà conoscere, apprezzare e valorizzare la "Lama San Giorgio" e il suo territorio limitrofo, nei suoi 

aspetti paesaggistici, floro-faunistici e antropici, con uno sguardo mirato a percepirne le" particolarità". Verrà effettuata 

un'osservazione a distanza delle pareti e dell'alveo della Lama in vari punti del percorso. Non mancheranno 

applicazioni pratiche nel rapporto col sistema natura e attività ludiche. 

Obiettivi generali 

1) Conoscere l'ambiente naturale e il territorio di Triggiano; 

2) Vivere una giornata all'aria aperta, a stretto contatto con la natura, scoprendo e imparando a rispettare il delicato 

equilibrio del territorio. 

Obiettivi specifici 

1) Scoprire l'ecosistema della Lama San Giorgio per favorire il rispetto per l'ambiente e il progresso sostenibile 

dell'uomo; 

2) Stimolare i ragazzi all'osservazione e imparare a riconoscere un albero; 

3) Introdurre il concetto di orientamento; 

4) Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi, attraverso esperienze di vita all'aria aperta; 

Attività 

Saranno espletate diverse attività in classe e sul territorio con l'ausilio di operatori specializzati nel settore 

naturalistico ed educativo: 

 osservazione e riconoscimento dell'area della Lama San Giorgio come ecosistema, ovvero il "prodotto di un 

intreccio di sistemi naturali, culturali e antropici"; 
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 principi basilari per accendere un fuoco, per governarlo e utilizzarlo come sistema di cottura; 

 osservazione e analisi delle varie tipologie di albero, presenti all'interno della base scout, con la redazione di 

schede strutturate; 

 come si misura l'altezza di un albero; 

 attività di espressione e socializzazione con canti e giochi. 

Metodi 

Presupposto essenziale del metodo è lo spontaneo interesse dei ragazzi verso la natura, che verrà utilizzato quale 

perno per coinvolgerli in attività che aiutino a recuperare il legame profondo dell'uomo con la natura. Ciò li dovrebbe 

responsabilizzare e incoraggiare a rispettare e proteggere il Pianeta e renderli consapevoli dell'influenza che i nostri 

comportamenti hanno sull'ambiente. 

Docenti accompagnatori 

Saranno nominati un numero minimo di due docenti accompagnatori, in base alle esigenze organizzative e alle 

disponibilità degli stessi docenti. 

Verifica e valutazione 

Verifica e valutazione avverranno in itinere attraverso l'osservazione diretta degli alunni da parte dei docenti.  

 
 
 
 
 

RELAZIONE PROGETTO EDUCHANGE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

La Scuola ha aderito al progetto Educhange. Educhange è un’organizzazione di studenti che gestisce le 

relazioni e gli scambi interculturali per studenti sul territorio di numerosi stati europei ed extraeuropei. 

La scuola De Amicis-Dizonno ha ospitato una studentessa brasiliana per la durata di sei settimane. (dal 
10/01 al 20/02). La studentessa, ospite di alcune famiglie di alunni del plesso De Amicis ha partecipato alla 
vita familiare rendendosi parte attiva nelle conversazioni in lingua. Il periodo di inserimento è risultato 
complesso per via della diversa organizzazione scolastica dei due stati. Le settimane di partecipazione alle 
lezioni si sono configurate in un primo periodo come semplici conversazioni finalizzate alla conoscenza 
delle classi. In un secondo momento N. S.  si è inserita con un supporto attivo e ha suscitato interessi e 
curiosità da parte degli alunni. Le unità di apprendimento suggerito e guidato dalle insegnanti di lingua 
inglese hanno affrontato le seguenti tematiche. 
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1. Conoscenza e confronto degli usi e costumi di entrambi i paesi (elementi legati alla musica, le 
danze, gli sport, la moda, l’alimentazione, le festività, religione) ( Classi prime seconde e terze.) 

2. Conoscenza dell’origine storica dello Stato Brasiliano, le diverse etnie presenti nello stato 
brasiliano, e la situazione del Brasile durante il secondo conflitto mondiale. (Classi seconde e terze) 

3. Rapporto uomo e natura in relazione alla foresta amazzonica. (Classi seconde e terze) 

4.  

5. Confronto dell’organizzazione scolastica e suddivisione oraria delle discipline di studio in un’analisi 
comparata Italia Brasile. (Classi prime) 

Durante gli interventi della Stagista gli alunni hanno per necessità espresso opinioni, rivolto domande 
e richieste in lingua inglese guidati dalla docente presente in classe. 

Il percorso è stato arricchito da uno scambio con organizzatori e altri stagisti presso l’istituto 
Comprensivo di Gravina. La stagista accompagnata da una docente e da una delle famiglie ospitanti ha 
partecipato a momenti di scambio e confronto allietati da spettacoli tradizionali del folklore locale. 

L’esperienza culturalmente e socialmente valida ha avuto un significato in quanto inserita in una 
visuale di scambio e accettazione del diverso finalizzata ad una maturità e sensibilità verso i temi della 
tolleranza e della civile convivenza tra i popoli. 
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AREA DEL DISAGIO 

 
 

“ CORO-NIAMO UN SOGNO” 

Ambito tematico in cui si colloca il progetto: INCLUSIONE 

Destinatari 

Tutti gli alunni della I A, classe in cui sono inseriti due alunni diversamente abili, e alunni 
diversamente abili delle classi prime e seconde. 

Finalità 

Favorire momenti di socializzazione e aggregazione. 

 Educare i corsisti ai valori fondamentali della convivenza umana, quali l'amicizia 
l'accoglienza delle diversità, la solidarietà.  

 Favorire la comunicazione tra coetanei e tra coetanei ed adulti, in uno spazio condiviso, 
riconosciuto e rispettato. 

 Aiutare i bambini a superare timidezza e egocentrismo ed a contenere la loro esuberanza 
attraverso la condivisione di un ruolo nel gruppo e le esibizioni pubbliche. 

Obiettivi  

 Saper rispettare le regole condivise; 

 educare la voce; 

 saper collaborare; 

 acquisire/recuperare/potenziare l’autostima.  
Contenuti e motivazione della scelta 

Si è preso spunto da una serie televisiva “Braccialetti rossi”, abbastanza nota tra gli adolescenti, 
che tratta di ragazzi, i quali, pur affetti da gravi malattie, reagiscono con coraggio creando vincoli 
d’amicizia solidi che aiutano a superare i momenti di difficoltà. 

La canzone scelta è “Io non ho finito” di N. Agliardi, colonna sonora della serie. 
Si è ritenuto di dover scegliere questo tema per sensibilizzare i ragazzi verso chi è in difficoltà 

riflettendo sul valore dell’amicizia. 
Inoltre, trattandosi di gruppo integrato, si potenzierà l’autostima degli alunni creando un clima 

di collaborazione in un ambito, quello del canto, che annulla le difficoltà proprie di un ambiente 
scolastico. 

Breve sintesi attività 

Gli alunni si incontreranno in un’ aula dove è presente un pianoforte ed effettueranno le prove 
di canto ogni martedì e/o sabato alla 2^ora. Saranno diretti dalla docente di Musica della classe I A, 
Prof.ssa Lamorgese C. Ci si avvarrà anche della collaborazione dell’educatrice Dott.ssa Andreano V.. 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Da fine marzo a maggio.  
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PROGETTO DISPERSIONE 

ANNI SCOLASTICI 

2013-2014   e  2014 - 2015 

1. PRESENTAZIONE 

Il Progetto Insieme per Vincere intende mettere in opera azioni di contrasto ai fenomeni di 

dispersione scolastica, finalizzate a ridurre il numero delle ripetenze e degli abbandoni scolastici 
formalizzati e non, attuando metodologie di apprendimento non-formale che accolgano gli 
studenti in contesti dinamici e non cattedratici, attraverso un percorso che prevede azioni di 
potenziamento dell’autostima e di team building, motivando gli studenti e valorizzando una logica 
di squadra mediante la creazione di singoli gruppi uniti e coesi fra loro.  

Il progetto si articolerà in n. 2 azioni: 

- Azione 1 

Focalizzata sul recupero ed il potenziamento delle competenze di base delle discipline Italiano e 
Matematica, si svolgerà mediante modalità metodologiche complementari all’ordinaria attività 
didattica, prevedendo percorsi personalizzati calibrati in base alle potenzialità ed alle competenze 
degli studenti in oggetto.  

Le attività si svolgeranno in orario curriculare e coinvolgerà gli studenti individuati in base agli 
indicatori di dispersione previsti dal DM 07/02/2014, prot. n. 87, in gruppi da 8 componenti. Ogni 
gruppo sarà sotto la supervisione di un docente/educatore, che rivestirà il ruolo di Mentore e 
Facilitatore dell’apprendimento. 

- Azione 2 

Incentrata sullo sviluppo delle competenze sociali, relazionali ed educative, si rivolgerà all’intera 
platea scolastica, coinvolgendo sia gli studenti sia i genitori, al fine di attuare un percorso di 
corresponsabilità educativa fra genitori e scuola. Saranno previste attività laboratoriali, attività 
sportive ed eventi di natura seminariale, nonché lezioni non-frontali per focalizzare l’attenzione su 
specifiche tematiche. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare e saranno condotte da docenti-educatori che 
rivestiranno il ruolo di Mentore e Facilitatore dell’apprendimento. 

Il progetto avrà inizio orientativamente verso l’ultima decade di Marzo 2014, estendendosi per n. 
20 settimane sino a Dicembre 2014. Al fine di valutare e verificare l’andamento e l’apprendimento 
delle competenze sociali, nonché per offrire un’occasione motivazionale orientata al 
potenziamento dell’autostima, ad inizio anno scolastico 2014/15 sarà istituita la Giornata 
dell’accoglienza in favore delle nuove prime classi. Gli studenti partecipanti al progetto Insieme 
per Vincere saranno impegnati a ricoprire il ruolo di tutor di orientamento, e mostreranno i 
prodotti finiti dei diversi laboratori. 
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FINALITÀ: 

La dispersione scolastica si riferisce all'insieme di comportamenti derivanti dall'ingiustificata e non 
autorizzata assenza di minori dalla scuola dell'obbligo. Il termine indica principalmente la 
frequente assenza da scuola degli studenti di propria volontà, da non confondersi con le assenze 
per motivi di salute, fino ad estendersi agli studenti che frequentano la scuola, ma non 
frequentano le lezioni. A livello sociologico, i fenomeni di dispersione scolastica possono essere 
identificati come cause di piaghe sociali: bullismo, violenza, microcriminalità, droga, condotte 
devianti in generale.  

 OBIETTIVI: 
Il progetto Insieme per Vincere intende perseguire i seguenti obiettivi quantitativi: 

- Prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo; 
- Ridurre il numero di abbandoni scolastici non formalizzati; 
- Ridurre il numero di ripetenze; 

ed ulteriori obiettivi qualitativi: 
- Istituire relazioni umane che facilitino, all'interno della scuola, il processo 
insegnamento - apprendimento; 
- Promuovere la collaborazione e la cooperazione fra studenti; 
- Potenziare la motivazione all’apprendimento; 

- Promuovere un aumento delle competenze degli studenti, soprattutto per le 
discipline Matematica e Italiano. 

 METODOLOGIA 

Il Progetto Insieme per Vincere si basa su metodologie didattiche di apprendimento non formale, 
complementari alla didattica tradizionale scolastica: 

- MENTORING 

- COOPERATIVE LEARNING 
- LEARNING BY DOING 
- PEER TUTORING 
- DIDATTICA LABORATORIALE 
- DIDATTICA SEMINARIALE 
- ATTIVITA’ SPORTIVE 
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STRUMENTI: 
Il Progetto Insieme per Vincere disporrà della strumentazione in dotazione alle strutture 
scolastiche “E. De Amicis” e “N. Dizonno”, nello specifico: 

- Computer fissi e notebook portatili 
- Lavagna Multimediale Interattiva LIM 
- Videoproiettore 
- Fotocopiatrice, stampante, scanner  
- Materiale grafico espressivo 

Alle attrezzature didattiche multimediali si affiancherà l’utilizzo di strumenti didattici tradizionali e 
multimediali che consentono l’integrazione di testo con immagini audio e video e permettono agli 
studenti una rilevante velocità di apprendimento ed una intensa interattività.  
Le attrezzature sportive adoperate saranno quelle in dotazione alle strutture scolastiche, nonché 
quelle in dotazione ai partner di progetto. 

TEMPI: 
Il progetto Insieme per Vincere avrà inizio orientativamente l’ultima decade di Marzo 2014, 
estendendosi per n. 20 settimane sino a Dicembre 2014. Qualora non si riescano a completare le 
attività entro tale data, il progetto continuerà nella mensilità successiva. Insieme per Vincere avrà 
una durata complessiva di 1.220 ore articolate in due azioni: 

- Azione 1 
Da svolgersi in orario curriculare, della durata complessiva di 960 ore, cadenzate in 6 ore 
settimanali per gruppo. Destinatari: 64 alunni suddivisi in 8 piccoli gruppi da 8 componenti. 

- Azione 2 
Da svolgersi in orario pomeridiano, della durata complessiva di 260 ore. 
Destinatari: Intera platea degli alunni della Scuola, con iniziative rivolte ai genitori. 

 ACCOGLIENZA E TEAM BUILDING 

Il modulo è stato concepito come approccio iniziale al progetto Insieme per Vincere e consisterà 
anzitutto nel presentare le diverse fasi del progetto ad alunni e genitori. Successivamente si 
interverrà sulla popolazione degli alunni con momenti dedicati ad attività di team building in cui, 
attraverso una serie di esercitazioni e giochi, si “impara” a stare in gruppo approfondendo temi 
legati alla fiducia ed alla relazione interpersonale. 

1.2 – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
1.3 – LABORATORIO ARTISTICO 
1.4 – LABORATORIO DI INFORMATICA 
1.5 – LABORATORIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO ALLA GENITORIALITÀ  
1.6 – LABORATORIO SPORTIVO BOWLING 

 LUOGHI 

Il progetto Insieme per Vincere si svolgerà prevalentemente nei locali delle strutture scolastiche: 

- “E. De Amicis” sita in Triggiano, via A. De Gasperi n. 11; 

- “N. Dizonno” sita in Triggiano, viale Vanoni, n.c. 
Il Modulo relativo al Laboratorio Sportivo Bowling si svolgerà presso i locali della struttura 

Bowling Triggiano, sita in S.P. 60 Triggiano - San Giorgio (Ba). 
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PROGETTI AREA A RISCHIO 

TITOLO DEL PROGETTO “Linguaggi diversi…per crescere insieme” 

In relazione ai bisogni rilevati appaiono pertanto preminenti le necessità, da parte della scuola: 

 di progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di apprendimento a tutti gli 
alunni; 
 di istituire relazioni umane che facilitino all’interno della scuola il processo insegnamento-
apprendimento; 
 di rimuovere lo svantaggio culturale, comunicativo e relazionale; 
 di motivare allo studio e contrastare ogni situazione di disagio; 
 di integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il 
concorso di tutti gli operatori coinvolti nel sistema formativo; 
 di prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo.  

I percorsi didattici si baseranno sulla centralità dell’alunno e saranno organizzati in modo  tale da prevenire la 

dispersione scolastica, da recuperare la strumentalità di base, da permettere l’acquisizione del senso di responsabilità, 

del rispetto delle regole e degli altri. 

1. Laboratorio musicale  
- Ascolto dei suoni  e ritmi che il corpo involontariamente produce ( respirazione, battito del 
cuore…); 
- Produzione di suoni con il proprio corpo ( battito di mani, ecc…). 
- Imitazione tramite la voce di suoni e ritmi della natura ( vento, pioggia, ecc…). 
- Realizzazione di suoni e ritmi con lo strumento. 
- Ricerca di suoni e ritmi nell’ambiente ( suoni in città, in campagna…). 
- Giochi sonori per imparare a distinguere i suoni in base alla loro intensità: piano e forte. 
- Giochi sonori per imparare a distinguere i suoni in base alla loro durata: lungo e breve. 
- Riflessioni su brani ascoltati. 
- Esercitazioni corali. 
- Esercitazioni strumentali. 
- Dettati ritmici. 
- Dettati melodici. 
- Lettura delle note sul pentagramma (Solfeggio). 
- Esecuzione di piccoli brani. 
- Preparazione di una manifestazione finale. 

2. Laboratorio espressivo -  corporeo 
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- Esplorazione creativa delle varie possibilità di espressione e comunicazione del corpo. 
- Lavoro sul movimento. 
- Esplorazione della voce. 
- Scoperta e conoscenza delle proprie immagini sonore. 
- Uso della musica. 
- Creazione e lavoro sui caratteri, sulle emozioni, sulle posture, sui comportamenti dei                      
personaggi, creati dagli stessi ragazzi. 
- Composizione di coreografie individuali e/o di gruppo. 
- Costruzione scenica; 
- Rappresentazione finale. 

LINGUA INGLESE 

 Identificare il tema generale di un discorso semplice 
 Ascoltare e comprendere un brano 
 Comprendere frasi essenziali e testi semplici 
 Leggere dialoghi con corretta pronuncia e intonazione 
 Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alle situazioni e scambiarsi 

informazioni per interagire con i compagni 
 Sostenere una breve conversazione semplice inerente alla vita quotidiana 

 Rispondere a domande e porre domande 
 Scrivere semplici messaggi e brevi dialoghi fornendo informazioni. 

 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” P.O. PUGLIA FSE 2007 – 2013 

 “Diritti a scuola 2015” – progetti volti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi 
con maggiori difficoltà delle scuole appartenenti al 1° ciclo d’istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° 
grado.  

L'obiettivo di tale progetto è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e relazionali, 
nonché delle competenze linguistiche e logico-matematiche dei giovani allievi e di migliorarne anche i processi di 
motivazione. 

Nel nostro istituto il progetto è attivato secondo le seguenti modalità: 

Progetto "DIRITTI A SCUOLA" TIPO A finalizzato alle competenze di ITALIANO  

Progetto "DIRITTI A SCUOLA" TIPO B finalizzato alle competenze di MATEMATICA 

Progetto "DIRITTI A SCUOLA" TIPO C finalizzato al supporto psicologico e all'orientamento destinato ad alunni e 

genitori 

 

 



 42

I laboratori PON FESR 

È stata accolta la richiesta di installazione dei seguenti laboratori fesr: 

Azione Titolo 

A1 In Classe con la LIM 

A1 Laboratorio Multimediale 

B1.A Il mio Laboratorio di Scienze 

B1.B Lingue in Movimento 

 

FESR 2007-2013 

Obiettivo Operativo E : “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione degli insegnanti e la 
formazione del personale della scuola”  
Obiettivo Specifico E.1 : “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti anche attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” 
Dati di riferimento: 
Bando AOODGAI/1858 E 1 2014-06-03 
 Codice: E – 1 -2014 - 1388 

Titolo: “ProPoniamo l’informatizzazione dei docenti” 
Data inizio: 15/04/2014 
Data fine: 30/10/2014 
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IL CURRICULO 

 

Classe I Classe II Classe III 

Prestare attenzione in situazioni di ascolto 

Comprendere il significato globale di un testo 
orale e individuarne gli elementi analitici 

Leggere con espressività un testo scritto 

Riconoscere le diverse tipologie testuali 
(favola, fiaba, racconto, fumetto) 

Esporre, utilizzando un lessico appropriato, 
rispettando l’ordine logico e cronologico e la 
correttezza formale. Produrre testi pertinenti, 
coerenti e formalmente corretti 

Avere la piena padronanza della lettura 
tecnica 

Essere capaci di interagire nelle varie 
situazioni comunicative con proprietà di 
linguaggio 

Essere in grado di analizzare i contenuti 
della comunicazione scritta e/o ascoltata 

Sapersi orientare entro i principali generi 
narrativi 

Produrre testi ed esprimere la propria 
originalità con modalità comunicative 
proprie dei vari testi 

Essere in grado di osservare la realtà per 
capire i fenomeni sociali, politici, economici 
e naturali 

Riconoscere e usare termini specialistici in 
base ai campi di discorso 

Essere in grado di interagire in situazioni 
comunicative diverse sapendo riferire su 
vari argomenti, motivando ed esponendo 
con chiarezza le proprie idee. 

Riuscire ad esprimersi nel confronto 
culturale in modo creativo e personale 
utilizzando il dialogo non solo come 
strumento comunicativo ma anche quale 
mezzo di convivenza civile 

Riconoscere i tratti che distinguono il 
parlato dallo scritto e sapersene servire 
nell’espressione orale e scritta. 

Aver maturato un metodo di studio 
efficace ed utilizzarlo nell’orientarsi nei 
materiali ( manuali, testi e fonti varie in 
generale) per la raccolta e la 
rielaborazione di dati e informazioni. 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo 
e analizzare testi di vario genere 
manifestando gusti personali. 

Produrre testi a seconda degli scopi e dei 
destinatari utilizzando un lessico 
adeguato e vario. 

Conoscere e analizzare la struttura della 
frase complessa distinguendo tra 
proposizioni principali, coordinate e 
subordinate sapendo indicare  

per quest'ultime, i principali tipi (relative, 
temporali, finali , causali, ecc.). 

. 

Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

Il racconto La descrizione Il riassunto La 
favola La fiaba Miti e leggende   Il testo 
narrativo La poesia Iliade,  Odissea, Eneide 
Fonologia Nome Articolo Aggettivo Pronome 
Verbo Avverbio Preposizioni Congiunzioni  

Il testo espositivo Il riassunto La lettera 
Articolo di cronaca Il diario L’autobiografia 
La poesia epica cavalleresca Letteratura tra 
‘200 e ‘700Il testo narrativo 

soggetto, predicato e complementi. 

Il testo narrativo Il testo argomentativo 

La relazione La fantascienza 

Poesia Gli autori del Novecento 

Analisi della frase Analisi del periodo. 

 

 

 

 

 



 44

Obiettivi di apprendimento 

Indicatori Classe I Classe   II Classe III 

Ascoltare e 
parlare 

 

- Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai Media , 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto 
di vista dell’emittente. 

- Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, tempi e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo 
personale. 

- Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione : durante l’ascolto 

( presa di appunti, parole chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave) 

-Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

-Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni 
significative in base alo scopo, 
ordinandole in base ad un 
criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro  
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

-Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in 
base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all’argomento. 

-Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento 
e alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare fonti 
e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto(cartine, 
tabelle, grafici). 

- Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai Media , 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione 
o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, 
tempi e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo personale. 

- Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione : durante l’ascolto 

( presa di appunti, parole chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave) 

-Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 

-Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni 
significative in base alo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio 
logico-cronologico esplicitandole 
in modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro  adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

-Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento. 

 

-Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di 
supporto(cartine, tabelle, grafici). 

 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai Media , riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, tempi e turni di 
parola e fornendo un positivo contributo 
personale. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione : durante 
l’ascolto 

( presa di appunti, parole chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave) 

-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 

-Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in 
base alo scopo, ordinandole in base ad un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro  adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

-Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, esporre procedure selezionando 
le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato 
all’argomento. 

-Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e presentandolo 
in modo chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di 
supporto(cartine, tabelle, grafici). 
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Leggere Leggere  ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire. 

-Leggere in modalità silenziosa 
testi  di varia natura e 
provenienza applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( 
sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate( lettura 
selettiva, orientativa, analitica) 

-Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

-Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, somari, testi, 
immagini, didascalie e apparati 
grafici. 

-Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale( liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe e 
tabelle) 

-Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 

-Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni; 
ambientazione spaziale – 
temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul 
testo. 

Leggere  ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando 
le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. -
Leggere in modalità silenziosa 
testi  di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione( sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate( lettura selettiva, 
orientativa, analitica) 

-Utilizzare testi funzionali di vario 
tipo per affrontare situazioni della 
vita quotidiana. 

-Ricavare informazioni sfruttando 
le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, 
somari, testi, immagini, didascalie 
e apparati grafici 

-Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili 
da più fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative ed 
affidabili. Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in 
modo personale( liste di 
argomenti, riassunti schematici, 
mappe e tabelle) 

- Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 

-Leggere testi letterari di vario tipo 
e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni; 
ambientazione spaziale – 
temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

Leggere  ad alta voce in modo espressivo 
testi noti raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi  di varia 
natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione( sottolineature, 
note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate( lettura selettiva, 
orientativa, analitica) 

-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 

-Ricavare informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, somari, testi, immagini, 
didascalie e apparati grafici  

-Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in 
modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale( liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe e 
tabelle) 

Comprendere testi descrittivi, individuando 
gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 

-Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la 
validità.  

Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazioni delle loro azioni; 
ambientazione spaziale – temporale; genere 
di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
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Scrivere 

 

-Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee( ad 
esempio mappe, scalette …); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

-Scrivere testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

-Scrivere testi di forma diversa 
(ad esempio istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, 
commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati 
adeguandoli  a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 

-Utilizzare nei propri testi, sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici. 

-Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di citazione esplicita e/o 
parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse.  

-Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

-Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista; 
scrivere o inventare testi teatrali, 
per un’eventuale messa in scena. 

-Ampliare, sulla base di 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

-Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione 
delle idee( ad esempio mappe, 
scalette …); utilizzare strumenti 
per la revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche. 

 -Scrivere testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario.  

-Scrivere testi di forma diversa( ad 
esempio istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari personali 
e di bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca, commenti, 
argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati adeguandoli  
a situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma 
di citazione esplicita e/o parafrasi, 
parti di testi prodotti da altri e tratti 
da fonti diverse. 

 -Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi 
digitali( ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

-Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); 
scrivere o inventare testi teatrali, 
per un’eventuale messa in scena 

-Ampliare, sulla base di esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, 
delle letture e di attività specifiche, 
il proprio patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

 

-Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee( ad esempio 
mappe, scalette …); utilizzare strumenti per 
la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 -Scrivere testi di tipo diverso(narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.  

-Scrivere testi di forma diversa( ad esempio 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati adeguandoli  a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
citazione esplicita e/o parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  

-Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione; scrivere 
testi digitali( ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale. 

-Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi ad es. giochi 
linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); scrivere o 
inventare testi teatrali, per un’eventuale 
messa in scena 

-Ampliare, sulla base di esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture 
e di attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e usare le 
parole dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 
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CURRICOLO DI STORIA 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

Conoscere i momenti e i 
processi fondamentali 
della storia antica ed 
europea Conoscere gli 
aspetti essenziali 
dell’ambiente storico 
Conoscere e apprezzare 
aspetti del patrimonio 
culturale italiano e 
dell’umanità Comprendere 
testi storici, ricavare 
informazioni da fonti di 
vario tipo e produrre 
informazioni Esporre 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti   

Conoscere i momenti e i processi fondamentali 
della storia medievale  e moderna Conoscere gli 
aspetti essenziali dell’ambiente storico 

Conoscere e apprezzare aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità Comprendere 
testi storici, ricavare informazioni da fonti di vario 
tipo e produrre informazioni 

Esporre conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti 

  

Conoscere aspetti essenziali della storia del 
territorio e dell’ambiente circostante 

Conoscere i processi fondamentali della storia 
europea/italiana medievale, moderna e 
contemporanea 

Elaborare un personale metodo di studio 
finalizzato all’analisi critica e alla 
comprensione di testi storici e di fonti di vario 
genere 

Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per 
interpretare la complessità del presente, 
comprendendo opinioni e culture diverse 

Obiettivi di apprendimento 

Indicatori Classe I Classe II Classe III 

Strumenti concettuali e 
conoscenze 

 

Selezionare e organizzare 
informazioni con mappe, 
schemi, grafici, tabelle  
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi sociali, 
interculturali e di 
convivenza civile 

Selezionare e organizzare 
informazioni con mappe, 
schemi, grafici, tabelle Usare 
le conoscenze apprese per 
comprendere problemi sociali, 
interculturali e di convivenza 
civile 

Selezionare e organizzare 
informazioni con mappe, 
schemi, grafici, tabelle Usare 
le conoscenze apprese per 
comprendere problemi sociali, 
interculturali e di convivenza 
civile 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzare le informazioni 
e le conoscenze anche 
attraverso schemi, grafici, 
mappe spazio-temporali 

Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze 
studiate 

Individuare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte Usare cronologie e 
carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze 
studiate 

Uso dei documenti Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di 
un fenomeno storico 

Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un 
fenomeno storico 

Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un 
fenomeno storico 

Produzione  

  

Produrre testi utilizzando le 
conoscenze acquisite, 
usando il lessico specifico 

Ricavare informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche e 
fonti iconografiche e produrre 
testi utilizzando il lessico 
specifico 

Ricavare informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche e 
fonti iconografiche e produrre 
testi utilizzando il lessico 
specifico 
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Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

Richiami di storia antica Caduta dell' 
Impero Romano d'Occidente Nuove 
prospettive: civiltà germaniche Regni 
romano-barbarici, monachesimo Civiltà 
islamica Età di Carlo Magno e società 
feudale Europa dopo il Mille: rinascita 
delle città, nascita dei comuni Lungo 
tramonto del medioevo: crociate, scontro 
tra Impero e Papato e tra Papato e 
Francia Crisi del Trecento 

gli Stati nazionali Umanesimo e 
Rinascimento Esplorazioni 
geografiche e scoperta dell' 
America Riforma protestante e 
Riforma cattolica Seicento: tra crisi 
e nuovo sapere: affermazione 
dell'assolutismo monarchico in 
Francia e monarchia parlamentare 
inglese, rivoluzione scientifica 
Illuminismo  Congresso di Vienna e 
Società Segrete. 

 

L'Ottocento: rivoluzione industriale e 
unificazione di Italia e Germania; 
Verso il Novecento: l'Italia unita e il 
nuovo Occidente; analfabetismo, 
diritti umani, progresso, colonialismo 
ed imperialismo Prima guerra 
mondiale e anni Venti Trionfo dei 
totalitarismi  Seconda guerra 
mondiale e dopoguerra Dalla 
decolonizzazione alle sfide del futuro. 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

Osservare, leggere e analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani Utilizzare 
opportunamente concetti geografici, 
carte geografiche, fotografie, grafici e 
dari statistici per comunicare 
informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda Conoscere e utilizzare 
i principali oggetti geografici fisici ed 
antropici dell’Europa Valutare i 
possibili effetti dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani 
Utilizzare opportunamente concetti 
geografici, carte geografiche, 
fotografie, grafici e dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali 
sull’ambiente che lo circonda 
Conoscere e utilizzare i principali 
oggetti geografici fisici ed antropici 
dell’Europa Valutare i possibili 
effetti dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

Agire e muoversi concretamente 
ricorrendo alle carte mentali, 
all’esperienza quotidiana e al proprio 
bagaglio di conoscenze 

Osservare, leggere e analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani, utilizzando 
concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati statistici 

Esporre con chiarezza e proprietà di 
linguaggio i contenuti geografici studiati 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Possedere la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della regione di 
appartenenza, dell’Italia e dell’Europa 
Conoscere per comunicare e agire nel 
territoro alcuni concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropo-
fisico 

Individuare collegamenti spaziali e 
ambientali: relazioni di fatti e 
fenomeni e rapporti tra elementi 

Leggere, interpretare e commentare, 
con un linguaggio specifico, vari tipi 
di carte utilizzando punti cardinali, 
scale, coordinate geografiche e 
simbologia 

Arricchire in modo significativo la 
carta mentale dell’Europa 

Conoscere, comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel territoro 
alcuni concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropo 
- fisico 

Individuare collegamenti spazio-
ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti fra elementi 

Leggere, interpretare e commentare, 
con un linguaggio specifico, vari tipi 
di carte utilizzando punti cardinali, 
scale, coordinate geografiche e 
simbologia 

Arricchire in modo significativo la carta 
mentale dell’Europa 

Conoscere, comprendere e utilizzare per 
comunicare e agire nel territoro alcuni 
concetti: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropo - fisico 

Individuare collegamenti spazio-
ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti fra elementi 

Leggere carte stradali e piante, calcolare 
distanze non solo itinerarie ma anche 
economiche per muoversi in modo 
coerente e consapevole. Utilizzare carte, 
grafici e dati statistici per analizzare 
paesaggi e sistemi territoriali sotto diversi 
aspetti 
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CURRICOLO DI MATEMATICA 

 

Traguardi di competenza 

Classe I 

 

Classe II Classe III 

Consolidare le conoscenze teoriche 
acquisite Saper utilizzare gli strumenti 
matematici in semplici situazioni reali 

Riconoscere e risolvere facili problemi, 
analizzando la situazione, traducendola 
in termini matematici, spiegando con 
linguaggio semplice ma chiaro il 
procedimento seguito 

Saper utilizzare le conoscenze 
acquisite, applicandole in situazioni 
semplici con un linguaggio specifico 

Riconoscere e risolvere semplici 
problemi analizzando la situazione e 
traducendola in termini matematici; 
formulare ipotesi di soluzione e 
individuare procedimenti risolutivi 

Saper utilizzare le conoscenze 
acquisite, applicandole in situazioni 
significative con un linguaggio 
specifico 

Riconoscere e risolvere problemi 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini matematici, 
formulare ipotesi di soluzione e 
individuare procedimenti risolutivi 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

il sistema di numerazione decimale 
l’insieme numerico N e relativi 
sottoinsiemi regole proprietà delle 
operazioni con i numeri naturali 
procedimenti ed algoritmi di calcolo 
le frazioni come operatori elementi 
del piano euclideo procedimenti di 
costruzione geometrica  risoluzione di 
problemi, raccolta, tabulazione e 
rappresentazione di dati 

gli insiemi numerici Q ed R ed i loro 
sottoinsiemi gli elementi del piano 
euclideo i procedimenti di costruzione 
geometrica elemento e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano 

regole, proprietà, operazioni e formule 
aritmetiche e geometriche l’uso delle 
tavole numeriche procedimenti e 
algoritmi di calcolo metodi di 
confronto, misurazione, risoluzione di 
problemi, raccolta, tabulazione e 
rappresentazione di dati 

teoria degli insiemi l’insieme numerico R 
e i suoi sottoinsiemi e semplici elementi 
del calcolo delle probabilità elementi 
dello spazio euclideo elementi e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano 

regole, proprietà, operazioni e formule 
aritmetiche, algebriche, geometriche ed 
insiemistiche procedimenti ed algoritmi di 
calcolo metodi di confronto, misurazione, 
risoluzione dei problemi, raccolta, 
tabulazione e rappresentazione dati 

dati, proprietà, relazioni, regolarità, 
varianti, invarianti ed informazioni 

Classificare, confrontare, mettere in 
relazione gli elementi di N o dei suoi 
sottoinsiemi Classificare, confrontare 
mettere in relazione gli elementi di  N 
o di suoi sottoinsiemi Classificare, 
confrontare, mettere in relazione i dati 
di una situazione Analizzare più 
situazioni: mettere in relazione i dati 
ricavati, rilevare analogie e differenze 
Eseguire operazioni aritmetiche 
Applicare procedimenti ed algoritmi 
di calcolo e di costruzioni 
geometriche e di trasformazione tra 
unità di misura diverse Applicare 
proprietà, formule e principi 

Rilevare dati, proprietà, relazioni, 
regolarità, varianti, invarianti e 
informazioni 

Classificare e analizzare più situazioni: 
mettere in relazione i dati ricavati e 
ricavare analogie e differenze 

Applicare procedimenti ed algoritmi di 
calcolo e di costruzioni geometriche 

Usare le tavole numeriche per 
l’estrazione della radice quadrata 

Applicare proprietà, formule e principi 

Sistemare in schemi logici dati elementi 
e conoscenze 

Rilevare dati, proprietà, relazioni, 
regolarità, varianti, invarianti e 
informazioni 

Classificare, confrontare, mettere in 
relazione i dati di una situazione 

Classificare e analizzare più situazioni: 
mettere in relazione i dati ricavati e 
ricavare analogie e differenze 

Applicare procedimenti ed algoritmi di 
calcolo, operazioni insiemistiche 

Applicare formule, proprietà e principi 

Sistemare in schemi logici dati, elementi 
e conoscenze 
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Riconoscere una situazione 
problematica 

Individuare e classificare i dati 
numerici e relazionali 

Formalizzare un problema 

Rappresentare relazioni tra dati 

Stabilire relazioni tra dati e 
conoscenze, ordinare i passi del 
procedimento e l’attendibilità di un 
risultato 

Sintetizzare il procedimento con 
espressione aritmetica 

Rappresentare graficamente la 
soluzione (grafi ad albero, grafici di 
Eulero Venn , areogrammi, modelli 
geometrici) 

Analizzare i dati e le richieste 

Formalizzare il problema 

Riprodurre la situazione con 
l’opportuno  modello geometrico o 
rappresentazione grafica 

Stabilire relazioni tra dati e conoscenze; 
ordinare i passi del procedimento di 
risoluzione e sua esecuzione 

Verificare la validità del procedimento 
e l’attendibilità dei risultati 

Sintetizzare il procedimento con 
espressione  aritmetica 

Rappresentare graficamente la 
soluzione  

Analizzare i dati e le richieste e 

formalizzare il problema 

Riprodurre la situazione con l’opportuno  
modello geometrico o rappresentazione 
grafica 

Stabilire relazioni tra dati e conoscenze; 
ordinare i passi del procedimento di 
risoluzione e sua esecuzione 

Verificare la validità del procedimento e 
l’attendibilità dei risultati 

Sintetizzare il procedimento con 
espressione aritmetica o letterale 

Rappresentare graficamente la soluzione 

Riconoscere, conoscere, comprendere: 
termini specifici, definizioni, simboli 
e convenzioni Tradurre situazioni, 
enunciati dai linguaggi verbale, 
simbolico, grafico e geometrico 
Organizzare i dati in tabelle, grafi ad 
albero e grafici di Venn 

Rappresentare dati e relazioni con 
opportune rappresentazioni grafiche 

Argomentare ipotesi e soluzioni scelte 

Attenersi a convenzioni e 
procedimenti concordati 

Riconoscere, conoscere, comprendere: 
termini specifici, definizioni, simboli e 
convenzioni Tradurre situazioni, 
enunciati dai linguaggi verbale, 
simbolico, grafico e geometrico 

Organizzare i dati in tabelle, grafi ad 
albero e grafici di Venn Rappresentare 
dati e relazioni con opportune 
rappresentazioni grafiche 

Argomentare ipotesi e soluzioni scelte 

Attenersi a convenzioni e procedimenti 
concordati 

Riconoscere, conoscere, comprendere: 
termini specifici, definizioni, simboli e 
convenzioni Tradurre situazioni, enunciati 
dai linguaggi verbale, simbolico, grafico e 
geometrico 

Organizzare i dati in tabelle, grafi ad 
albero e grafici di Venn Rappresentare 
dati e relazioni con opportune 
rappresentazioni grafiche 

Argomentare ipotesi e soluzioni scelte 

Attenersi a convenzioni e procedimenti 
concordati 

 

Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

 strumenti e rappresentazioni 
grafiche 
 Sistema di numerazione 
decimale 
 L’insieme N e le quattro 
operazioni 
 Elevamento a potenza 
 Divisibilità 
 Risoluzione di problemi con 
metodi differenti 
 Introduzione all’insieme  Q  
 Enti geometrici fondamentali 
 Segmenti e loro proprietà 
 Angoli 
 Poligoni e loro caratteristiche 

 Insieme Q e operazioni in 
esso 
 Estrazione di radice 
 Rapporti e proporzioni 
 Proporzionalità diretta ed 
inversa 
 Poligoni e loro proprietà 
 Aree dei poligoni e figure 
equivalenti 
 Teorema di Pitagora e sue 
applicazioni 
 Circonferenza 
 Poligoni inscritti e 
circoscritti 

 

 Insieme R e operazioni in esso 
 Calcolo letterale 
 Equazioni di primo grado 
 Piano cartesiano e geometria 
analitica 
 Elementi di statistica e probabilità 
 Circonferenza e cerchio 
 Similitudine 
 Teoremi di Euclide 
 Poliedri: area della superficie e 
volume 
 Solidi di rotazione: area della 
superficie e volume 

 

 

 

 

 



 51

 

CURRICOLO DI SCIENZE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno, guidato, applica il metodo 
scientifico nello studio dei fenomeni 
vicini alla propria realtà. 

Affronta e risolve, guidato, semplici 
situazioni problematiche sia in ambito 
scolastico che nell’esperienza quotidiana 

Sviluppa semplici schematizzazioni 
utilizzando fatti e fenomeni 

Rispetta l’ambiente sociale e naturale e 
adotta comportamenti corretti verso i 
modi di vita e l’uso delle risorse 

Ha una visione dell’ambiente di vita 
locale e globale come sistema dinamico 
di specie viventi che interagiscono tra di 
loro 

Applica alcune tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dei dati E’ in grado di 
riflettere sul percorso di esperienze e 
di apprendimento compiuto, sulle 
competenze in via di acquisizione 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fenomeni e fatti 

Adotta atteggiamenti responsabili 
verso l’ambiente e comprende il 
concetto di risorse Conosce i 
cambiamenti in atto nel proprio 
corpo Conosce e interpreta i 
principali problemi legati all’uso 
delle scienze nel campo dello 
sviluppo tecnologico 

Dimostra padronanza di tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dei dati E’ in grado di 
riflettere sul percorso di esperienza e 
di apprendimento compiuto e 
trasferire abilità in contesti diversi 
Comprende il ruolo della comunità 
umana nel sistema Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fenomeni e fatti Adotta 
atteggiamenti responsabili verso 
l’ambiente e comprende il concetto 
di risorse 

Conosce i cambiamenti in atto nel 
proprio corpo 

 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Riconoscere i concetti dell’argomento 
trattato Conoscere contenuti, principi e 
teorie Conoscere gli strumenti scientifici 
e il loro uso Conoscere gli elementi su 
cui indirizzare le proprie osservazioni e 
le categorie di osservazione di un sistema 

Conoscere le relazioni tra gli elementi di 
uno stesso sistema 

Conoscere contenuti, principi e teorie 

Conoscere gli strumenti scientifici e il 
loro uso Conoscere gli elementi su cui 
indirizzare le proprie osservazioni e le 
categorie di osservazione di un 
sistema 

Conoscere le relazioni tra gli elementi 
di uno stesso sistema 

Conoscere contenuti, principi e 
teorie Conoscere gli elementi su 
cui indirizzare le proprie 
osservazioni e le categorie di 
osservazione di un sistema 

Conoscere le relazioni tra gli 
elementi di uno stesso sistema 

Osservare e descrivere qualitativamente 
con l’uso dei sensi e quantitativamente 
con l’uso di strumenti elementi e 
fenomeni 

Riconoscere  analogie e differenze, 
variabili e costanti 

Classificare in base a criteri assegnati e 
non 

Raccogliere ed organizzare i dati 
dell’osservazione anche con strumenti 

Osservare e descrivere 
qualitativamente con l’uso dei sensi e 
quantitativamente con l’uso di 
strumenti elementi e fenomeni 

Riconoscere  analogie e differenze, 
variabili e costanti 

Classificare in base a criteri assegnati 
e non 

Raccogliere ed organizzare i dati 
dell’osservazione anche con strumenti 

Osservare e descrivere 
qualitativamente con l’uso dei 
sensi e quantitativamente con l’uso 
di strumenti elementi e fenomeni 

Riconoscere  analogie e differenze, 
variabili e costanti 

Classificare in base a criteri 
assegnati e non 

Raccogliere ed organizzare i dati 
dell’osservazione anche con 
strumenti 

Individuare criteri di classificazione di 
elementi, di fenomeni e di spiegazioni di 
questi Individuare relazioni temporali, 
spaziali, inclusorie, di causa-effetto, di 
analogia, di struttura e di funzione 

Eseguire prove, percorsi per verificare 
ipotesi formulate Iniziare a confrontare le 
ipotesi con i risultati e saperne trarre 
valutazioni personali 

Individuare criteri di classificazione di 
elementi, di fenomeni e di spiegazioni 
di questi Individuare relazioni 
temporali, spaziali, inclusorie, di 
causa-effetto, di analogia, di struttura 
e di funzione Eseguire prove, percorsi 
per verificare ipotesi formulate 
Iniziare a confrontare le ipotesi con i 
risultati e saperne trarre valutazioni 
personali 

Individuare criteri di 
classificazione di elementi, di 
fenomeni e di spiegazioni di questi 
Individuare relazioni temporali, 
spaziali, inclusorie, di causa-
effetto, di analogia, di struttura e di 
funzione Eseguire prove, percorsi 
per verificare ipotesi formulate 
Iniziare a confrontare le ipotesi con 
i risultati e saperne trarre 
valutazioni personali 



 52

Riconoscere, conoscere termini, 
definizioni, simboli e convenzioni 

Usare termini, simboli e convenzioni 

Descrivere un fenomeno, strumenti, 
elementi, sistema, sulla base di categorie 
e criteri concordati 

Esporre fenomeni, teorie attraverso 
rappresentazioni grafiche, schemi e testi 
coesi 

Relazionare su esperienze e simulazioni 
sulla base di una scaletta concordata 

 

Riconoscere, conoscere termini, 
definizioni, simboli e convenzioni 

Usare termini, simboli e convenzioni 

Descrivere un fenomeno, strumenti, 
elementi, sistema, sulla base di 
categorie e criteri concordati 

Esporre fenomeni, teorie attraverso 
rappresentazioni grafiche, schemi e 
testi coesi 

Relazionare su esperienze e 
simulazioni sulla base di una scaletta 
concordata 

 

Riconoscere, conoscere termini, 
definizioni, simboli e convenzioni 

Usare termini, simboli e 
convenzioni 

Descrivere un fenomeno, 
strumenti, elementi, sistema, sulla 
base di categorie e criteri 
concordati 

Esporre fenomeni, teorie attraverso 
rappresentazioni grafiche, schemi e 
testi coesi 

Relazionare su esperienze e 
simulazioni sulla base di una 
scaletta concordata 

 

Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

 La materia 
 Calore e temperatura 
 Aria, acqua e suolo 
 La vita e i viventi 
 La classificazione dei viventi 
 Monere, protisti, funghi 
 Il regno delle piante 
 Il regno animale 
 Ecologia ed ecosistemi tipici 
del territorio 
 Norme di educazione sanitaria 

 

 Calore e temperatura 
 Elementi di chimica 
generale, inorganica e organica 
 I fenomeni chimici legati 
al metabolismo dei viventi 
 Anatomia e fisiologia del 
corpo umano 
 Norme di educazione. 
sanitaria 

 

 Il moto 
 Le forze e la pressione 
 L’equilibrio e le leve 
 Il principio di Archimede 
 Sistema nervoso e organi di 
senso 
 La terra nel sistema solare 
 Origine ed evoluzione della 
vita 
 L’apparato riproduttore 
 La genetica 
 L’energia 
 Norme di educazione 
sanitaria 

 
 

CURRICOLO DI INGLESE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno riconosce parole familiare 
ed espressioni molto semplici riferite 
al proprio ed alla propria persona. 
Interagisce in modo semplice con un 
interlocutore Descrive, anche in forma 
scritta, sé stesso, la famiglia, la casa e 
l’ambiente circostante 

L’alunno riconosce e comprende 
termini ed espressioni riferiti alla 
propria persona ed al proprio vissuto 
Interagisce in semplici dialoghi relativi 
al proprio vissuto. Descrive, anche in 
forma scritta, le proprie esperienze, il 
vissuto personale ed i propri progetti. 

 

L’alunno comprende messaggi 
scritti, istruzioni e brevi testi 
riguardanti la vita quotidiana 
Interagisce in contesti che gli sono 
familiari, su argomenti noti, 
esponendo opinioni e motivandole. 
Descrive, anche in forma scritta, 
esperienze personali e progetti.  

 

 

 

 

 

 



 53

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Capisce frasi ed espressioni relative 
ad aree di immediata priorità 
Comprende testi semplici e brevi su 
argomento comuni di tipo concreto in 
un linguaggio quotidiano di largo uso 

Sa dare una semplice descrizione di 
persone e luoghi tramite una serie di 
frasi semplici utilizzando i connettori 
essenziali  Sa scrivere una serie di 
frasi semplici legate da connettori 
essenziali per descrivere la propria 
famiglia… 

E’ capace di scrivere con relativa 
precisione le parole che fanno parte 
del suo repertorio Conosce gli aspetti 
significativi della cultura e della 
civiltà proposti 

Comprende i punti principali di un 
discorso standard su argomenti 
familiari che si incontrano regolarmente 
a scuola, per strada Sa scrivere brevi 
messaggi in cui si chiedano o si inviino 
semplici informazioni di interesse 
immediato 

Sa fornire una semplice descrizione di 
soggetti compresi nel suo campo di 
interessi  

Utilizza in  modo semplice un 
repertorio di frasi tipo o di routine che 
si riferiscono a situazioni relativamente 
prevedibili Conosce gli aspetti 
significativi della cultura e della civiltà 
proposti 

 

Comprende informazioni dirette e 
concrete su argomenti quotidiani o 
relativi al proprio ambito di studio 
identificando i messaggi generali 

Legge e comprende alcuni testi su 
argomenti relativi alsuo campo di 
studio e ai suoi interessi Sa fornire in 
maniera abbastanza chiara una 
descrizione semplice di soggetti vari 
purché compresi nel suo campo di 
interessi e di studi 

Sa raccontare avvenimenti del 
passato e fare previsioni sul futuro 

Sa scrivere testi in maniera semplice 
su una gamma di argomenti familiari 
purché compresi nel suo campo di 
interessi  

Saperi disciplinari lingua inglese 

Classe I Classe II  Classe III 

pronomi personali soggetto Present 
simple: to be (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi) 
Articoli determinativi e 
indeterminativi Posizione 
dell’aggettivo Plurali regolari e 
irregolari dei sostantivi Aggettivi 
possessivi Genitivo sassone Aggettivi 
e pronomi dimostrativi  Question 
words Present simple: to have (forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi) Imperativo There 
is/there are (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 
Pronomi personali complemento 
Present Simple (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi) 
Avverbi di frequenza 

Sostantivi numerabili e non 
numerabili; 

Some/any; How much/how many Can 
per abilità, richiesta e permesso,  How 
often…? Con espressioni di frequenza 

Present continuous 

How much/how many A lot 
of/much/many/a little/a few 

Would you like + sostantivo 
Love/like/don’t mind/hate… + 
verbo in –ing Present continuous 
(forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

Past simple: to be/to have (forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

Past simple dei verbi regolari e 
irregolari (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi) Present continuous e going 
to per esprimere azioni future 

Must/mustn’t/don’t have to 

Comparativi e superlativi; 

Pronomi possessivi 

Let’s…/how about…?/what about 

present perfectpresent perfect/past simple 

past continuous 

preposizioni 

futuro con will 

should 

periodo ipotetico 

discorso diretto e indiretto 

pronomi indefiniti 

pronomi relativi 

connettori 

forma passiva 

let’s…/how about…?/ what about 
…?/shall…?/ why don’t we…? 
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CURRICOLO DI FRANCESE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno interagisce in modo semplice con un 
interlocutore disposto a collaborare ripetendo,   
e riformulando la domanda. 

Utilizza lessico, strutture e funzioni 
linguistiche apprese per elaborare semplici 
messaggi per soddisfare bisogni concreti. 

L’alunno interagisce in attività 
semplici e di routine che richiedono 
un semplice e diretto scambio di 
informazioni nell’ambito del proprio 
vissuto. 

 

Interagisce in contesti familiari su 
argomenti noti ed esprime opinioni su 
contenuti di suo interesse. 

L’alunno comprende semplici frasi, 
istruzioni e brevi testi riguardanti la 
vita quotidiana ed argomenti della 
civiltà francofona. 

Obiettivi di  apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

apisce frasi ed espressioni relative ad aree di 
immediata priorità. Comprende per far fronte a 
bisogni immediati di tipo concreto se il 
discorso è articolato lentamente. Comprende 
testi semplici e brevi su argomenti comuni in 
un linguaggio quotidiano di largo uso. Sa dare 
una semplice descrizione di persone e luoghi 
utilizzando i connettori essenziali. E’ in grado 
di comunicare in brevi dialoghi che richiedono 
un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari. Sa scrivere una serie di 
frasi semplici legate da connettori essenziali 
per descrivere se stesso, la propria famiglia, 
ecc. Utilizza semplici strutture e funzioni 
correttamente, pur compiendo qualche errore 
di base che non compromette la chiarezza del 
messaggio. Conosce gli aspetti della cultura e 
della civiltà proposti. 

Comprende i punti principali di 
un discorso su argomenti 
familiari che si incontrano 
regolarmente a scuola, per 
strada. Identifica i messaggi 
generali e qualche dettaglio se il 
discorso è chiaramente 
articolato. Legge e comprende 
non senza difficoltà testi pratici 
su argomenti relativi al suo 
campo di studi e ai suoi 
interessi. 

Sa scrivere messaggi in cui si 
chiedano  brevi e semplici 
informazioni di interesse 
immediato. Sa fornire una 
semplice descrizione di soggetti 
compresi nel suo campo di 
interessi. Sa scrivere testi 
articolati in maniera semplice 
su una gamma di argomenti 
familiari . Utilizza in modo 
semplice un repertorio di frasi 
tipo o di routine che si 
riferiscono a situazioni 
prevedibili. Conosce gli aspetti 
significativi della cultura e della 
civiltà proposti. Stabilisce 
confronti. 

Comprende informazioni dirette e 
concrete su argomenti quotidiani 
identificando i messaggi generali. 

Legge e comprende alcuni testi su 
argomenti relativi ai suoi interessi. 

Sa fornire in maniera abbastanza chiara 
una descrizione semplice di soggetti vari 
purchè compresi nel suo campo di 
interessi e di studi (Sa raccontare 
avvenimenti del passato e fare previsioni 
sul futuro). 

Sa scrivere testi in maniera semplice su 
una gamma di argomenti familiari purché 
compresi nel suo campo di interessi. 
Comunica anche se con qualche difficoltà 
i testi compresi nel suo campo di interessi.  
Usa le strutture e le funzioni di base anche 
se in maniera non sempre corretta. 
Conosce gli aspetti significativi della 
cultura e della civiltà proposti. 

Stabilisce confronti. 
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Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

I pronomi personali soggetto. I 
verbi“etre e avoir”, in “-er”. I 
verbi “faire, aller”. Gli articoli 
determinativi, indeterminativi e 
partitivi  Il plurale regolare dei 
nomi  Il femminil La frase 
interrogativa  La negazione. 

 

I verbi “prendre, pouvoir, vouloir”. I 
verbi in “ir” della II coniugazione. 
L’imperativo. Il verbo “venir”. Il ” 
futur proche”. Il pronome “on”. 
L’espressione “il y a “  I pronomi 
interrogativi  “qui/que” Gli aggettivi 
e gli avverbi interrogativi  Le 
preposizioni articolate: 
au/aux/du/des I pronomi personali 
complemento oggetto. 

 

I pronomi relativi qui e que. Il pronome ça. Gli 
aggettivi dimostrativi. Gli aggettivi possessivi  Gli 
avverbi di quantità peu/ beaucoup/ trop/ assez. I 
verbi pronominali I verbi dire, devoir e voir. Il 
passé composé. L’imperfetto. Il passé récent. La 
forme perifrastica etre en train de...  Il futuro I verbi 
della III coniugazione in –ir  e in oir I complementi 
oggetti indirett Le preposizioni di luogo 
en/dans/chez/à. La forma tonica dei pronomi 
personali soggetto L’espressione c’est à moi 
L’espressione temporale il y a. 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno descrive  e classifica  utensili e 
macchine cogliendone le diversità in relazione 
al funzionamento, al tipo di energia  e controllo 
per il funzionamento. 

Conosce  le relazioni forma/ funzioni/ materiali 
( anche per realizzare esperienze di 
progettazione e realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un semplice progetto 
per la costruzione di un oggetto,  coordinando 
risorse materiali e organizzative. Esegue la 
rappresentazione in scala di solidi e 
composizione di solidi o di   oggetti, usando il 
disegno tecnico. 

Inizia  a capire i problemi legati alla 
produzione di energia e sviluppa  sensibilità   
per i  problemi economici, ecologici, e della 
salute legati alle varie forme e modalità  di 
produzione. 

E’ in grado di usare le nuove tecnologie, i 
linguaggi multimediali e le TIC: per supportare 
il  proprio lavoro, ricercare informazioni 
selezionarle, sintetizzare avanzare ipotesi, 
sviluppare idee e presentare i risultati del  
lavoro. 

L’alunno descrive e classifica  
utensili e macchine cogliendone le 
diversità in relazione al 
funzionamento, al tipo di energia  e 
controllo per il funzionamento. 

Conosce  le relazioni forma/ 
funzioni/ materiali (anche per 
realizzare esperienze di 
progettazione e realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un semplice 
progetto per la costruzione di un 
oggetto,  coordinando materiali e 
aspetti organizzativi. 

Esegue la rappresentazione in scala 
di solidi e composizione di solidi o 
di  oggetti, usando il disegno 
tecnico. 

nizia  a capire i problemi legati alla 
produzione di energia e sviluppare 
sensibilità   per i problemi 
economici, 

ecologici, e della salute legati alle 
varie forme e modalità di 
produzione. 

 

L’alunno descrive  e classifica  
utensili e macchine cogliendone le 
diversità in relazione al 
funzionamento, al tipo di energia. 

E’ consapevole del rapporto tra uso 
macchine, organizzazione lavoro e 
caratteri ambiente sociale. Conosce  
le relazioni forma/ funzioni/ 
materiali (anche per realizzare 
esperienze di progettazione e 
realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un semplice 
progetto per la costruzione di un 
oggetto,  coordinando materiali e 
aspetti organizzativi. 

Esegue la rappresentazione in scala 
di solidi e composizione di solidi o 
di oggetti, usando il disegno tecnico. 

Inizia  a capire i problemi legati alla 
produzione di energia e sviluppare 
sensibilità   per i  problemi 
economici, ecologici e della salute 
legati alle varie forme e modalità  di 
produzione. 
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Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Utilizzare in modo appropriato gli 
strumenti del disegno. Risolvere 
problemi grafici elementari Acquisire 
sequenze operative logiche Sviluppare 
attività creative e operative Conoscere le 
proprietà più importanti dei materiali. 
Distinguere i materiali e indicarne gli usi. 
Conoscere il loro processo produttivo. 
Realizzare schemi di processi produttivi 

Conoscere le possibilità di recupero e 
riciclaggio. Rappresentare una sequenza 
operativa. Proporre soluzioni costruttive 
su progetto dato. 

Sviluppare attività grafiche e 
operative. Comprendere una 
sequenza di istruzioni. 

Rappresentare graficamente 
un oggetto Comprendere 
l’importanza dell’agricoltura 
nella vita dell’uomo. 
Conoscere i fattori naturali e 
geografici della produzione 
agraria. Conoscere la tipologia 
dei lavori agricoli di 
coltivazione, cura e protezione 
delle piante. Spiegare le fasi di 
trasformazione dei vari 
alimenti. 

Sperimentare alcuni processi 
produttivi come la 
vinificazione, il formaggio, 
l’olio. 

Applicare con autonomia le regole del 
disegno tecnico(norme UNI). Utilizzare il 
disegno tecnico per la progettazione e la 
realizzazione di oggetti. Vantaggi e 
svantaggi delle varie fonti energetiche. 

 Capire il fenomeno dell’elettricità. 

Individuare le caratteristiche dei circuiti 
elettrici elementari. Conoscere i principali 
tipi di centrali elettriche. Comprendere i 
problemi ambientali connessi con lo 
sviluppo delle nuove tecnologie. Conoscere 
le cause dell’inquinamento. 

Conosce l'importanza del lavoro come 
fattore della produzione. Conosce i settori 
della produzione 

 

 

Saperi disciplinari 

Classe I Classe II  Classe III 

dalle risorse ai prodotti finiti, materie 
prime, semilavorati; processo 
produttivo di alcuni materiali e prodotti, 
proprietà dei materiali, criteri di scelta 
dei materiali. settori della produzione e 
relativo ambiente.: l’organizzazione del 
lavoro al cui interno si utilizza una 
tecnica. riciclo, raccolta differenziata, il 
disegno tecnico come linguaggio, la 
squadratura del foglio, costruzioni 
grafiche base: segmenti paralleli e 
perpendicolari, divisione di angoli. Il 
computer ed il sistema operativo, gli 
applicativi, archiviare con il computer, 
scrivere, disegnare e impostare una 
semplice presentazione o relazione. 

strutture elementari e tipologie 
abitative, tecnica di costruzione di 
una casa. Analisi di un materiale, gli 
spazi dell’abitazione, la città e le 
infrastruttura dalle risorse ai prodotti 
finiti, l’alterazione degli alimenti e i 
metodi di conservazione, patologie 
alimentari, interpretazione e lettura 
delle etichette alimentari, pubblicità 
alimentare: l’organizzazione del 
lavoro al cui interno si utilizza una 
tecnica.  

riciclo, raccolta differenziata, RSU 
(Rifiuti Solidi Urbani).: 
consolidamento dell’uso degli 
strumenti, sviluppo di solidi 
geometrici, proiezioni ortogonali di 
solidi, e di oggetti semplici, motivi 
con simmetria e loro impiego nella 
storia dell’arte, strisce e pattern e il 
loro impiego nella storia dell’arte. 
scrittura, formattazione di un testo 
scritto a computer, elaborazione di 
dati e loro rappresentazione, 
presentazioni multimediali, 
elaborazione di immagini, ricerca in 
Internet 

macchine semplici e macchine 
complesse, organi meccanici, 
macchine domestiche, storia delle 
macchine Mezzi di trasporto (il veicolo 
a due ruote, l’automobile, il treno, la 
nave, l’aereo ed i veicoli spaziali : le 
fonti di energia, i tipi di energia, la 
produzione, la trasformazione, e 
l’utilizzazione delle forme di energia. 
Le centrali per la produzione della 
corrente elettriche Apparecchi elettrici, 
l’elettricità e la corrente elettrica, tipi 
di circuiti, generatori, consumi e 
norme di sicurezza: sviluppo 
sostenibile. Aspetti problematici 
nell’uso delle fonti di energia e nella 
produzione della corrente elettrica; 
possibili soluzioni. 

consolidamento dell’uso degli 
strumenti, rappresentazione di solidi, e 
di oggetti semplici con le proiezioni 
ortogonali e relativa  quotatura; 
rappresentazione di solidi e gruppi di 
solidi con l’assonometria; elementi di 
grafica.   
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CURRICOLO DI  ARTE E IMMAGINE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, riconosce i codici 
e le regole compositive Produce elaborati 
utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva Produce elaborati 
utilizzando tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche Osserva e descrive tutti gli 
elementi formali significativi presenti 
nelle opere d’arte (dall’arte primitiva 
all’arte romana) nelle immagini statiche e 
in  movimento 

Riconosce i codici e le regole 
compositive Produce elaborati 
utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva e i codici 
espressivi Realizza elaborati 
personali e creativi, utilizzando 
tecniche e materiali differenti, 
applicando le regole del linguaggio 
visivo Descrive e commenta opere 
d’arte, utilizzando il linguaggio 
specifico Riconosce e descrive tutti 
gli elementi formali significativi 
presenti nelle opere d’arte (dall’arte 
paleocristiana al ‘700) 

Riconosce i codici e le regole 
compositive e legge alcune opere 
d’arte (comprese tra l’800 e il ‘900, 
individuandone il contesto storico-
sociale  e la funzione comunicativa 

Produce e rielabora immagini 
utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva, materiali e 
tecniche per creare messaggi visivi 
personali ed espressivi Legge e 
comprende opere d’arte esaminate 
nel corso dell’anno e le sa 
confrontare con altre analoghe,   

 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Individuare i meccanismi della o 
recezione Osservare e descrivere 
un messaggio visivo Riconoscere 
lo stereotipo nella forma e nel 
colore 

Percepire e rappresentare la profondità 
spaziale attraverso gli indici di 
profondità e le regole prospettiche 

Osservare e descrivere le modalità di 
rappresentazione della realtà in alcune 
correnti artistiche 

Raccontare una storia utilizzando il 
linguaggio figurato Utilizzare 
alcuni codici visivi in modo 
espressivo: punto, linea, 
superficie/texture, colore 
Riprodurre, inventare e creare 
messaggi visivi Utilizzare in modo 
corretto alcune tecniche, materiali e 
strumenti 

Sperimentare il concetto di 
interpretazione della realtà utilizzando 
codici visivi e tecniche adeguate 
Utilizzare in modo corretto determinate 
tecniche, materiali e strumenti 
Applicare le regole della composizione 
anche con funzione espressiva   

Utilizzare e/0 rielaborare tecniche e/o 
soggetti che caratterizzano alcune correnti 
artistiche, artisti e opere  

Produrre elaborati utilizzando le diverse 
modalità artistiche di rappresentazione e 
interpretazione della realtà Sperimentare e 
utilizzare tecniche espressive per realizzare 
un elaborato o un manufatto 

Individuare le principali funzioni 
comunicative di un’immagine 

Leggere e comprendere il 
contenuto di un messaggio visivo e 
collegarlo al relativo contesto 

Comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico inteso come 
testimonianza della nostra cultura 

Riconoscere le diverse modalità di 
rappresentazione dello spazio usate 
nell’arte Individuare il valore 
espressivo o simbolico della figura 
umana nell’opera d’arte Conoscere i 
caratteri storico-artistici fondamentali 
del periodo considerato Individuare gli 
elementi e la funzione di un messaggio 
pubblicitario 

Cogliere il legame fra pittura, scrittura, 
poesia e musica in un periodo storico-
artistico preso in considerazione Leggere, 
comprendere e confrontare le 
testimonianze del patrimonio artistico e 
culturale comprese nel periodo che va dai 
primi dell’800 ad oggi 
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Saperi disciplinari di arte 

Classe I Classe II Classe III 

Punto Linea Colore Profondità 
Superficie 

Indici di profondità 

Il mondo vegetale Gli animali Gli 
elementi della natura Il paesaggio La 
grafica La fiaba Il  linguaggio dei fumetti 
Partecipazione a concorsi e progetti 
Dalla preistoria alle prime civiltà Arte 
Greca Arte Etrusca Arte Romana Arte 
Paleocristiana e Bizantina 

Medioevo  

Colore Linea/Ombra Chiaroscuro 
Volume Composizione Spazio 
Prospettiva 

Gli elementi della natura Il 
paesaggio La figura umana La 
pubblicità La grafica Partecipazione 
a concorsi e progetti Romanico 
Gotico Rinascimento 

Barocco e Rococò 

  

Composizione Linee forza 

Ritmo – Peso – Equilibrio 
Prospettiva 

Gli elementi della natura Il 
paesaggio La figura umana La 
pubblicità La grafica Partecipazione 
a concorsi e progetti 

Neoclassicismo Romanticismo 

Macchiaioli e impressionisti e post-
impressionisti  Architettura dopo la 
rivoluzione industriale 

Liberty Le avanguardie artistiche del 
‘900Arte contemporanea 

 

CURRICOLO DI  MUSICA 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

Sa esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 
Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce e di oggetti 
sonori imparando ad ascoltare se 
stessi e gli altri 

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani  strumentali e 
vocali appartenenti a generi e 
culture differenti Riconosce gli 
elementi linguistici costitutivi di 
un semplice brano musicale Sa 
articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari. Le 
esegue con la voce e semplici 
strumenti 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista spaziale in 
base alla fonte di provenienza Esegue 
da solo e in gruppo semplici brani 
vocali, riconoscendone gli elementi 
costitutivi del brano, curando 
l’intonazione e l’espressività Gestisce 
diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, ascoltando se stesso e gli altri 
Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale Riconoscere il valore 
funzionale di ciò che ascolta Sa 
articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. Le esegue con la 
voce, il corpo e semplici strumenti. Le 
trasforma in brevi forme 
rappresentative 

Vive la musica come linguaggio al pari 
della parola o dell’immagine 

Sa analizzare con linguaggio appropriato 
caratteristiche e forme di opere musicali 
di vario genere 

Conosce e usa con proprietà di 
linguaggio e la notazione musicale 
leggendola e scrivendola Coglie il 
contributo della musica alla vita della 
comunità nei suoi vari momenti: lavoro e 
spettacolo Apprezza il repertorio 
musicale più diverso, del presente e del 
passato, della nostra civiltà e di altre 
culture Riproduce con la voce, per 
imitazione e/o lettura brani  musicali 
desunti da repertori senza preclusione di 
generi, epoche e stili Esegue con gli 
strumenti didattici brani musicali sia ad 
orecchio, sia decifrando la notazione 
tradizionale Sa ideare e realizzare 
sequenze sonore interessanti 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe I Classe II Classe III 

Distinguere e saper 
individuare le quattro 
dimensioni fondamentali 
del suono, la pulsazione e la 
velocità, la direzione 
melodica (ascendente, 
discendente, orizzontale), le 
prime cellule ritmiche, il 
timbro degli strumenti 

Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare 
Pratiche individuali e di 
gruppo Improvvisare, 
ideare, integrare 
Sonorizzazioni, ritmi, 
melodie Individuare aspetti 
espressivi Individuare 
alcuni aspetti morfologici 
delle musiche ascoltate 

Distinguere, individuare, 
ordinare, memorizzare gli 
andamenti relativi all’intensità e 
alla velocità, le cellule ritmiche, il 
metro binario e ternario, le 
funzioni armoniche principali 
(tonica e dominante), i tratti 
prosodici (intensità, durata, 
intonazione, timbro), il timbro di 
vari strumenti Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare Pratiche 
individuali e di gruppo 
Improvvisare, ideare, integrare 
Sonorizzazioni, ritmi, melodie 
Individuare funzioni pertinenti ai 
contesti d’uso Attribuire 
significati emozionali ed extra - 
musicali 

Indicare le prime elementari 
strutture del linguaggio musicale 
e la loro valenza espressiva 

Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare 
varie combinazioni di intensità e velocità, le cellule 
ritmiche e loro scrittura, i basilari impianti metrici, 
alcuni intervalli, i modi maggiore e minore, il timbro 
degli strumenti dell’orchestra Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare, anche leggendo dal 
pentagramma Pratiche individuali e di gruppo 
Intonare, ritmare, coordinare, memorizzare, anche 
leggendo dal pentagramma Pratiche individuali e di 
gruppo Individuare e verbalizzare con linguaggio 
appropriato funzioni individuali e sociali, funzioni 
semantiche 

Attribuire e verbalizzare con linguaggio appropriato 
significati, vissuti personali, immagini, emozioni, 
gesti Contestualizzare e verbalizzare con linguaggio 
appropriato 

Riconoscere, indicare, collegare con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture del linguaggio 
musicale e loro valenza espressiva Strutture del 
linguaggio musicale in relazione alle strutture di altri 
linguaggi Caratteri salienti delle diverse 
manifestazioni musicali del nostro tempo 

 

Saperi disciplinari 

Classe I Classe II Classe III 

 conoscenza della notazione e dei 
parametri del suono 
 pratica vocale e strumentale 
 storia della musica: dalle origini 
al Medioevo 
 educazione all’ascolto: 
conoscenza di alcuni strumenti 
musicali 

 

Dinamica 
 Agogica 
 Punto di valore 
 Legatura 
 Alterazioni 
 Storia della musica: dal 
Medioevo al Rinascimento 
 Ascolto di brani più 
complessi con la conoscenza di 
generi vocali e strumentali 

 
 

Teoria: 
 Consolidamento dei concetti 
appresi nelle classi precedenti 
 Tonalità ed accordi 
 Storia della musica: dal 
Barocco all’epoca 
contemporanea 
 Ascolto: forme e generi 
musicali tipici e inerenti al 
contesto storico. 

 
N.B. 
Ogni insegnante propone la scelta di 
uno strumento musicale (flauto 
dolce, tastiera, chitarra) sviluppando 
anche la pratica vocale. Gli 
insegnanti organizzano anche uscite 
didattiche a scopo musicale (concerti, 
teatri ecc.) e saggi lungo il corso 
dell’anno. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità in condizioni 

facili e normali di esecuzione. 
Utilizzare le attività proposte per 
incrementare le capacità condizionali. 
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie. Saper organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Acquisire corrette abitudini di igiene e 
benessere della persona Conoscere ed 
applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di alcune discipline 
sportive individuali e di squadra. 
Sviluppare comportamenti sociali 
positivi favorendo il senso di 
appartenenza al gruppo, il 

rispetto dell’avversario, 
l’autocontrollo ed il senso di 
responsabilità. 

Utilizzare e coordinare diversi 

schemi motori combinati tra loro e 

saper controllare condizioni di 

equilibrio statico-dinamico. Utilizzare 
le attività proposte per incrementare le 
capacità condizionali secondo il proprio 

livello di maturazione, sviluppo ed 

apprendimento. Utilizzare in modo 
personale il corpo ed il movimento per 

esprimersi e comunicare. Riconoscere 
il corretto rapporto tra esercizio fisico, 
alimentazione, 

benessere. Conoscere ed applicare i 
principali elementi tecnici semplificati 
di 

alcune discipline sportive individuali 

e di squadra. Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi assumendo il 
ruolo di arbitro e/o funzione di giuria. 

Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 
accettando la sconfitta. 

Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità in condizioni 
normali e complesse e in situazioni 
ambientali 

diverse Utilizzare e ampliare le 
attività proposte per incrementare le 

capacità condizionali Stabilire 
relazioni con gli altri attraverso il 
proprio corpo e mettere in atto 
comportamenti equilibrati dal punto 
di vista fisico-motivo-cognitivo 

Consolidare corrette abitudini di 
igiene e benessere della persona 

Partecipare i n forma propositiva alla 
scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazioni ( tattica) adottate dalla 
squadra mettendo in atto 
comportamenti collaborativi Saper 
gestire in modo consapevole e 
responsabile le situazioni 
competitive 

con auto controllo, rispetto per 
l’altro accettando la sconfitta 

Acquisire la padronanza dei gesti 
tecnici di alcune discipline sportive 
individuali e di squadra 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità in condizioni facili e 
normali di esecuzione Utilizzare le 
attività proposte per incrementare le 
capacità condizionali Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze ,ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie Saper 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

Acquisire corrette abitudini di igiene 
e benessere della persona 

Utilizzare e coordinare diversi schemi 
motori combinati fra loro e saper 
controllare condizioni di equilibrio 
statico-dinamico Utilizzare le attività 
proposte per incrementare le capacità 
condizionali secondo il proprio livello 
di maturazione, sviluppo e 
apprendimento 

Utilizzare in modo personale il corpo e 
il movimento per esprimersi   

Riconoscere il corretto rapporto tra 
esercizio fisico, alimentazione e 
benessere 

Utilizzare consapevolmente le proprie 
capacità in condizioni normali e 
complesse e in situazioni ambientali 
diverse Utilizzare e ampliare le 
attività proposte per incrementare per 
le capacità condizionali Stabilire 
relazioni con gli altri attraverso il 
proprio corpo e mettere in atto 
comportamenti equilibrati dal punto di 
vista fisico-emotivo-cognitivo 
Consolidare corrette abitudini di 
igiene e benessere della persona 
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onoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
alcune 

discipline sportive individuali e di 
squadra. Sviluppare comportamenti 
sociali positivi favorendo il senso di 
appartenenza al gruppo, il rispetto 
dell’avversario, l’autocontrollo e il 
senso di responsabilità 

Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici di alcune discipline 
sportive individuali e di squadra 

Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico dei giochi sportivi, 
assumendo il ruolo di arbitro e/o 
funzioni di giuria Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni competitive 
con autocontrollo e rispetto per l’altro 
accettando la sconfitta 

Partecipare in forma propositiva alla 
scelta di strategie di gioco e alla loro 
realizzazione ( tattica) adottate dalla 
squadra mettendo in atto 
comportamenti collaborativi Saper 
gestire in modo consapevole e 
responsabile le situazioni competitive 
con auto controllo rispetto per l’altro 
accettando la sconfitta Acquisire la 
padronanza dei gesti tecnici di alcune 
discipline sportive individuali e di 
squadra 

              

Saperi disciplinari scienze motorie e sportive 

Classe I Classe II Classe III 

 Consolidamento e 
coordinamento schemi motori di 
base (equilibrio, orientamento 
spazio-tempo, coordinazione oculo-
manuale, studio delle traiettorie). 

 

 Capacità coordinative: 
coordinarsi nel movimento per 
favorire la strutturazione di 
schemi motori plastici. 

 

 Capacità coordinative: 
coordinarsi nel movimento per 
favorire la strutturazione di 
schemi motori plastici. 

 

 Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare). 

 

 Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare). 

 

 Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare). 

 

 Avviamento pratica sportiva 
(giochi pre-sportivi, minivolley, 
minibasket, nuoto, atletica: tecniche 
delle singole specialità). 

 

 Avviamento pratica sportiva 
(pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, tennis, atletica leggera: 
tecnica delle singole specialità). 

 

 Avviamento pratica sportiva 
(pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, atletica leggera: tecnica 
delle singole specialità). 
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CURRICOLO DI RELIGIONE 

Traguardi di competenza 

Classe I Classe II Classe III 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
accogliente. 

Individua a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della salvezza ( 
ebraismo e cristianesimo), della vita di 
Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa. 

Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede. 

Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana, si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, impara a dare 
valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circonda. 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi 
sull’assoluto, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
accogliente. 

Individua a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza ( ebraismo e cristianesimo), 
della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli 
elementi fondamentali della storia 
della Chiesa. 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede. 

Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana, si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, impara a 
dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in 
maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi 
sull’assoluto, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
accogliente. 

Individua a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza ( ebraismo e cristianesimo), 
della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli 
elementi fondamentali della storia 
della Chiesa. 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede. 

Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana, si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, impara a 
dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in 
maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I Classe II Classe III 

Prendere consapevolezza delle 
domande che la persona si pone da 
sempre sulla propria vita e sul mondo 
che lo circonda; apprezzare il 

tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di 
cercare risposte a tali domande. 

Riconoscere l’evoluzione e le 
caratteristiche della ricerca religiosa 
dell’uomo lungo la storia, cogliendo 
nell’ebraismo e nel cristianesimo la 

manifestazione di Dio. 

Approfondire l’identità storica di Gesù 
e correlarla alla fede cristiana che 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo. 

Individuare quali caratteristiche e 
comportamenti di Gesù indicano che 
è Figlio di Dio e Salvatore. 

Considerare, nella prospettiva 
dell’evento Pasquale, la 
predicazione, l’opera di Gesù e la 
missione della Chiesa nel mondo. 

Riconoscere la Chiesa, generata 
dallo Spirito Santo, realtà universale 
e locale, comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel suo cammino 
lungo il corso della storia. 

 

Scoprire il valore di un progetto di 
vita per realizzarsi come persona 
felice e individuare in Gesù Cristo un 
modello significativo con cui 
confrontarsi. Cogliere i grandi 
interrogativi dell'uomo e saper 
confrontare le risposte date dalle 
grandi religioni e dalla cultura odierna 
con la 

risposta del cristianesimo. 

Confrontarsi con il dialogo fede e 
scienza, intese come letture distinte 
ma non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 

Prendere coscienza come ogni 
persona, per realizzarsi, è chiamata a 
vivere l'esperienza dell'amicizia e 
dell'amore. 
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Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi 
di composizione (orale e scritta); usare 
il testo biblico conoscendone la 
struttura e i generi 

letterari. 

Utilizzare la Bibbia come documento 
storico-culturale e riconoscerla anche 
come parola di Dio nella fede della 
Chiesa. 

Distinguere le caratteristiche della 
manifestazione (rivelazione) di Dio nei 
personaggi biblici e in Gesù di Nazaret. 

 

Individuare nei testi biblici il 
contesto in cui è nata la Chiesa e gli 
elementi che la caratterizzano 
(fraternità, carità, preghiera, 
ministeri, 

carismi). 

Decifrare la matrice biblica delle 
principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche, 
architettoniche…) italiane ed 
europee. 

Conoscere il progetto di vita di Gesù 
attraverso l'analisi di alcuni testi 
biblici del Nuovo Testamento.. 

Comprendere attraverso lo studio 
della sacra scrittura e documenti della 
chiesa il pensiero cristiano, riguardo il 
valore e il senso 

della vita. 

Individuare, attraverso la lettura di 
alcuni brani della Bibbia, l'originalità 
dell'insegnamento di Gesù riguardo il 
Comandamento 

dell'Amore. 

Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa. 

Individuare le tracce storiche 
documentali, monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa 
dell’uomo. 

Scoprire nella realtà la presenza di 
espressioni religiose diverse. 

Distinguere segno e simbolo nella 
comunicazione religiosa e nella 
liturgia sacramentale. 

Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale e moderna. 

Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi in comune tra Cattolici, 
Protestanti e Ortodossi 

Conoscere gli elementi principali delle 
grandi religioni. 

Riconoscere come alcuni valori 
cristiani trovano riscontro anche nella 
Dichiarazione Universale dei diritti 
umani e sono alla base del 

dialogo Interreligioso. 

Individuare il bisogno di Standard per 
la valutazione trascendenza di ogni 
uomo. 

Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza. 

Cogliere nella persona di Gesù un 
modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della 
propria identità. 

Riscoprire il valore dell’amicizia e 
dell’appartenenza ad un gruppo per 
la costruzione della propria identità. 

Riconoscere i valori cristiani nella 
testimonianza di alcuni personaggi 
significativi. 

Cogliere l’importanza del dialogo 
ecumenico e della continua ricerca 
dell’unità dei cristiani. 

Scoprire nella ricerca di felicità la 
spinta ad elaborare un progetto di vita 
e individuare gli elementi 
fondamentali che lo costituiscono. 

Cogliere i cambiamenti che la persona 
vive, la maturazione di una nuova 
identità e di un nuovo modo di 
relazionarsi con gli altri. 

Individuare le varie dimensioni della 
persona umana e in particolare la 
dimensione spirituale oggetto di 
riflessione delle religioni. 

Prendere coscienza del valore del 
dialogo interreligioso per promuovere 
i diritti umani ( pace, giustizia, 
solidarietà, vita...). 

 

 

 

 

 



 64

PROGETTUALITA’ DELL’AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

MODALITÀ DELLA PROGETTAZIONE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Ciascun docente formalizza gli specifici percorsi educativo – didattici della classe in Unità di              

apprendimento riportando: 

titolo (macrotema)  

situazione formativa (bisogni specifici della classe)  

obiettivi generali del processo formativo  

obiettivi specifici del processo formativo  

obiettivi di apprendimento  

contenuti/attività  

tempi  

competenze/abilità in uscita  

modalità di verifica e valutazione  

Personalizzazione dell’apprendimento 

Nella scuola viene compilato un Piano di studio Personalizzato per singoli alunni o per fasce di livello. 

In tale documento vengono riportati: 

a. Ambito metacognitivo 

situazione di partenza in relazione a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 

i punti di forza/debolezza in merito a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 

gli interventi personalizzati in merito a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 

B. Ambito cognitivo 

Interventi personalizzati per ciascuna disciplina; 

Modalità degli interventi di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero verranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nelle verifiche 

sommative e/o alla fine del I quadrimestre 

Il recupero metodologico, effettuato durante le ore dell’attività didattica del I e del II quadrimestre, 

consisterà nel ripasso e nella ripresa di argomenti e nello sviluppo di competenze che abbiano determinato la 

valutazione insufficiente nelle verifiche sommative. Tali attività possono prevedere una suddivisione della 

classe in due gruppi, con le modalità potenziamento/recupero oppure nella formula del tutoring. 

Le attività di recupero vengono organizzate all’interno dell’orario curricolare di ogni disciplina in momenti 

stabiliti, in cui si sospende l’avanzamento del programma, nonché per mezzo di ripassi, ripetizioni di quanto 

già spiegato, lavori di gruppo ed in coppia, con affiancamento di studenti più sicuri ad altri più incerti, 

esercitazioni appositamente predisposte.  

Gli interventi di approfondimento saranno attivati contemporaneamente agli interventi di recupero. Durante 

la stessa ora di lezione saranno sviluppate attività volte al recupero per un gruppo di studenti e attività di 

approfondimento per la restante parte della classe. 

Organizzazione degli interventi di recupero e sostegno  

 

Le attività di recupero verranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nelle verifiche 
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sommative e/o alla fine del I quadrimestre 

Il recupero metodologico, effettuato durante le ore dell’attività didattica del I e del II quadrimestre, 

consisterà nel ripasso e nella ripresa di argomenti e nello sviluppo di competenze che abbiano determinato la 

valutazione insufficiente nelle verifiche sommative. Tali attività possono prevedere una suddivisione della 

classe in due gruppi, con le modalità potenziamento/recupero oppure nella formula del tutoring. Gli 

interventi di approfondimento saranno attivati contemporaneamente agli interventi di recupero. Durante la 

stessa ora di lezione saranno sviluppate attività volte al recupero per un gruppo di studenti e attività di 

approfondimento per la restante parte della classe. 

STRATEGIE PER IL 

RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

Interventi Strategie 

Recupero/sostegno  Guida ad un comportamento equilibrato/responsabile 
 Iniziative di recupero delle conoscenze e abilità 
 Offerta occasioni gratificanti 
 Esercizi per migliorare il metodo di lavoro 
 Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, materiale… 
 Allungamento tempi di assimilazione dei contenuti 
 Ricorso a situazioni concrete di lavoro 
 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
 Attività a guidate a crescente livello di difficoltà 

Consolidamento  Iniziative di consolidamento delle conoscenze e abilità 
 Offerta occasioni gratificanti 
 Esercizi per migliorare il metodo di lavoro 

Potenziamento   Affidamento di incarichi di incarichi di responsabilità 
 Impulso allo spirito critico e alla creatività 
 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
 Ricerche individuali e di gruppo 

  
Obiettivi trasversali 
 Obiettivi formativi trasversali 
Per il raggiungimento delle otto competenze chiave, fissate a livello europeo, si stabiliscono i 
seguenti obiettivi formativi e didattici trasversali 

    Descrizione degli obiettivi 

1 Saper ascoltare insegnanti e compagni, preoccupandosi di capire e di essere capiti da tutti; 

2 Saper accettare le opinioni degli altri, anche modificando il proprio punto di vista; 

3 Saper collaborare con i compagni, trovando un’intesa nei gruppi di lavoro; 

4 Cogliere l’importanza dell’informazione per la propria formazione umana e sociale, 

5 Rispettare le regole dell’istituto; 

6 
Sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai propri impegni di studenti, organizzando lo studio, 
utilizzando gli strumenti richiesti, eseguendo con puntualità e precisione i compiti; 
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  Obiettivi cognitivi trasversali 

     Descrizione degli obiettivi 

1 ASCOLTO Comprendere i messaggi orali in situazioni e contesti di tipo diverso 

2 PARLATO Organizzare il proprio discorso in base alla situazione comunicativa 

3 

LETTURA - Comprendere e decodificare il contenuto di un testo o di un’immagine, 
cogliendone il significato; 

- Leggere un testo o un’immagine in rapporto a scopi diversi (ricerca di dati o 
informazioni, comprensione globale, esplorazione sommaria, comprensione 
approfondita) 

4 
SCRITTO Produrre forme di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alle situazioni 

comunicative 

5 

CAPACITA’ 
LOGICHE 

- Potenziare le capacità di analisi 

- Sviluppare le capacità di astrazione 

- Avviare al collegamento e all’applicazione delle conoscenze 

- Sviluppare le capacità di elaborare semplici schemi e mappe concettuali 

6 

CAPACITA’ 
OPERATIVE 

- Organizzare le sequenze di un lavoro 

- Programmare e rispettare i tempi per concludere un’attività 

- Saper prendere appunti 

Metodologia  

La metodologia utilizzata sarà finalizzata al successo formativo dell’alunno. Si cercherà di mettere ogni 
allievo a proprio agio e di eliminare tutti gli impedimenti sia di natura fisica sia culturali che potrebbero 
essere di intralcio all’apprendimento. L’articolazione della lezione potrà assumere diverse connotazioni:  

-lezione frontale (centrata sul docente)  

-lezione espositiva-problematica attraverso la quale si prepara l’argomento sotto forma di documento,                   
coinvolge gli alunni e li motiva  

-lezione espositiva centrata su “dialogo-discussione”  

-lezione aperta o cooperativa. E’ incentrata sul lavoro di gruppo, domande, ricerche, raccolta di materiali. 
Compito dell’insegnante è la rielaborazione, sottolineando gli aspetti essenziali.  Si possono prevedere 
prove formative con auto-correzione  

-lezione-discussione. Si articola attraverso domande viste come proposte di ricerca, confronto e sintesi del 



 67

contenuto. L’insegnante durante le fasi operative è sempre presente, a disposizione di tutti, preoccupato di 
tutti, attento a tutti. Non giudica, è pronto ad intervenire in aiuto di chi è in difficoltà, incoraggia gli 
apprendimenti, evita i comportamenti che rallentino il ritmo del lavoro, fornisce i materiali e detta le regole 
(tempi e modi).  

La scelta della metodologia adatta è il momento più professionalizzante della programmazione, nel quale si 

mettono in atto le esperienze per creare le condizioni che facilitino l’apprendimento attraverso l’aggancio:  

-tra i contenuti da proporre e le condizioni di apprendimento  
-tra i contenuti programmati e le abilità d’ingresso degli studenti  
-tra la lingua culturale e socio-culturale dello studente  
I metodi che i docenti della scuola hanno scelto di porre in essere sono i seguenti:  

 metodo induttivo  

 metodo deduttivo  

 metodo scientifico  

 strategie di gruppo  

 strategie individualizzate  

 strategie euristiche  

 strategie creative  

 operatività  

 utilizzo di tecnologie multimediali  

 role play  

 brain storming  

 problem solving 
Le strategie utili a sviluppare comportamenti e atteggiamenti positivi a scuola sono le seguenti: 

 

STRATEGIE PER LA MOTIVAZIONE E L’APPRENDIMENTO 

• uso di mappe concettuali  
• brainstorming  
• comunicazione circolare  
• studio guidato in piccolo gruppo  
• attività di gruppo  
• learning by doing  
STRATEGIE PER L’AUTOCONTROLLO 
• circle time  
• role playing  
• esplicitazione di norme e regole informali significative, contestualizzate  
• assegnazione di compiti di responsabilità  
 
 
STRATEGIE PER L’ INSTAURAZIONE DI RELAZIONI POSITIVE 
• attività di gruppo  
• coinvolgimento attivo  
• comunicazione delle esperienze personali  
• meta comunicazione  
• colloqui docente-discente 
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L’INTEGRAZIONE 

SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

Nella scuola sono presenti n. 31 alunni diversamente abili certificati ( 16 plesso “Dizonno” e 15”De Amicis)  
a cui sono stati assegnati  insegnanti di sostegno che si raccordano con: 

• docenti del consiglio di classe  
• assistenti assegnati dall’ente locale  
• collaboratori scolastici  
• funzioni strumentali area sostegno  
• famiglie  
• ASL  
• associazioni territoriali  
• Enti locali  
 

Il docente di sostegno, tenuto conto della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, definisce:  

• obiettivi educativi - riabilitativi - socializzanti perseguibili in uno o più anni  
• le forme di apprendimento e di integrazione  
• le attività scolastiche ed extrascolastiche  
• i metodi, i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento  
• modalità e tempi di scansione degli interventi  

• predisposizione di percorsi misti e degli interventi di orientamento 

 

La presenza nella nostra scuola di alunni portatori di handicap rende necessaria la messa in atto di 
particolari procedure che favoriscano il processo di integrazione, avente come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

Si tratta di un processo attivo che coinvolge tutti i componenti della comunità scolastica e tutti gli elementi 
del contesto in cui la scuola viene ad operare. Tale operazione vuole porsi come risposta positiva non solo 
agli alunni con handicap ma a tutti quelli svantaggiati, utilizzando le risorse materiali e professionali 
disponibili e compatibili con gli obiettivi del progetto d’intervento.  

Nel caso di alunni diversabili,   la scuola si impegna a mettere in atto le seguenti strategie di integrazione: 

 -creare un clima positivo in classe, dove il soggetto possa trovare la gioia dell’accoglienza e 
dell’accompagnamento da parte dei suoi insegnanti  e compagni. 

 -incoraggiare l’alunno con persuasioni verbali colorate da una forte valenza affettiva. 

 -favorire una intensa relazione interpersonale tra insegnante e allievo. 

 -organizzare una vita di classe in cui dove i compiti differenziati siano una costante per 
tutta la classe e non solo per l’alunno in difficoltà. 

 -promuovere la cultura che l’insegnante di sostegno diventi l’insegnante di classe e 
l’insegnante titolare si occupi del soggetto certificato. 

 -credere nelle potenzialità del soggetto in difficoltà.  

 
La scuola secondaria di primo grado deve anche progettare un’azione formativa capace di soddisfare i 
bisogni degli allievi disabili alla luce dell’orientamento futuro che deve tener presente l’opzione lavorativa 
fra le sue peculiarità. Ciò significa inserire nel progetto formativo orientante la sollecitazione continua delle 
seguenti abilità: 

 La manualità fine e grossolana. 
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 Il coordinamento motorio generale. 

 La capacità di tenuta fisica. 

 La capacità di tenuta mentale. 

 La responsabilità. 

 La resistenza alle influenze avverse dell’ambiente. 
E’ necessario, inoltre, inglobare all’interno del percorso scolastico le abilità lavorative di base seguendo le 
seguenti strategie: 

 richiedere comportamenti adeguati in classe: puntualità, presenza, rispetto delle regole, 
disciplina. 

 esprimere il valore del lavoro attraverso l’insegnamento in classe: promuovere e richiedere 
impegno, responsabilità, serietà. 

 incoraggiare l’autostima nell’allievo: comunicare la fiducia in lui, sostenerlo nei momenti 
negativi, apprezzarlo, lodare i risultati. 

 promuovere e pretendere un atteggiamento positivo in classe: la partecipazione 
dell’allievo, l’entusiasmo, la gioia per le cose da fare sono atteggiamenti che occorre assolutamente 
favorire. 

 parlare spesso dell’importanza del lavoro nella società avendo presente i suoi requisiti. 
 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 
comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non, 
dunque, come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. n.1551 del 27-06-2013). 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 26 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 26 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 10 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 



 70

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 0 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Altro   

  

N° PEI redatti dai GLHO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria          10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
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Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI 

NO 

 

 

Altro: NO 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 
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Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:  NO 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Le Referenti per il sostegno, rilevati gli alunni con BES, collaborano con i Coordinatori di classe 
alla stesura del Piano che sarà discusso, in sede di primo CdC, con la famiglia. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Corsi di formazione sulle modalità di rilevazione dei BES:test oggettivi standardizzati per BES e 
DSA. 
Corsi di formazione su pratiche inclusive. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune con l’adozione di 
metodologie didattiche attive e con l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi 
adeguati. 
Apprendimento cooperativo tra alunni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Insegnanti specializzati 
AEC 
Insegnanti curricolari  
Collaboratori scolastici con specifica formazione 
Alunni 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Famiglia 
Associazione 
Centri sportivi 
Attività commerciali con politiche inclusive 
Sistema di trasporto urbano ed extraurbano per favorire l'autonomia 
ASL 
Mediatori culturali 
Centri di Assistenza Territoriale 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Incontri programmati con le famiglie di alunni con disabilità e organizzazione di giornate 
informative con i genitori per gruppo-classe. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Riorganizzazione del GLI (ex GLHI) 
Definizione di obiettivi chiari nel POF rispetto all'integrazione  
Definizione di procedure, strumenti e figure di riferimento 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Raccolta di materiali didattici e catalogazione 
Ricognizione delle competenze dei docenti e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 
momenti formativi 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Utilizzo di fondi destinati ad interventi inclusivi 
Finanziamenti comunali e regionali per tecnologie per la motivazione contro la dispersione 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Incontri con le scuole Primarie presenti sul Territorio in fase di definizione e verifica PEI, 
stesura PDF per gli alunni in ingresso presso il nostro Istituto. 
Incontri con referenti delle scuole secondarie di II Grado scelte dagli alunni in uscita. 
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IL REFERENTE DI ISTITUTO PER I DSA (DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO) 

Il referente è un punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del 
Collegio dei docenti, le seguenti funzioni: 

 predispone un archivio con informazioni sugli allievi con DSA; 

 valuta l’opportunità di informare le famiglie dei soggetti a rischio; 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 collabora, quando richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con DSA; 

 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 organizza incontri formativi per docenti e genitori; 

 promuove, diffonde e pubblicizza iniziative di formazione specifica e di aggiornamento 
rivolte a tutti i docenti dell’istituto;  

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 
fare riferimento; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line in tema di DSA; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, Enti Locali ed 
agenzie formative accreditate nel territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA 
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Normativa di riferimento sulla dislessia 
 

 Legge 517/77 

art. 2 Scuola elementare 

 Legge n. 517/77 

art. 7 Scuola Media 

 Legge n. 59/97 AUTONOMIA 

art. 21 – 

 Regolamento dell’autonomia - DPR 275/99 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 

Iniziative relative alla dislessia. 

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 

Precisazione sull’utilizzo delle note in tutte le fasi del percorso 

scolastico, compresi i momenti di valutazione. 

 Nota MIUR 1787 del 1.03.05 

Riguarda gli esami di Stato: invito ad adottare, in particolare per la 

terza prova, ogni iniziativa per ridurre le difficoltà. 

 Nota MIUR 4798 del 27.07.05 

Coinvolgimento della famiglia 

 CM N. 4674 del 10 maggio 2007 

Disturbi di apprendimento: indicazioni operative 

Esame Stato – Primo Ciclo 

Esame di stato – Secondo ciclo 

 Criticità Recupero debiti OM n. 92 del 5.11.2007 

 CM n° 14 del 14.03.2008 

 Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione 

Anno scolastico2007-2008 

 Circolare Ministeriale N.54 del 26 maggio 2008 

Scrutini ed esami di stato fine primo ciclo anno 2008 (terza media) 

 ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 2009 n.40 per lo svolgimento 
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N.B.: Tutte le azioni del referente devono essere condivise e 

sostenute dal Dirigente Scolastico. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP D’ISTITUTO (GLI). 

PROPOSTA DI ATTO COSTITUTIVO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

  
a) Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  
 

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 

6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, il Capo d’Istituto costituisce il G.L.I., un gruppo di lavoro 

i cui componenti […] sono integrati da tutte le risorse specifiche presenti nella scuola […], in modo da 

assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 

un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel contesto*1.  

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario 

Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio.  

A tale scopo, la citata Direttiva Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva […] al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà […] 

estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali […]*2.  

 _____________________________________________________________________________ 

*1 Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013: Azioni a livello di singola istituzione scolastica.  

*2 Ibidem, Introduzione. Per Bisogni Educativi Speciali, si intendono: “svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (Idem).  

  
   b) Competenze  

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e 

consultivo.  

In particolare:  
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 - costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri 
Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di 
sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);  
 - raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  
 - rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;  
 - organizza azioni di confronto sui casi;  
 - offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;  
 - rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  
 - raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;  
 - entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo*3;  
 - nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede 
all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini ‘funzionali’.  
 _____________________________________________________________________________ 
*3 Il Piano Annuale per l’Inclusività viene successivamente discusso e deliberato in Collegio dei Docenti ed 

inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di 

sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 

considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica 

sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole 

globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.  

c) convocazione del Gruppo di lavoro  
Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico e le sedute sono 

presiedute da quest’ultimo.  

Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, di ciascuna seduta, deve essere redatto apposito 

verbale.  

d) composizione  

Il G.L.I. è composto da:  

 - il Dirigente Scolastico (che presiede alle riunioni)  
 - un membro dell’equipe specialistica della ASL 
 - un rappresentante del servizio sociale 
 - la funzione strumentale per l’integrazione scolastica alunni con disabilità  
 - la funzione strumentale per gli alunni stranieri (CTP) 
 - la referente DSA 
 - uno o più genitori di alunni con BES individuati dal Dirigente scolastico  
             - docenti di sostegno e coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni con BES 
             - genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto  
       - rappresentanti delle cooperative sociali che collaborano con l’Istituto (responsabile AEC ed educatori) 
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SCADENZARIO GLI  

 Mese di settembre: FASE DELL’ACCOGLIENZA 

Incontro GLI. Le docenti di sostegno si riuniscono per analizzare la documentazione raccolta nel mese di 
maggio dell’anno scolastico precedente. Durante i primi giorni di settembre le docenti specializzate, su 
proposta delle docenti FS Area IV,  discutono del Piano dell’offerta formativa per l’anno in corso, definendo 
i progetti da realizzare.  

 Mese di ottobre: INCONTRI PER LA STESURA DEL PEI 

 Le docenti specializzate, i coordinatori (in rappresentanza dell’intero consiglio), la famiglia, un 
rappresentante della ASL e dei servizi sociali, insieme ad eventuali educatori, definiscono, ciascuno per 
quanto di propria competenza, obiettivi, strumenti, strategie, azioni e interventi, sulla base delle osservazioni 
iniziali. Le docenti si avvalgono della modulistica predisposta dalle FS Area IV per la raccolta delle 
osservazioni iniziali e per la redazione del P.E.I.  

 Mese di ottobre: II INCONTRO GLI 

Il GLI ratifica i progetti proposti, prende in esame eventuali  problematiche di inizio anno e tesse la rete dei 
rapporti tra scuola e territorio.  

 Mese di ottobre/novembre: CONSIGLI DI CLASSE 

Consigli di classe al fine di chiarire eventuali dubbi e discutere del percorso formativo previsto per l’alunno. 

 Mesi di novembre/gennaio: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Sono previsti colloqui informativi con le docenti di sostegno, incontri con i genitori interessati, visite guidate 
all’interno dell’Istituto. 

 Mese di gennaio: VERIFICA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 

Il gruppo H verifica il livello di integrazione raggiunto e monitorizza  i progetti in itinere. 

 Mese di marzo/aprile: AGGIORNAMENTO PROFILI DINAMICI FUNZIONALI 

Il GLHO si riunisce per procedere all’aggiornamento del PDF per gli alunni al terzo anno di frequenza. Si 
procede ad aggiornamento, inoltre, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità 

 Mese di maggio: INCONTRI PER LA CONTINUITÀ 

Le docenti FS Area IV incontrano, presso le scuole primarie, l’equipe multidisciplinare, la famiglia e le 
insegnanti (specializzate e curricolari) per raccogliere informazioni utili all’accoglienza degli alunni in 
ingresso. In tale sede vengono discussi i Piani Educativi Individualizzati e redatti i PDF. 

 Mese di Maggio : MONITORAGGIO ATTIVITA’ SVOLTA 

Il GLI opera un monitoraggio dell’attività progettuale. Le docenti FS Area IV forniscono ragguagli circa le 

modalità di espletamento delle prove di esame e degli adempimenti di fine anno. 

Per il corrente anno scolastico, la scuola realizzerà i seguenti progetti integrati: 

 Progetto teatro “SEMI DI AUTONOMIA” 

 Progetto “STELLE SULLA TERRA” 
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 Progetto “PETIT BRICOLEUR” (avvalendosi della collaborazione di esperti 

esterni). 

Inoltre, ogni alunno partecipa, unitamente alla propria classe, ad eventuali visite e viaggi d’istruzione. E’ 

prevista la presenza del collaboratore scolastico in presenza di difficoltà di deambulazione o qualora se ne 

ravvisi la necessità. 

Sono a disposizione delle docenti specializzate e degli educatori: pc, tastiere espanse, software per 

l’insegnamento della lingua inglese e francese e un settore dedicato della biblioteca per il prestito o la 

consultazione. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Modalità delle verifiche e delle valutazioni 

La verifica è un momento essenziale della programmazione, infatti permette di  misurare costantemente 
l’andamento del processo educativo e di avere informazioni sull’apprendimento e sulla rispondenza degli 
obiettivi, dei contenuti e dei metodi rispetto alla situazione di partenza. 

Le prove di verifica, per costituire efficaci strumenti informativi devono possedere due requisiti 
imprescindibili: la validità, cioè il grado di precisione e l’attendibilità, ossia fornire dati chiari e precisi. 

Le prove di verifica possono essere formative o sommative. 

Le verifiche formative non contribuiscono direttamente alla valutazione dell’alunno ma forniscono al 
docente informazioni sul processo di apprendimento e, di conseguenza, sull’eventuale necessità di apportare 
modifiche all’azione didattica. 

La misurazione  dei risultati delle verifiche sommative, al contrario di quelle formative è uno degli elementi 
principali che contribuiscono alla valutazione dell’alunno. 

La conoscenza dei risultati conseguiti in ogni prova serve agli alunni come momento informativo e 
orientativo. Nel primo caso lo studente viene messo al corrente dello stadio di apprendimento raggiunto nel 
processo di conoscenza che sta sviluppando e nel secondo prende atto dei settori in cui eventualmente deve 
intervenire per rafforzare le competenze. 

Con la valutazione si documenta il livello di apprendimento, l’impegno manifestato, la partecipazione e la 
disponibilità dell’alunno all’apprendimento. 
 
Nella valutazione si dovranno tenere presenti alcuni parametri: 
elementi relativi all’apprendimento (capacità di esporre, rielaborare, qualità e quantità delle conoscenze)  
elementi relativi ad aspetti affettivi di relazione (comportamento scolastico, disponibilità al dialogo 
educativo, partecipazione)  
elementi di origine non scolastica (condizioni socio-culturali della famiglia, fattori ambientali, livello di 
abilità mentale di cui gli allievi sono dotati).  
 
La valutazione iniziale sarà un supporto per la scelta dell’itinerario didattico perchè ha valore diagnostico.  
La valutazione intermedia o formativa fornirà informazioni sul divenire dell’alunno e permetterà la 
individualizzazione del processo educativo attraverso la progettazione tempestiva di interventi di recupero, 
commisurati ai bisogni ed alle condizioni degli alunni.  

La valutazione finale o sommativa si effettuerà alla fine del primo e del secondo quadrimestre.  Inoltre, la 
valutazione deve essere trasparente e condivisa nei suoi fini e nelle sue procedure da tutti coloro che ne 
sono coinvolti ( docenti, alunni, famiglie). 

Per l’ammissione alla classe successiva verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

progressi rispetto ai livelli di partenza, progressi negli aspetti relazionali, autonomia nell’operare, 
disponibilità a fare e ad apprendere, progressi nella comunicazione, abilità acquisite, requisiti minimi 
richiesti. 

 

 Standard di livello relativi al giudizio espresso in decimi 
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Tabella di Corrispondenza tra Voti e Giudizi 

 

 

 

Voto Giudizio Sintetico Giudizio Analitico 

4 Insufficienza Grave 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; si esprime in modo 
scorretto; pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di 
utilizzare anche in compiti semplici nella cui esecuzione commette 
errori; manca di autonomia nello studio; l’impegno nel lavoro 
scolastico è scarso 

5 Insufficiente 
Possiede conoscenze non approfondite; commette ancora errori 
nell’applicazione e nell’analisi; non ha autonomia nella 
rielaborazione e coglie parzialmente gli aspetti essenziali; non 
sempre rispetta gli impegni scolastici 

6 Sufficiente 
Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha approfonditi; 
non commette errori nell’esecuzione di verifiche semplici 
raggiungendo gli obiettivi minimi; utilizza in maniera 
sufficientemente corretta i codici linguistici specifici 

7 Buono 
Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li applica in 
maniera adeguata; commette lievi errori nella produzione scritta e sa 
usare la terminologia appropriata nelle verifiche orali 

8 Distinto 
Conosce i contenuti in modo completo e li applica in maniera 
appropriata; sa rielaborare le nozioni acquisite; buona padronanza 
dei codici linguistici specifici; valide competenze disciplinari 

9 Ottimo 
Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti; 
possiede una buona proprietà di linguaggio; sa organizzare le 
conoscenze anche in situazione nuova; sa esprimere valutazioni 
critiche 

10 Eccellente 

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, mostrando 
capacità logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche 
interdisciplinari; è in grado di organizzare e applicare 
autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di risolvere casi 
complessi 
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VOTO IN CONDOTTA 

10 L’alunno rispetta sempre le regole della convivenza civile.  

Collabora costantemente con gli insegnanti e con i compagni. 

Partecipa attivamente alla vita scolastica. 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Esegue quotidianamente i compiti assegnati, è puntuale nelle verifiche, nelle 
giustificazioni, nel rispetto delle consegne. 

Nessuna nota disciplinare 

9 L’alunno rispetta le regole della convivenza civile.  

Collabora con gli insegnanti e con i compagni. 

Partecipa positivamente alla vita scolastica  

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Esegue quotidianamente i compiti assegnati, è puntuale nelle verifiche, nelle 
giustificazioni, nel rispetto delle consegne. 

Nessuna nota disciplinare 

8 L’alunno rispetta generalmente le regole della convivenza civile.  

Collabora quasi sempre con gli insegnanti e con i compagni. 

Partecipa alla vita scolastica non sempre in modo costruttivo. 

Utilizza in maniera attenta il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

Di rado non esegue  i compiti assegnati, di rado si sottrae alle verifiche e al 
rispetto delle consegne. 

Nessuna nota disciplinare 
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7 L’alunno non sempre rispetta le regole della convivenza civile.  

Non sempre collabora con gli insegnanti e con i compagni. 

Partecipa in maniera superficiale al dialogo educativo. 

Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le strutture della scuola. 

La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

Talvolta non rispetta le consegne. 

Note disciplinari in numero limitato (max 2); nessuna sospensione dalle lezioni.  

6 L’alunno ha difficoltà a rispettare le regole di convivenza civile.  

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli orari. Rispetta le 
consegne solo saltuariamente. 

Ha più di 2 note disciplinari. 

5 Comportamento scorretto durante le lezioni: azioni di disturbo che comportano 
lesione dei diritti altrui 

Danni al patrimonio della scuola 

Introduzione nell’edificio scolastico di oggetti pericolosi e materiale diverso da 
quello necessario per le lezioni o comunque per il lavoro scolastico 

Sospensione dalle lezioni. 

 

VALUTAZIONE DEL POF E AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA 

L’autovalutazione d’Istituto si articola sulle seguenti fasi: 

 analisi dei risultati conseguiti  
 riflessione sul valore delle decisioni assunte  

Modalità di valutazione 

 questionario docenti 

 questionario genitori 

 questionario alunni 

 questionario personale ATA 
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L’educazione alla sicurezza prevede: 

 

L’individuazione di alunni apri-fila  
L’individuazione di alunni chiudi-fila  
L’individuazione di alunni responsabili dei diversabili  
La conoscenza delle vie di fuga  
L’esercitazione di evacuazione continua  
N. 2 simulazioni annuali   
 
L’analisi dei comportamenti tenuti durante l’evacuazione  

Di seguito sono riportate istruzioni per la sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza di 
pericolo. 
 
Alla diramazione dell'allarme (tre squilli successivi di campanella): 
1) Mantenere la calma; 
2) Interrompere immediatamente ogni attività; 
3) Lasciare tutto l'equipaggiamento (non preoccuparsi di libri, abiti o altro); 
4) Incolonnarsi per uscire dall'aula in modo ordinato; 
5) Ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre; 
6) Seguire le vie di fuga indicate nelle planimetrie sopra riportate; 
7) Raggiungere la zona di raccolta assegnata 
. 

 

 

 

 

 

 

LA SICUREZZA 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

Organigramma e risorse umane 

 

Il Consiglio di classe      

 

Costituito da tutti i docenti della classe,  da quattro rappresentanti dei genitori e coordinato dal dirigente o 

da un docente da lui delegato, gestisce la programmazione educativo-didattica della classe. 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

DOCENTI MATERIA SEZIONI 

GUARDAVACCARO LETTERE III A-I B 

DI MONTE  IIA-III B 

MOCCIA  IA- II B 

CLEMENTE  II C-III D 

FRACASSI  III C-II F 

FANO  I C-II D 

  I D 

VALERIO  IIIF-II E 

VALCHIUSA  I E-III E 

DI TRANI GEOGRAFIA  I A-B-C-D- E- II A-II C-II E-II F 

   

PERRELLI LETTERE II G-IIIG 

SCARDIA  I H-III H 

PACCIONE  II I- III I 

MUMOLO  I L-III L 

TETTA  I M-II M 

RICCO  II N-III N 

ABBRESCIA LETTERE I G-II L 

LEONE  III M-I I 

TRICARICO GEOGRAFIA I G- I H- I I- I L-I M- I N-II G-II 

N-II I 
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MASCIOPINTO LETTERE I N – II H 

MARTIRIGGIANO MATEMATICA CORSO A 

SANTANGELO  CORSO B 

COLAPINTO  II C-III C-I L 

CARBONARA  CORSO D 

LAGIOIA  CORSO E 

MOTOLESE  I C-II F-III F 

DITURI  CORSO G 

MINTRONE  CORSO H 

ORLANDO  CORSO I 

  II L-III L 

SCARFO’  CORSO M 

MARCHESE  CORSO N 

   

BUONO INGLESE CORSI A-B 

CAZZATO  CORSO C-II D –III D 

LAMANNA  CORSO E-II F-III F-I D 

DECARLO  CORSI G-N 

VIGANOTTI  CORSI H-I 

SILVESTRI  CORSI L-M 

BERUTTO FRANCESE CORSI A-B-II C-III C 

AINO  CORSI D-E-II F-III F-I C 

CAGNAZZO  CORSI G-H-I 

CAMPOBASSO  CORSI L-M-N 

   

ERREDE TECNOLOGIA CORSI A-B II C-III C 
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ZANNI  CORSI D-E-II F-III F-I C 

DIFINO  CORSI G-H-I 

MARZULLI  CORSI L-M-N 

DOCENTI MATERIA SEZIONI 

FERRI ARTE CORSI A-B-II C-III C- I H 

GASTALDI  CORSI D-E-II F-III F-I C 

CAMARDELLA  CORSI G- I-II H-III H 

CARRERA  CORSI L-M-N 

LAMORGESE MUSICA CORSI A-B-C 

SCRIBANIS  CORSI D-E-II F-III F-I L 

MARINELLI  CORSI G-H-N 

COLAIANNI  CORSI I-II L-III L-M 

   

SAVINO SCIENZE MOTORIE CORSI A-B-C- 

  CORSI D-E-II F-III F 

MEDUSO  CORSI G-I-M 

MARIELLA  CORSI H-L-N 

GRECO I.R.C. CORSI A-B-C-D-E-II F-III F-I M 

PANZARINO  CORSI G-H-I-L-II M-III M-N 
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RAPPRESENTATI DEI GENITORI A.S. 2014-2015 

PLESSO DE AMICIS 
CLASSE  GENITORE  

1 A 
MARTINELLI ROSA   
LAVOLPE LUCIA   
CARBONARA MARGHERITA   

2A 
RESSA CLARA   
RUBINO VITO  

3A 
NESSUNO  

1B 

FANELLI COSTANTINA   
TURBINI RAMONA   
CAMPOBASSO ANNALISA  
FIORE ANGELA   

2 B 

 

MAFFEI ANNAMARIA  
PONTRELLI LUCIA  

3B 
RENZO ANGELA  
CAMPOBASSO NICOLETTA  

 

1 C 

 

BARBONE ADA  
RAGONE ROSANNA  
CIRILLO GIACOMA  
D’ANTANI EUGENIA  

 

2 C 

DI COSMO FRANCESCO   
PEDONE MARIA ROSARIA   
TEMPESTA PASQUINA  

3 C 
ANCONA MARIA ROSARIA  
ADDANTE ANNA  

1 D 

1 D 

COSTANTINO MADDALENA  
DI BARI TERESA    
 

2 D 
ACCETTURA CATERINA  
PERILLI VINCENZA  

3 D FIORE MARIA  

 

1 E 

 

MADDALENA CARMELINA   
RAGONE ANNA  
LIPPOLIS LOREDANA  
LOMBARDI MARIA  

 

2 E 

DE CARNE NICOLA  
MUCIACCIA ADELAIDE  
AGRIMI MARINA  
LUCERI EULALIA  
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3 E 

VOLPE CHIARA  
GUERRA ANITA  
CARBONARA ANGELA  

 2 F                

 

MASCIANDARO MARIA    
LIGORIO ANGELA MARIA   
GRANDOLFO MARIA CINZIA    

3 F AFFATATO PATRIZIA       
FORTUNATO COSTANTINA      

 

PLESSO DIZONNO 

1^G FERRARA ANGELA 
GELICH MONICA 
REMINI ANGELAAGLIONICO ANTONELLA 

2^G DI MURO ROSANGELA 
CAMPOBASSO ANNA MARIA 
FERRARA AGATA 

3^G PALUMBO ANGELA 
PASQUARIELLO ROSARIA 
AFFATATO ROSANNA 

1^H CICINELLI COSTANTINA 
MILANO PIETRO 
RAIMONDI ANNA MARIA 
LACALENDOLA GIUSEPPINA 

2^H RAIMONDI ANNA MARIA 
SETTEMBRE FRANCESCA 
SETTANNI CARMELA 

3^H QUARANTA ROSSANA 
BALBO STELLA 
IUSCO ANTONIA 

1^I MASIELLO SABRINA 
GRASSI CINZIA 
D’AMATO LIDIA 

2^I SCORZA FRANCESCO 
DE BELLIS SARA 
ABBRESCIA ROSARIA 

3^I ADDANTE ISABELLA 
BATTISTA SILVANA 
DEFILO FLAVIANA 

1^L DETOMA ANNA 
SALVEMINI IVANA 
MARANGELLI LUCIA 
VITANOSTRA MARGHERITA 

2^L SCHINO MARIA ROSARIA 
ARTI FEDERICA 
DI VENERE ROSALINDA 

3^L PONTRELLI DONATA 
STEFANIZZI STEFANIA 
ROSSI MARIA 
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1^M BLASI ANTONELLA 
RUSSO TERESA MARGHERITA 

2^M GADALETA ARCANGELA 
GUERRA ROSA 
RAMUNNI GIUSEPPE 

3^M ALBANESE FRANCESCA 
RICCI ROSSELLA 
TOSCANO STELLA 
RUSSO EDINA 

1^N PALTERA MARIA 
DE MEO MARIA 

2^N LOSOLE ALBA 
RACANATI 

3^N D’ELIA CARMELA 
DELL’ERNIA ROSA 
LELLA CARMELA 

 

Collegio dei Docenti 

Composto da tutti i docenti e coordinato dal Capo di Istituto approva il POF e ne 
verifica la realizzazione. Verifica inoltre l'operato dei docenti assegnatari delle funzioni 
obiettivo, prende decisioni circa l'adozione dei libri di testo e su tutto quanto 
ulteriormente previsto dalle norme vigenti. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Costituito da una rappresentanza del personale insegnante, non insegnante (ATA), dai genitori e dal 
Dirigente Scolastico e presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per 
quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. 

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere 
deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita 
e dell'attività della scuola. 

La GIUNTA ESECUTIVA predispone il Piano Annuale delle Attività, da sottoporre al parere dei revisori dei 
conti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. 
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Composizione del Consiglio d’Istituto 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE ATA 

CAMPOBASSO ANNAMARIA LIDDI ROSSELLA RUBINO MARGHERITA 

DI COSMO GIUSEPPE PERRELLI FRANCESCA FERRARA ANNAMARIA 

NAPOLI VINCENZO F.SCO CAGNAZZO ADELINA  

RUBINO VITO DI MONTE COSMA F.SCA 

LAPICO ANGELO FERRI GIUSEPPINA 

PELLECCHIA MARIANNA FRACASSI LUCIANA 

VALENTE TIZIANA MASCIOPINTO STELLA 

GADALETA ARCANGELA ABBRESCIA  ANNA 

Giunta esecutiva 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

D.S.G.A COMP. DOCENTI COMP.GENITORI COMP.ATA 

 

GAGLIARDI RITA 

ROSARIA 

GAETANA MELE MASCIOPINTO 

STELLA  

PELLECCHIA 

MARIANNA 

RUBINO 

MARGHERITA 

   DI COSMO  

GIUSEPPE 
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INCARICHI 

  

FUNZIONI - STRUMENTALI  

Gli articoli 30, 31, 86 del C.C.N.L. 2002/05 introducono nella scuola italiana una nuova denominazione 

per indicare le figure professionali di supporto al sistema scolastico nato con il regolamento 

dell’autonomia realizzato negli istituti di ogni ordine e grado.  

Le funzioni strumentali sono attribuite a docenti che, forniti di competenze professionali e relazionali, 

cureranno le diverse aree dell'offerta formativa coordinando le attività, seguendo specifici settori, 

sviluppando e promuovendo gli aspetti della vita scolastica secondo le aree privilegiate dal collegio 

docenti.  

Il monitoraggio delle attività sarà effettuato a conclusione dell'anno scolastico. Il docente responsabile 

presenterà al Collegio, unitamente alle indicazioni del Capo d'istituto, i risultati e gli obiettivi raggiunti 

nella propria area.  

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: POF E GESTIONE TERRITORIO 

PROF.SSA STELLA MASCIOPINTO 

AREA 2: 

 

AREA 3: INTEGRAZIONE, SOSTEGNO AGLI ALUNNI, DISPERSIONE, 
BES, ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

PROF.SSA MARIDA CUCCOVILLO 

INCARICHI 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

   PROF. SSA  AINO – PROF. SSA CAGNAZZO – PROF. SSA MARINELLI – PROF.SSA 
LIDDI. 
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DOCENTI REFERENTI 
SALUTE E AMBIENTE  : PROFF. COLAPINTO – DI TURI 
GIOCHI STUDENTESCHI   : PROF. SSA SAVINO 

SICUREZZA  : PROFF.  CAMARDELLA –DIFINO 

DSA  : PROFF. LAGIOIA R. – SALVEMINI 
VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE: PROFF.SCRIBANIS - MARIELLA 
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO: 

ARTE : PROF. SSA CARRERA  

BIBLIOTECA : PROFF. FANO - PACCIONE 

LAB. LINGUISTICO: PROFF. VIGANOTTI - BUONO 

MUSICA: PROF. SSA MARINELLI 

SCIENZE : PROFF. SANTANGELO – SCARFO’ 

INFORMATICA : PROFF. MARZULLI – LIDDI 

TECNOLOGIA : PROF.SSA DIFINO 

STRUMENTO : PROF.SSA GIANNELLI 

MATERIALE AUDIO : PROF. CIANI 

SITO : PROF. LONERO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA R. R. GAGLIARDI 

 assicura la gestione unitaria dell’istruzione scolastica  

 persegue l’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico  

 coordina e guida l’attuazione della progettualità scolastica  

 dirige e coordina le attività collegiali  

 promuove l’innovazione e la rete territoriale  

 è titolare delle relazioni sindacali  

 è garante e responsabile della sicurezza del luogo di lavoro e della privacy  
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COORDINATORI E SEGRETARI 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A MARTIRIGGIANO GIANNELLI 

II A BUONO MILELLA 

III A GUARDAVACCARO SAVINO 

I B SANTANGELO LAMORGESE 

II B MOCCIA BUCCI 

III B DI MONTE MARZOVILLA 

I C MOTOLESE LELLA 

II C CAZZATO LONERO 

III C FRACASSI SARNO 

I D CARBONARA ZANNI 

II D FANO GASTALDI 

III D CLEMENTE GRECO 

I E LAGIOIA A. SOSTEGNO 

II E LAMANNA DICINTIO 

III E VALCHIUSA CIANI 

--- --- --- 

II F AINO SALVEMINI 

III F VALERIO GUARNIERI 
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I G ABBRESCIA PANNARALE 

II G DI TURI CUCCOVILLO 

III G PERRELLI CAGNAZZO 

I H MINTRONE ATTOLINI 

II H MASCIOPINTO MARIELLA 

III H SCARDIA DIFINO 

I I ORLANDO BOSCIA M. 

II I VIGANOTTI BOSCIA R. 

III I PACCIONE MEDUSO 

I L COLAPINTO PAVONE 

II L SILVESTRI MARZULLI 

III L MUMOLO CARRERA 

I M SCARFO' DI NELLA 

II M TETTA LAGIOIA R. 

III M LEONE CAMPOBASSO 

I N MARCHESE DI LAURO 

II N DE CARLO TRICARICO 

III N RICCO MARINELLI 
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SOSTEGNO DIZONNO 2014/2015 

DOCENTI CLASSI 

PROF. SSA ATTOLINI  I H/  II H 

PROF. SSA BOSCIA M.A.   1/1 I  

PROF. SSA BOSCIA R.  II I 

PROF. SSA CUCCOVILLO  II G 

PROF. SSA LAGIOIA II M-   III N- III G 

PROF. SSA DI NELLA I M  

PROF. SSA DI LAURO I N 

PROF. SSA PANNARALE I G - I G 

PROF. SSA MASELLI CAMPAGNA III I –  I L  

PROF.SSA VATINNO   I M 

PROF.SSA PAVONE   I L 

PROF.SSA CARAGIULO  I G 

PROF.SSA MARZELLA II M 

G.L.H.I. 

DOCENTI DI SOSTEGNO : TUTTI 

DOCENTI CURRICOLARI : PROFF. LAGIOIA A.M. – TETTA 
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 COMUNICAZIONE 

 

La comunicazione orizzontale: incontri periodici con le famiglie 

Ricevimento al mattino: un modulo alla settimana, secondo l’orario comunicato 

Ricevimento pomeridiano: (dalle 17.00 alle 19): 

- mese di dicembre (comunicazione  interquadrimestrale e consegna del consiglio orientativo per gli alunni 
di terza – colloqui individuali) 

- mese di febbraio (consegna schede primo quadrimestre) 

- mese di aprile (comunicazione  interquadrimestrale e colloqui individuali) 

- mese di giugno (schede con valutazioni finali) 
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 SETTIMANE  RICEVIMENTO GENITORI 

 

3 NOVEMBRE 2014 8 NOVEMBRE 2014 

17 NOVEMBRE 214 22 NOVEMBRE 2014 

1 DICEMBRE  2014 6 DICEMBRE  2014 

15 DICEMBRE     2014 20 DICEMBRE 2014 

19 GENNAIO    2015 24 GENNAIO   2015 

23 FEBBRAIO 2015 28 FEBBRAIO 2015 

23 MARZO 2015     28 MARZO 2015 

20 APRILE     2015 24 APRILE      2015 

4 MAGGIO 2015     9  MAGGIO 2015 
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I  SERVIZI 

 

Accesso ai servizi 

 All’ingresso dell’Istituto sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono affissi 
cartelli con l’elencazione di tutte le attività di natura didattica e non, svolte dalla Scuola. Inoltre sono affissi: 

a) Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e dislocazione del 
personale A.T.A); 

b) Organigramma degli Uffici (Presidenza, Vice-presidenza, Segreteria); 

c) Albo d’Istituto; 

d) Bacheca sindacale; 

e) Bacheca dei genitori-alunni; 

f) Bacheca Organi Collegiali. 

 

Accoglienza  e orientamento  dell’utenza  

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, attraverso l’utilizzo di un Collaboratore 
scolastico in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Trasparenza  

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è 
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dall’art.22 della legge 241/90. 

L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto del cittadino che può essere esercitato nei 
confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

L’esercizio di tale diritto consiste o nella richiesta di prendere visione dei documenti o nella richiesta di 
copia dei documenti stessi. 
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ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI 

ED AMMINISRTATIVI 

DOTT.SSA G. MELE 

SIG.RA  TRIGGIANO 

A.M. 

AREA ALUNNI 

 SIG.RA FERRARESE 

P. 

 AREA ALUNNI  

SIG.RA RUBINO M. Area Personale DOCENTE  PLESSO DIZONNO + personale 

ATA 

SIG.RA DIDONNA Area Personale Docente Sede De AMICIS (in collaborazione con 

A.A. Rubino M.) 

 

LA SEGRETERIA RICEVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10:30 ALLE 11:30. 

 MARTEDÌ - MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ DALLE 15:30  ALLE 18:30 
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REGOLAMENTI 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Riferimenti normativi 

La nascita della scuola secondaria di 1° grado con la legge 53/2003 ed i successivi interventi legislativi 
d. l. n. 59/2004, d.l. n. 226/2005, Indicazioni Nazionali luglio 2007, nonché DPR n. 275/99, legge 1° 
settembre 2008 n.137, D.P.R 22giugno 2009 n.122 affidano alle istituzioni scolastiche un ruolo di 
centralità nel sistema educativo e formativo riconoscendo ai docenti una responsabilità che investe tutti i 
processi decisionali attivati nella scuola.  
Il C.d.c., quindi, si fa carico di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme del nuovo 
sistema di istruzione armonizzando le azioni, l’intenzionalità, la domanda, l’offerta, le opzioni della 
famiglia; tracciando un modello che possa risolvere, conciliandole ed armonizzandole, questioni di 
natura didattica, organizzativa e formativa.  
In base alle Nuove Indicazioni ed istruzioni il Piano dell’Offerta Formativa si presenta come il progetto 
nel quale si enuncia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola e che vuole essere un 
patto pedagogico che risponde alle attese dei genitori che affidano i loro figli nelle mani 5dei docenti.  
Il POF della nostra scuola viene a connotarsi attraverso le sue finalità:  
→ sostenere gli studenti nel processo di formazione dell’identità personale, dell’autonomia, delle 
competenze.  
→ adottare le metodologie didattiche più funzionali all’apprendimento ed all’integrazione sociale.  
→ offrire molteplicità di occasioni culturali e di modalità di apprendimento.  
→ accogliere e valorizzare le diversità promovendo l’integrazione degli alunni diversamente abili.  
→ innalzare il tasso di successo scolastico e la qualità del servizio di formazione e istruzione.  
→ interagire con altre istituzioni educative per costruire rapporti di continuità orizzontale e verticale.  
→ valutare il progresso della formazione personale  
→ formare le nuove generazioni ad una partecipazione civile e culturale consapevole , per costruire una 
società che si rinnova celermente. 
 
 
Ne discende che il presente regolamento: 

· Stabilisce disposizioni adeguate perché siano rispettati nella scuola la disciplina, l’ordine e la decenza; 

· Fissa le norme relative al comportamento degli alunni e alla regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze e 
giustificazioni; 

· Individua comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli 
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249); 

· Disciplina lo svolgimento di tutte le attività scolastiche e parascolastiche; 

· Disciplina i rapporti fra gli insegnanti e le famiglie degli alunni; 
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· Determina le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché 
l’uscita dalla medesima; 

· Stabilisce le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche 
e sportive; 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 Novembre 

2007 n. 235 del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 

8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. 

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 

Art. 2 

Il presente Regolamento è stato redatto dal C.d.I. con le rappresentanze di tutte le componenti della 

comunità scolastica, al fine di garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 

Costituzione della Repubblica italiana. 

Al presente documento è collegato, altresì, il Regolamento disciplinare. 

 

PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

 

DIRITTI (Ai sensi dell’ art.3 statuto delle studentesse e degli studenti) 

1. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

3. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra 
le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

4. Lo studente ha, inoltre, diritto acchè la scuola ponga progressivamente in essere le condizioni per 
assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 
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dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 
handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

DOVERI (art.3 statuto delle studentesse e degli studenti) 

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei suoi compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che richiede per se stesso. 

3. Nell’esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto 
e coerente con i principi di cui all’art.1. 

4. Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 

a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

5. Lo studente condivide la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO D’ISTITUTO: NORME GENERALI 

NORME RELATIVE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

Art. 1 ENTRATA NELLE CLASSI ED INIZIO DELLE LEZIONI 

Gli alunni che arrivano a scuola prima del suono della campana non possono entrare nelle aule. 

Con avverse condizioni meteorologiche, essi sosteranno negli appositi spazi allo scopo determinati. 

L’inizio delle lezioni è segnalato da due suoni di campana, distanziati di cinque minuti l’uno dall’altro. 

Al suono della prima campana, gli alunni si dirigeranno disciplinatamente verso le rispettive aule. 

Il suono della seconda campana indica il pieno e regolare avvio delle lezioni. Il personale non docente ha 
l’obbligo di segnalare alla presidenza, sia all’inizio delle lezioni, che al cambio dell’ora, quelle classi che 
fossero sprovviste di insegnante. Il personale ausiliario vigila sugli allievi dall’entrata all’uscita dalla scuola 
ed avverte prontamente il docente della classe o la presidenza in 

caso di inadempienze degli stessi. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente con la 
vigilanza del personale ausiliario e del personale docente di turno; 

Art. 2 AMMISSIONE IN CLASSE IN RITARDO 

Gli alunni ,giunti a scuola con un ritardo (dovuto a cause di forza maggiore) di non più di dieci minuti 
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dall’inizio delle lezioni, possono essere ammessi in classe dal docente collaboratore o dal docente 
appositamente designato. 

Il ritardo dovrà essere giustificato sull’apposito libretto dal genitore depositario della firma, al più entro il 
giorno successivo. 

Il numero di ritardi non dovrà comunque superare i cinque a quadrimestre. 

Oltre i dieci minuti, l’alunno trascorrerà la prima ora affidato al docente collaboratore o al docente 

appositamente designato. 

E’ ammessa deroga solo in caso di motivi terapeutici certificati. 

Art. 3 AUTORIZZAZIONE INGRESSI O USCITE DIFFERITI 

Gli alunni che dimostrano di essere nell’impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto a causa dei mezzi 
di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Dirigente, possono ottenere particolari 

autorizzazioni permanenti, che saranno annotate sul giornale di classe. 

Art. 4 AMMISSIONE IN CLASSE ALLA SECONDA ORA 

Gli alunni possono essere ammessi in classe alla seconda ora di lezione, per un numero di volte non 
superiore a 5 per ogni quadrimestre, solo per validi motivi giustificati dal genitore depositario della firma. 
Superato tale limite, di cui terrà debito conto il coordinatore di classe, l’alunno sarà ammesso in classe solo 
se accompagnato da uno dei genitori, anticipatamente informati. 

Resta inteso che non saranno ammessi alunni oltre la seconda ora, se non accompagnati da un genitore. 

Art 5 USCITE ANTICIPATE 

Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata, salvo che per casi di malessere o motivi validi 
e documentati. 

L’alunno dovrà essere prelevato, al cambio dell’ora, da uno dei genitori o da un delegato indicato per iscritto 
dallo stesso. Anche in questi casi si dovrà utilizzare l'apposito libretto. Il numero delle 

uscite anticipate non potrà essere superiore a tre per ogni quadrimestre. In gennaio e in maggio, in vista della 
valutazione di fine quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una. 

Art. 6 USCITA DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI 

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli alunni possono allontanarsi dall’aula, uno per volta, solo se 
autorizzati dal docente presente in aula. Gli alunni, di regola, possono utilizzare solo i servizi al piano. 

Art. 7 INTERVALLO 

Durante l’intervallo gli alunni non escono dalle classi. Per ragioni di sicurezza non devono correre nei 
corridoi, affacciarsi alle ringhiere e finestre, salire e/o scendere dalle scale. 

Art. 8 CAMBIO DELL’ORA 

Al cambio dell’ora gli alunni attendono l’arrivo del docente dell’ora successiva nelle rispettive aule, 

oppure si recano in altra aula, laboratorio o palestra mantenendo un contegno consono alla serietà della 
scuola 
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NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA 

Art. 9 UTILIZZO DEL CARRELLO PER IL TRASPORTO DELLO ZAINO 

Per ragioni di sicurezza, all’interno della scuola non può essere utilizzato il carrello per il trasporto dello 
zaino. Gli alunni che utilizzeranno il carrello nel tragitto casa-scuola devono chiudere il carrello stesso prima 
di salire le scale d’ingresso dell’edificio. 

All’uscita, le operazioni di carico dello zaino devono essere effettuate all’esterno dell’edificio scolastico. 
Eventuali motivate richieste di deroga alle suddette norme devono essere inoltrate al Dirigente scolastico. 

Art. 10 VIGILANZA NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI 

Durante tutta la giornata scolastica, la vigilanza nei corridoi e ai servizi igienici è effettuata dal personale 
ausiliario. Nei casi di comportamenti scorretti nei confronti di persone, strutture e cose, il personale ausiliario 
è tenuto ad informare tempestivamente il docente di classe. 

Art. 11 VIGILANZA DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

La vigilanza durante le ore di lezione è effettuata dai docenti. Al termine delle attività, gli insegnanti si 
accerteranno che le aule vengano lasciate in buono stato di ordine. 

Art. 12 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

In autobus: 

- si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far perdere 
l'equilibrio e causare brutte cadute 

- si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti 

- non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi 
nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari 

- si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida 

Nel trasferirsi da un luogo all'altro: 

- si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o 
non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo 

- non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti 
potrebbero venir facilmente danneggiati 

 

NORME RELATIVE ALLE ASSENZE 

Art. 13 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificati esclusivamente per mezzo del libretto 
delle giustificazioni che sarà ritirato in Segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno dei Genitori o da 
chi esercita la Patria Potestà, che è tenuto anche a depositare la firma alla presenza del Personale di 
Segreteria, allo scopo delegato dal Dirigente Scolastico. 
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Art. 14 MODALITÀ DELLE GIUSTIFICAZIONI 

L'assenza deve essere giustificata il giorno dopo dall'insegnante della prima ora, che lo annoterà sul registro 
di classe. 

Eccezionalmente si potrà giustificare il giorno successivo. Oltre i due giorni l'alunno è tenuto a giustificare 
presso il Dirigente o un suo delegato. 

Dovranno inoltre essere giustificate personalmente dal genitore le assenze collettive arbitrarie (più dei 2/3 
degli alunni della classe) . 

Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica giustificazione. 

Art. 15 GIUSTIFICAZIONE DELLA QUINTA ASSENZA ( E MULTIPLE) 

La quinta assenza (e multiple) deve essere giustificata e convalidata presso il Dirigente o un suo 

delegato: da un Genitore se trattasi di alunno minorenne, personalmente in caso di alunno 

maggiorenne. 

Art. 16 ASSENZE SUPERIORI A CINQUE GIORNI 

Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate anche con certificato medico attestante che 
l’alunno può essere riammesso alla frequenza delle lezioni. 

Art. 17 CASI DI CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA 

In caso di assenze continue o di ritardi ripetuti e ingiustificati e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, 
il Coordinatore di classe provvede a convocare la famiglia, o ad informarla. 

 

NORME RELATIVE ALL’ASSISTENZA DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

Art. 18 PROVVEDIMENTI IN CASO DI MALORI/INFORTUNI 

In caso di malessere o di infortunio degli alunni, l’insegnante di classe provvede a prestare i primi 

soccorsi, informa tempestivamente la famiglia, anche per tramite della Segreteria, e chiama, eventualmente, 
l’ambulanza per il trasporto al Pronto soccorso. 

Art. 19 ASSUNZIONE DI MEDICINALI 

Nel caso in cui un alunno avesse la necessità di assumere farmaci durante l’anno scolastico, i genitori sono 
tenuti a darne comunicazione scritta alla Scuola. In mancanza di tale comunicazione, la scuola declina ogni 
responsabilità in merito. 

Art. 20 ESONERI DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

Gli alunni che necessitano di essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di Scienze motorie 
devono presentarne in Segreteria la richiesta, sottoscritta da un genitore, indirizzata al Dirigente scolastico, 
corredata da certificato medico comprovante la non idoneità alle esercitazioni 

ginniche per il periodo previsto. 
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NORME RELATIVE AL COMPORTAMENTO 

Art. 21 DIVIETO DI FUMO 

All’interno dell’Istituto, e nel cortile è vietato fumare, in osservanza della Legge Art. 51 del 16 gennaio 2003 
n°3, che prevede il severo divieto di fumare nei locali pubblici. 

Art. 22 DISTURBO DELLE LEZIONI 

La lezione non deve essere disturbata per nessun motivo. Gli alunni devono mantenere un comportamento 
corretto che assicuri il regolare svolgimento della lezione. 

Art. 23 DIVIETO USO DEI TELEFONI CELLULARI E/O ALTRI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

In classe è assolutamente vietato lasciare i telefoni cellulari E/O ALTRI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
accesi o utilizzarli durante lo svolgimento delle lezioni. 

Art. 24 OFFESE 

Nel rispetto della persona umana, non è consentito a nessuno utilizzare forme di comunicazione verbale o 
non verbale che possano arrecare offesa alla persona o alla civile convivenza. . Gli allievi devono 
comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose, evitando schiamazzi e risse nelle 
aule, nei corridoi e per le scale dell'Istituto 

PARTE TERZA - REGOLAMENTO INTERNO 

Art. 1.- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non 
inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante 
affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente 
per la regolare convocazione dell'organo collegiale. 

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta 

dell'organo collegiale. 

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate. 

Art. 2.- Programmazione delle attività degli organi collegiali 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, 
raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 
prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

Art. 3.- Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze 
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Art. 4.- Convocazione del consiglio di classe 
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Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta 

e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. 

Art. 5.- Convocazione del collegio dei docenti 

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 terzultimo comma, del D.P.R. 31 
maggio 1974 n. 416. 

Art. 6.- Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti 

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni 
dei precedenti artt. 2 e 3. 

Art. 7.- Prima convocazione del consiglio di istituto 

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente scolastico. 

Art. 8.- Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto 

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. 

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del consiglio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. 

A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il 
consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. 

Art. 9.- Convocazione del consiglio di istituto 

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. 

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della 
giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. 

Art. 10.- Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, 
della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni 
adottate dal consiglio stesso. 

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La 
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. 

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell’ istituto e - per lo stesso 
periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 
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richiesta dell'interessato. 

Art. 11.- Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico: a) alla 
conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi 
dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; 

b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Art. 12.- Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre Il 
funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, in modo da 
assicurare: 

a) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione; 

b) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. 

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal collegio dei docenti in modo da 
facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la 
presenza di un docente. 

Il Dirigente scolastico può, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di 
responsabile della biblioteca e dei gabinetti scientifici tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi 
per la partecipazione agli organi collegiali della scuola. 

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal collegio dei docenti in modo da assicurarne la disponibilità, 
a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole e associazioni. 

 

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 

 

SANZIONI GRADUATE SECONDO LA GRAVITÀ 

1. Nota disciplinare; 

2. Nota disciplinare con l’obbligo d’intervento del genitore; 
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3. Ammonimento scritto con inserimento nel fascicolo personale dello studente; 

4. Nota disciplinare con spese e ripristino a carico dello studente (per danni ai beni comuni); 

5. Allontanamento dalla comunità scolastica sino a 5 gg.; 

6. Allontanamento dalla comunità scolastica sino a 10 gg.; 

7. Allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 gg.; 

8. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. per salvaguardare l’incolumità delle persone e in 
proporzione alla gravità del reato. 

 

 

PROCEDURE 

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, 
sia di garantire le condizioni di equità: 

1. L’ avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente 
anche non appartenente alla sua classe; anche il personale non docente è autorizzato a comunicare al docente 
interessato o al Dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari; 

2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la contestazione può 
essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle 
giustificazioni dell’allievo; 

3. Negli altri casi, il Dirigente scolastico convoca lo studente e i genitori dello stesso e, presa nota delle 
giustificazioni addotte, stabilisce se irrogare o meno la sanzione prevista. La documentazione relativa alla 
convocazione dei genitori e all’ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello 
studente ed è messa a disposizione del Consiglio di classe; 

4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente scolastico o un docente delegato a questa 
funzione, ha il compito di acquisire informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni 
addotte dallo studente, il quale deve essere invitato a presentarsi con un genitore; 

5. In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente 
motivata e sottoscritta da Dirigente scolastico, viene comunicata integralmente per iscritto alla famiglia dello 
studente. Nel fascicolo dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione 
scritta. 

6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i Docenti collaboratori, può 
prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell’allontanamento dalla 
scuola, in attesa di espletare le procedure previste; 

 

RICORSI E ORGANO DI GARANZIA 

1. Contro la sanzione disciplinare il genitore, entro 3 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può 
ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato in forma scritta ed opportunamente 
integrato da tutti gli elementi utili al Dirigente scolastico; 

2. l’Organo di garanzia è formato dal Dirigente scolastico, che lo presiede e designa il Segretario, da un 
docente collaboratore, dal Presidente del Consiglio di Istituto o da un genitore da lui delegato. Nel caso in 



 113

cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente scolastico o un docente della Commissione, se ne prevede la 
sostituzione. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI NON SANZIONATORI 

Interventi educativi sono applicati a discrezione degli insegnanti di classe in base alla gravità e/o alla 
frequenza delle mancanze. Essi hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Gli interventi educativi 
non prevedono l’allontanamento dall’istituzione scolastica e vengono irrogati prima di fare ricorso agli 
interventi educativi sanzionatori ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 
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Mancanze disciplinari, interventi educativi mirati ed organi competenti ad irrogarli 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “E. DE AMICIS - DIZONNO”  

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 
lo sviluppo della coscienza critica. 

 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. Lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno  e il 
recupero delle situazioni di svantaggio. 
 
MANCANZE DISCIPLINARI 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi: 

1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi; 
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio; 
3. chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche; 
4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica; 
5. falsificare le firme; 
6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’Istituto; 
7. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi; 
8. usare il cellulare (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della 
segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili; 
9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto; 
10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; 
11. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 
12. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall’insegnante. 

 

     NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE 

     In autobus 

Si sta seduti al proprio posto; Non si mangia né si beve; Si conversa senza fare confusione. 

NEL TRASFERIRSI DA UN LUOGO ALL’ALTRO 

 Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell’insegnante o della guida. 
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     PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 
 Eventuali comportamenti scorretti e non conformi al regolamento saranno attentamente vagliati e 
debitamente sanzionati dagli organi competenti. 

 

Triggiano,                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Mancanze disciplinari Interventi mirati Organi competenti 

giocare o chiacchierare, 
disturbando, o rendersi 
protagonisti di interventi 
inopportuni durante le attività 
scolastiche o durante gli 
spostamenti nell'edificio e 
all’esterno; 
 
 
 
 
 
 

Richiamo orale con eventuale 
assegnazione di 
un'esercitazione di rinforzo da 
eseguirsi a casa inerente 
l'attività svolta in classe, al 
momento della mancanza 
disciplinare; 
In subordine: temporanea 
sospensione dalle lezioni 
scolastiche massimo per 10 
minuti per consentire allo 
studente una riflessione 
personale sul suo comportamento. 
L’alunno sarà 
vigilato da un collaboratore 
scolastico 

Da parte del docente di 
classe con comunicazione 
scritta alla famiglia; 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare il cellulare, O ALTRI 
DISPOSITIVI TECNOLOGICI o 
materiale 
pericoloso o, comunque non 
pertinente durante le lezioni, 
l'intervallo e nei bagni. 

sequestro del materiale che 
verrà riconsegnato ai genitori; 
 
 
 

Da parte del docente di 
classe e del Dirigente 
Scolastico con 
comunicazione scritta alla 
famiglia. 

Sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali; 
Da parte del docente di 
classe e del Dirigente 
Scolastico 

invito a collaborare, nei limiti 
del possibile, al ripristino della 
situazione antecedente la 
mancanza disciplinare, anche 
con eventuale risarcimento dei 
danni. 
 

invito a collaborare, nei limiti 
del possibile, al ripristino della 
situazione antecedente la 
mancanza disciplinare, anche 
con eventuale risarcimento dei danni. 

Utilizzare in modo improprio le 
attrezzature scolastiche 
 

interventi volti a promuovere 
la riflessione dell’alunno sui suoi 
comportamenti nelle modalità 
precedentemente concordate 
con la classe in fase di 
definizione di regole e sanzioni 

Da parte del docente di 
classe con comunicazione 
scritta alla famiglia 
 

Offendere con parole, gesti o 
azioni il personale scolastico o i 
compagni; 

Invito a presentare le proprie 
scuse al personale scolastico o 
compagni offesi. 

Da parte del docente di 
classe con comunicazione 
scritta alla famiglia 

In caso di gravi o reiterate 
mancanze 
 

Sospensione da un'attività 
complementare, compreso 
uno o più viaggi di 
istruzione; 
 

Consiglio di classe o 
docente di classe con 
comunicazione scritta alla 
famiglia 
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Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti ad irrogarle 

INTERVENTI EDUCATIVI CON SANZIONI art. 4 D.P.R. n. 249/1998 

Mancanze disciplinari Sanzioni  Organi competenti 
ingressi con ritardo  
 

comunicazione scritta e/o 
telefonica alla 
famiglia 

Docente 

assenze volute, non dovute 
a cause indipendenti dalla 
volontà 

comunicazione scritta e/o 
telefonica alla 
famiglia 

Docente 

- astensione collettiva  nota disciplinare Docente I ora 

- rifiuto dichiarato di 
sottoporsi a 
valutazione o 
esercitazione 

Comunicazione scritta alla 
famiglia e 
nota disciplinare 
 

Docente 

disturbo della lezione  
 

nota disciplinare e/o 
comunicazione 
scritta alla famiglia 

Docente 
 

disturbo grave o reiterato 
della lezione (con n. 2 note 
disciplinari) 

Allontanamento sino a 5 gg. Consiglio di classe – 
D.S. 

- Offesa verbale ai 
compagni 
 

nota disciplinare e comunicazione 
scritta 
genitori 

Docente – D.S. 

-offesa verbale nei confronti 
del personale docente e non 
docente 

Allontanamento sino 5 gg. Consiglio di classe 

-offesa fisica ai compagni  
 

Nota disciplinare con obbligo 
intervento 
genitori e allontanamento sino a 5 
giorni 

Docente – D.S. 

- offesa fisica nei confronti 
del personale docente e non 
docente 

Allontanamento sino a 15 gg. Consiglio di classe 

- compiere azioni 
discriminatorie nei confronti 
di compagni di origine, 
provenienza, razza, 
ideologia, religioni diverse 
 

Allontanamento sino a 5 gg. Consiglio di classe 

diffondere 
consapevolmente notizie 
false su persone e fatti 
.  

Allontanamento sino a 5 gg Consiglio di classe 

presentare come proprio 
un elaborato prodotto da 
altri 

Nota disciplinare e ripetizione 
della prova 

Docente – D.S. 

mancata giustificazione 
delle assenze e dei ritardi 
nonostante il sollecito 

Comunicazione scritta e 
convocazione 
Genitori 

Consiglio di classe 

uscita da scuola senza 
autorizzazione 

Allontanamento sino a 10 gg. e 
convocazione genitori 

Consiglio di classe 
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redazione di autorizzazioni 
spettanti  ai genitori recanti 
sottoscrizioni  false, SE 
REITERATE 

Allontanamento sino a 10 gg. e 
convocazione genitori 
 

Consiglio di classe 

sottrarsi alla vigilanza 
durante visite o viaggi 
d’istruzione, allontanandosi 
dai gruppi 

Allontanamento sino a 10 gg. e 
convocazione genitori 
 

Consiglio di classe 
 

esporre a pericoli se stessi e 
gli altri 

Allontanamento sino a 10 gg. e 
convocazione genitori 

Consiglio di classe 
 

manomissione e/o 
danneggiamenti di sussidi 
didattici 

Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
e ripristino a spese alunni 

D.S. - docente 
 

imbrattare pareti e banchi Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
e ripristino a spese alunni 

D.S. - docente 
 

sporcare pavimenti oltre 
l’inevitabile 

Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
e ripristino a spese alunni 

D.S. - docente 
 

mettere fuori usi servizi 
igienici, termostati e 
radiatori 

Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
e ripristino a spese alunni 

D.S. - docente 
 

danneggiare suppellettili Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
e ripristino a spese alunni 

D.S. – docente 
 

fumare nell’ambiente 
scolastico compresi corridoi, 
CORTILE 
bagni / USO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI 

Allontanamento sino a 5 gg. D.S Docente 
 

per il mancato ripristino Eventuale denuncia all’autorità 
giudiziaria per danni ai beni dello 
Stato 

D.S. 
 

sottrarre libri, oggetti 
personali, denaro, beni 
comuni 

Nota disciplinare – convocazione 
genitori 
– restituzione ovvero risarcimento 
di pari 
valore – in mancanza 
allontanamento 
sino a 5 gg. 

D.S. - Docente – 
Consiglio di classe 
 

Impedire ad uno o più 
compagni, l’ingresso/l’uscita 

Convocazione genitori – 
allontanamento 
sino a 5 gg. 

Consiglio di classe 
 

compiere atti che ledano il 
comune senso del pudore 

Convocazione genitori – 
allontanamento 
sino a 5 gg. 
 

Consiglio di classe 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Genitori, è stato introdotto dal D.P.R. 235/07 per impegnare 
la scuola e le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione dei ragazzi, a condividere i principi fondanti 
dell’azione educativa in modo da instaurare una collaborazione virtuosa tra tutti i soggetti della comunità 
scolastica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico 

IL GENITORE/ AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

- Preso atto che: 

1) LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dello 

alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

2) LA SCUOLA COME COMUNITA’ ORGANIZZATA 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, 

materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 approvano il seguente 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

DIRITTI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI 

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) 

GENITORI 

E.P.A. 1992 

(carta dei diritti e delle 

responsabilità dei genitori in 

Europa)  

l capo d'istituto, i docenti, il 
personale tutto della scuola ha 
diritto al rispetto, anche formale, 
per la persona ed il ruolo. 
L’istituzione scolastica ha potere 
normativo interno diretto a regolare 
il comportamento degli utenti del 
servizio. Intrinseco a questo potere 
interno è il potere disciplinare, così 
come regolato dal DPR n. 249/1998 
aggiornato con DPR n. 235/2007. 
I docenti hanno diritto alla libertà 
d’insegnamento che si sostanzia 
nella progettazione e nella 
realizzazione d’interventi 
d’educazione, formazione e 
istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana (D. Lgs. N.297/1994 
— testo unico e DPR n. 275/1999 - 
Regolamento dell’autonomia 
scolastica). 
I docenti hanno potere decisionale 

in tema di programmazione e 

definizione degli obiettivi didattici, 

d’organizzazione delle attività, di 

scelta dei criteri di valutazione, dei 

libri e del materiale didattico. 

Gli studenti hanno diritto ad una 
formazione culturale e 
professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l'orientamento, 
l'identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. 
Gli studenti hanno diritto di essere 
informati sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della 
scuola. 
Gli studenti hanno diritto alla 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 
Gli studenti hanno diritto ad una 
valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un 
processo d’autovalutazione che li 
conduce ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 
Gli studenti hanno diritto alla 
libertà d’apprendimento, 
esercitando autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività 
curricolari integrative e tra le 
attività aggiuntive facoltative 
offerte dalla scuola. 
Gli studenti hanno diritto al 

rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale 

appartengono. 

I genitori hanno il diritto di 
educare i loro figli senza subire 
discriminazioni basate sul colore 
della pelle, sull'origine etnica, 
sulla nazionalità, sul credo, sul 
sesso o sulle condizioni 
economiche. 
I genitori hanno il diritto di veder 
riconosciuto il loro ruolo 
primario nell'educazione dei loro 
figli. 
I genitori hanno diritto d’accesso 
a tutte le informazioni che 
riguardano i loro figli. 
I genitori hanno diritto a vedere 
rispettati, da parte del sistema 
educativo, i presupposti spirituali 
e culturali dell'educazione che 
danno ai loro figli. 
I genitori hanno il diritto ad un 

servizio efficace ed efficiente e 

ad essere coinvolti nei processi di 

valutazione della qualità della 

scuola. 
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DOVERI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI 

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) 

GENITORI 

E.P.A. 1992 

(carta dei diritti e delle 

responsabilità dei genitori in 

Europa)  

 i docenti hanno il dovere di 
perseguire la continuità 
dell'apprendimento e valorizzare le 
inclinazioni personali degli studenti, 
anche attraverso un'adeguata 
informazione, la possibilità di 
formulare richieste, di sviluppare 
temi liberamente scelti e di 
realizzare iniziative autonome. 
I docenti hanno il dovere di 
promuovere la solidarietà e di 
tutelare il diritto degli studenti alla 
riservatezza. 
I docenti hanno il dovere di 
esplicitare le scelte di loro 
competenza (programmazione e 
definizione degli obiettivi didattici, 
d’organizzazione delle attività, di 
scelta dei criteri di valutazione, dei 
libri e del materiale didattico). 
La scuola ha il dovere di organizzare 
le attività didattiche curricolari e le 
attività aggiuntive facoltative 
secondo tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi 
d’apprendimento e delle esigenze 
degli studenti. 
La scuola ha il dovere di promuovere 
e favorire iniziative volte 
all'accoglienza e alla tutela della 
cultura degli studenti stranieri e alla 
realizzazione di  attività 
interculturali. 

Gli studenti hanno il dovere di 
frequentare regolarmente i corsi 
e di assolvere gli impegni di 
studio. 
Gli  studenti hanno il dovere di 
rapportarsi con il capo d'istituto, 
con i docenti, con tutto il 
personale della scuola e con i loro 
compagni con lo stesso rispetto, 
anche formale, che chiedono per 
se stessi. 
Gli studenti hanno il dovere di 
mantenere un comportamento 
corretto  e  di  osservare  le 
disposizioni organizzative  e di 
sicurezza dettate dal regolamento 
d’istituto. 
Gli studenti hanno il dovere di 
utilizzare correttamente le 
strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e di comportarsi nella 
vita scolastica in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 
Gli studenti hanno il dovere di 
condividere la responsabilità di 
rendere accogliente  l'ambiente 
scolastico e di averne cura come 
importante fattore di qualità della 
vita della scuola. 

I genitori hanno il dovere di 
educare i loro figli nel senso di 
responsabilità gli uni verso gli 
altri, per costruire un mondo 
umano basato  sulla tolleranza  e 
  sul rispetto reciproco. 
I genitori hanno il dovere di 
dedicare tempo e  impegno 
personale ai loro figli e alla loro 
scuola assistendola nel compito 
di conseguire gli obiettivi 
educativi. 
I genitori hanno il dovere di 
promuovere il benessere psico-
fisico del figlio avendo 
particolare attenzione per i 
comportamenti a rischio. 
I genitori hanno il dovere di 
esprimere e promuovere la 
solidarietà. 
I genitori hanno il dovere di 
improntare il dialogo con i 
docenti al confronto e alla 
collaborazione nel rispetto delle 
rispettive, specifiche prerogative. 
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LABORATORI SEMINARI ESCURSIONI  

Seminario Il Museo Marino Artistico - MuMART Prime 

Seminario 
Influenza dei cambiamenti climatici 

sull’ambiente marino 
Prime 

Laboratorio Il Laboratorio di Biometria Prime 

Laboratorio ludico – scientifico Questa non è casa tua Prime 

Escursione didattica 
Il Museo MuMART – Museo Marino 

Artistico e l’Oasi Naturale di Torre 
Calderina 

Prime 

Escursione 
Escursione Naturalistica Parco 

Regionale delle Dune Costiere 
Prime 

Seminario 
Il contributo dei prodotti ittici nella 

dieta mediterranea 
Seconde 

Seminario L’alimentazione e i contaminanti Seconde 

Laboratorio 
Numerazione delle Vibrio spp negli 

alimenti (materiale biologico di partenza: 
mitili) 

Seconde 

Escursioni 
Visita guidata ad un impianto di 

pescicoltura biologico (Gallipoli) 
Seconde 

Escursioni 
Visita guidata ad un impianto di 

trattamento acque reflue (Noci) 
Seconde 

Seminario 
La scienza fatta con i cittadini: come 

coinvolgere la cittadinanza nelle ricerche 
scientifiche in mare 

Terze 

Attività pratica 
Ed escursione 

Battesimo dell’acqua presso il 
Villaggio Lido Nettuno – Molfetta 

Terze 

Seminario La pesca nel Mediterraneo Terze 
Attività pratica 
Ed escursione 

Una giornata con i pescatori Terze 

Seminario I cetacei nel Mar Mediterraneo Terze 
Attività pratica 
Ed escursione 

Sulla scia dei delfini Terze 

Spettacolo “La Principessa Medusa” Terze 
Incontri per attività di 

orientamento 
La scuola e il mondo del Lavoro 

 
Terze 
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