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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 
Codice meccanografico Istituto 

BAMM29200N 

Codice fiscale: 93437780724 

Intitolazione  Scuola secondaria I grado “De Amicis- Dizonno” 

 
Città 70019 Triggiano (Bari) 
Sede centrale 
“De Amicis” 

 

 

Plesso Dizonno 

Via A. De Gasperi, 11 – 
70019 Triggiano 

Tel. e Fax 080 4621295 

 

Viale Vanoni n.c. - 70019 
Triggiano (Ba) 

Tel. 080 4625913 

Fax 080 4623057 

Telefono  0804621295    
Fax  0804621295 
Numero alunni 769 
Numero 
docenti 

93 

Numero 
collaboratori 
scolastici 

10 

Numero 
personale 
amministrativo 

4 

Orario 
scolastico 

8:00 – 14:00 DIZONNO 

8:15 – 13:15 DE AMICIS 
Dirigente 
scolastico 

Prof. Rita Rosa Gagliardi 

Direttore SGA Dott. Gaetana Mele 
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E-mail  bamm29200n@istruzione.it Posta elettronica certificata: 

bamm29200n@pec.istruzione.it 
Sito web www.deamicisdizonno.gov.it 
Segreteria ORARIO DI RICEVIMENTO : Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:30 alle 12:30 

                                               Dal Lunedì al Giovedì dalle 16:00 alle 17:30 
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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” 
• Il Licei Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Opzione Scienze Applicate “Cartesio” 
• L‘Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” 

 
I PLESSI DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

“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 
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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 
sempre più evidente la necessità di operare per favorire sia le pari opportunità di formazione sia 
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 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” 

             Edmondo 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.                          
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SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Presso il plesso De Amicis ad 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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TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

Finalità istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Maturazione dell’identità intesa come 
sviluppo armonico della personalità. 

A tal fine la scuola promuove: 
� L’affinamento delle capacità cognitive 

tramite l’accostamento graduale alle 
discipline con la mediazione 
dell’insegnamento. 

� Una vita di relazione aperta favorendo 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 
fiducia nelle proprie capacità, di 
motivazione alla curiosità, di controllo dei 
sentimenti e delle emozioni, di accettazione 
e di comprensione dei sentimenti altrui. 

� L’identità culturale intesa come conoscenza 
e condivisione dei valori culturali della 
comunità a cui si appartiene, come 
presupposto per la comprensione e 
l’accettazione di altre culture. 

2. Conquista dell’autonomia 

A tal fine la scuola promuove: 
� La capacità di compiere scelte autonome e 

di mantenere fede agli impegni assunti. 
� La capacità di interagire con gli altri sulla 

base dell’accettazione e del rispetto per 
l’altro, mantenendo la propria autonomia di 
giudizio. 

� La capacità di prendere coscienza della 
realtà e della possibilità di considerarla e di 
modificarla sotto diversi punti di vista. 

� La capacità di comunicare, abbandonando il 
ruolo passivo di ascoltatori e fruitori per 
acquisirne uno più attivo e partecipativo. 
 

3. Educazione alla convivenza democratica 
A tal fine la scuola promuove: 
� La sperimentazione progressiva di forme di 

lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e 
sostegno 

� La presa di coscienza delle norme che 
regolano la vita del gruppo e della classe· 

� L’apertura senza pregiudizi alle varie forme 
di diversità (persone e culture) 

� Il rispetto dell’ambiente naturale e la 
sensibilità alla conservazione di strutture di 
pubblica utilità. 
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4. Alfabetizzazione culturale 
A tal fine la scuola promuove, attraverso il 
progressivo differenziarsi delle discipline, 
l’acquisizione di strumenti di pensiero per 
conoscere la realtà nella sua complessità, 
organizzandola in un sapere sistematico e 
significativo. 

Rapporto di autovalutazione (RAV) E PDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono state individuate le aree di criticità 

 dell’istituto e le azioni di miglioramento più 
significative da intraprendere. 

 Area della formazione: in sede di 
autovalutazione è risultata prioritaria la 
formazione dei docenti nell’ implementazione 
delle nuove tecnologie informatiche, al fine di 
consentire un maggior coordinamento nella 
progettazione per assi culturali.  

Area del Miglioramento profitto allievi e 
dispersione scolastica:  

Esigenze degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano affettivo-relazionale: 

� Essere accettati 
� Comunicare in un ambito sereno, 

rassicurante, stimolante 
� Socializzare 
� Sviluppare la propria identità 
� Maturare capacità di interagire e di 

collaborare 
� Sviluppare l’autonomia 
� Ricavare motivazione e soddisfazione nel 

lavoro e nell’impegno 

Piano socio-culturale 

� Ampliare la competenza linguistica e 
scientifica 

� Praticare un primo approccio significativo 
alle nuove tecnologie 

� Conoscere e vivere il territorio 
� Ampliare le esperienze culturali 
� Acquisire il senso civico e la 

consapevolezza di essere partecipi di una 
collettività 

� Acquisire comportamenti corretti per la 
tutela della salute 
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Esigenze del contesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspettative delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i 
genitori evidenziano nei confronti della scuola 
risultano essere le seguenti: 

• Trasmettere valori sociali e morali 
• Tener conto dei bisogni e degli interessi 

degli alunni 
• Fornire una preparazione adeguata 
• Motivare ad apprendere 
• Valorizzare le potenzialità e capacità di 

tutti 
• Sviluppare le capacità di stare/lavorare 

in gruppo 
• Incentivare il dialogo con gli alunni 

Aspettative dei docenti 

Condizioni indispensabili per un'efficace 
realizzazione del POF sono: 

• Collaborazione tra docenti, dirigente, 
personale amministrativo e ausiliario 

• Attenzione e partecipazione costante 
delle famiglie al processo educativo nel 
rispetto dei ruoli specifici 

• Valorizzazione delle competenze 
professionali 

• Svolgimento del lavoro in un clima 
relazionale positivo centrato sul rispetto 
e la collaborazione tra tutti coloro che 
operano nella scuola 

• Autonomia mirata ad una progettualità 
specifica che arricchisca il percorso 
formativo degli alunni 

• Coinvolgimento delle agenzie formative 
del territorio e degli enti locali 

Attese della comunità locale 

La scuola istituisce un rapporto privilegiato con 
il proprio territorio e con la sua comunità, che 
dalla scuola si attende: 

• Un’offerta formativa qualificata 
• Un contesto positivo di aggregazione e 

integrazione degli alunni 
• L’acquisizione di competenze e valori 

per gli alunni 
• L’opportunità di concrete collaborazioni   
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• La valorizzazione del patrimonio 
culturale locale  

• La maturazione del senso di 
appartenenza alla comunità 

 

 

 

 

 

 

MISSION  
 

• 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. 

 
VISION 
 

La VISION del nostro Istituto ha come Obiettivi Prioritari:  

• RAGGIUNGIMENTO DELL’ EQUITA’ DEGLI ESITI   
• VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
• SUCCESSO SCOLASTICO  
• CRESCITA SOCIALE 
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FORMAZIONE DOCENTI 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE 
CORSO DI FORMAZIONE SUL PENSIERO COMPUTAZIONALE (CODING) 
CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICAZIONE EIPASS 
CORSO SULL’INCLUSIONE 
CORSO DI FORMAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO LIVELLO B2 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E  

DEI TARGET ATTESI PER CIASCUN PROGETTO 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
• 80% ALUNNI ISCRITTI FREQUENTANTI  
• QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENZA 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE + PROGETTAZIONE EDUCATIVA  

 

PER GLI ALUNNI BES 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 ).  
• è 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  

Musica  • eseguire in modo accettabile brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili  
• saper riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale  
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• 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 

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.  
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TRAGUARDI MINIMI DI COMPETENZA 

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. 

Geografia Saper osservare e leggere 
una cartina geografica  

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

Comprendere ed utilizzare, 

Saper osservare e leggere 
una cartina geografica  

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

Comprendere ed utilizzare, 

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 
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in modo semplice, il 
linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 
confronti tra realtà 
territoriali diverse 

in modo semplice, il 
linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 
confronti tra realtà 
territoriali diverse 

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 
indici (biotici ed abiotici)  

Individuare problematiche 
ambientali  

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 
soluzioni  

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  
d. Genetica 

Individuare le cause delle 
problematiche ambientali e 
prospettare soluzioni  
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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  

Musica  Saper suonare una melodia 
composta da tre note 
leggendole sul 
pentagramma. 

Orientarsi in essa nella 
realtà sonora che ci 

Discriminare l’intensità e la 
durata  

Saper suonare una melodia 
composta da 4,5 note  

Saper cantare una melodia 

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

Saper utilizzare alcune forme 
di comunicazione  
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circonda.  

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

in gruppo  

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  



19 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAME NTO 

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 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 
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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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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 Sala audiovisivi 

n.1 Laboratorio musicale: pianoforte, trombe, tromboni, clarinetti, 
tamburi imperiali, piatti, flauto traverso, violoncello, chitarra, violini, 
supporti multimediali  

n. 1 Aula per progetti integrati con LIM 

n. 1 Biblioteca 

n. 8 classi dotate di LIM (lavagna interattiva) 

n. 2 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 

Cablaggio wireless dell’intero istituto (piano terra - uffici) 

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 

 

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. 2 Aule multimediali    

n. 4 Aule per i progetti integrati  

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 

 

Segreteria didattica 

Archivio 

Deposito materiale pulizie 

Infermeria 
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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. 

 

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) ed 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. 
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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 
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. 
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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. 
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I FESR 

Avviso pubblico Prot.n. 9035 del 13/07/2015: Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

CODICE  TITOLO  

10.8.1.A1-PON-PU-2015-298 “La nostra scuola digitale” 

 

Avviso pubblico Prot.n. 12810 del 15/10/2015: Realizzazione degli ambienti digitali - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 

CODICE  TITOLO  

10.8.1.A1-PON-FESR-PU-2015-355 “La nostra scuola classe 3.0” 
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ABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

DOCENTI 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per il triennio 2016-2019, si prevede la 
formazione: 

• per l’anno scolastico 2016/2017 di 11 classi prime, 11 classi seconde e 11 classi terze; 
• per l’anno scolastico 2017/2018 di 12 classi prime, 11 seconde e 11 terze; 
• per l’anno scolastico 2018/2019 di 11 classi prime, 12 seconde e 11 terze. 

Per quanto concerne l’organico di sostegno si prevedono 24 cattedre per l’a.s. 2016/2017 e 2017/2018, 
18 cattedre e ½ per l’a.s. 2018/2019. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

A.A.: 5 posti per il triennio 

C.C.: 12 posti per gli a.a.s.s. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 

Nell’ottica del potenziamento, l’Offerta Formativa dell’Istituto intende proporre una serie di 
insegnamenti e attività: 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
•  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  
•  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori;  

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

•  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione. 

Pertanto i campi di intervento individuati, in ordine di priorità, sono: 

• Campo n. 1 Potenziamento Linguistico  

• Campo n. 2 Potenziamento Artistico e Musicale 

• Campo n.3 Potenziamento Laboratoriale 
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FORMAZIONE PERSONALE ATA 

• Attuazione norme relative alla sicurezza 
• Protezione dati personali/sensibili 
• Competenze informatiche avanzate 
• Pratiche di pensionamento 
• Gestione amministrativo/contabile progetti pon/fesr/regione 
• Archiviazione 

 

Fabbisogno materiale tecnologico 

• N. 15 l.i.m. 
• N. 25 p.c. postazione fissa 
• N. 25 p.c. portatili 
• N. 2 stampanti laser a colori formato a4 e formato a3 
• N. 2 stampanti laser formato a4 e formato a3 
• N. 2 macchine fotografiche digitali con possibilità di connessione wi-fi e gps 
• N. 2 videocamere digitali ultra hd 
• N. 1 videocamere digitali 3d 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
RISULTATI SCOLASTICI  
• Esiti degli scrutini 
• Abbandoni scolastici 
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

• Aumentare la percentuale degli alunni 
ammessi alla classe successiva. 

• Ridurre il numero degli abbandoni mediante 
attività motivanti. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Imparare ad imparare • Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale 
• Reperire, organizzare, utilizzare informazioni 

da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito 

• Organizzare il proprio apprendimento  
• Acquisire abilità di studio 

RISULTATI A DISTANZA 

 
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 
effettuata. 

Aumentare la percentuale di studenti che seguono 
il consiglio orientativo. 
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PRIORITA’ DEL RAV / OBIETTIVI DI PROCESSO/AZIONI 

PRIORITA’: RISULTATI SCOLASTICI 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Formulare un orario flessibile 
che preveda l'apertura delle 
classi per azioni di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento per gruppi 
omogenei. 

Progetto Classi aperte 

 

Progetti Area a Rischio per ambiti disciplinari: 

• Italiano 
• Inglese 
• Francese 
• Coro e strumento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorare costantemente le 
attività degli 

Studenti che necessitano di 
inclusione onde , al bisogno, 
rimodulare gli interventi 

educativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio della qualità dell’inclusione 
scolastica 

AMBITO DIDATTICO-EDUCATIVO 

• Raccordo coerente tra il PEI/PDP e la 
programmazione della classe 

AMBITO ORGANIZZATIVO 

• Organizzare l'accoglienza di alunni e docenti in 
funzione dell'integrazione e dell'inclusione 
(protocollo di accoglienza) 

AMBITO-CULTURALE-PROFESSIONALE 

• Costituzione di un archivio di best practice 
 

Dare maggiore attenzione agli 
alunni che si attestano nella 
fascia medio-alta. 

• Programmare curricoli per riconoscere i 
talenti e riconoscere il merito 

• Attivare percorsi di eccellenza: 
partecipazione a gare nazionali di matematica 
partecipazione a manifestazioni e concorsi 
musicali.  

• riconoscere il merito di alunni che si sono 
impegnati in percorsi alternativi formativi con 
ottimi risultati a fine triennio, contestualmente 
al certificato delle competenze, verrà rilasciato 
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Inclusione e 
differenziazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un “certificato di eccellenza” dove 
risulteranno tutte le attività dove l’alunno/a si 
è distinto, con relativa valutazione (credito 
formativo per l’inserimento nella futura scuola 
secondaria di secondo grado). 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

Umane 

Favorire lo scambio delle 
buone pratiche 

educative e la ricaduta 
sull'attività 

scolastica 

• Migliorare l’attività di progettazione didattica 
all’interno dei Dipartimenti disciplinari e 
interdisciplinari 

• raccordo dei diversi dipartimenti 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Potenziare l’organizzazione 
didattica laboratoriale e a 
classi aperte. 

• Identificare e condividere la mission 
dell’Istituto 

• Indirizzare le risorse verso le priorità, 
catalizzando le energie intellettuali interne 
verso il perseguimento del successo 
formativo 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare l'utilizzo di 
modalità didattiche 

innovative grazie all'utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

• Potenziare le azioni di coordinamento dell’  
animatore digitale 
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Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

• Valorizzare le risorse 
umane mediante iniziative 
di formazione 

• favorire lo scambio di 
buone pratiche educative  
e la ricaduta sulle attività 
didattiche 

• Individuare le priorità di intervento in rapporto 
ad ambiti e processi per la progettazione di 
Percorsi calibrati ai bisogni degli alunni 
 

 

 

PRIORITA’: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Intervenire sul curricolo  

Riformulare le unità di apprendimento 

Progettare un curricolo 
trasversale per competenze 

 

Rubrica di valutazione per le 
competenze chiave di 
cittadinanza 

 

Integrare valutazioni 
disciplinari/con valutazioni 
competenze trasversali 

 

Percorso multidisciplinare 
per classi parallele con 
compito autentico 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti 

con le famiglie 

 

 

 

Favorire in modo sempre più attivo la 

partecipazione delle famiglie alla vita 

della scuola. Potenziare la collaborazione 

scuola-famiglia 

• Coinvolgimento dei 
genitori 
nell’apprendimento a 
casa, incluso l’aiuto per 
i compiti a casa 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

Umane 

Migliorare la capacità dei docenti di valutare le 
competenze trasversali. 

• Valorizzare le risorse 
professionali mediante 
iniziative formative. 
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PRIORITA’: RISULTATI A DISTANZA 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Intervenire sul curricolo  

Riformulare le unità di apprendimento 

 Curricolo triennale di 
orientamento 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti 

con le famiglie 

Sviluppare ulteriormente i rapporti e le 
collaborazioni con soggetti esterni. 

Protocollo d’intesa con le 
scuole del territorio 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Valorizzare le risorse umane mediante iniziative 
di formazione 

 

Corso di aggiornamento sulla 
didattica orientativa 
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SVOLGIMENTO TRIENNALE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

ESITI 
DEGLI 

STUDENTI 

 

Priorità 

Traguardi  

Richiesta 
collegata di 

organico 
potenziato o 

di 
maggiorazion

e fondi per 
retribuire 

risorse 
interne  

RISORSE 
INTERNE  

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Risultati 
scolastici 

Monitorare 
e 
confrontare 
con 
regolarità 
gli esiti 
degli alunni 
a rischio  

Ridurre del 
3% il 
numero di 
alunni over 
15 che non 
terminano il 
percorso 
della 
Scuola 
Secondaria 
di Primo 
Grado con 
l'Esame di 
Licenza 
Media. 

Ridurre del 
6% il 
numero di 
alunni over 
15 che non 
terminano il 
percorso 
della 
Scuola 
Secondaria 
di Primo 
Grado con 
l'Esame di 
Licenza 
Media. 

Ridurre del 
10% il 
numero di 
alunni over 
15 che non 
terminano il 
percorso 
della 
Scuola 
Secondaria 
di Primo 
Grado con 
l'Esame di 
Licenza 
Media. 

Fondi per 
potenziamento 
Attività  
Orientamento 

  

Referente 
valutazione 

Consigli di 
classe 

Dare 
maggiore 
attenzione 
agli alunni 
che si 
attestano 
nella fascia 
medio-alta. 

Riuscire ad 
ottenere, al 
termine 
degli esami 
di Terza 
Media, un 
aumento 
dell’1% 
della 
percentuale 
di alunni 
che 
riportano 
voti tra il 7 
e il 9. 

Riuscire ad 
ottenere, al 
termine 
degli esami 
di Terza 
Media, un 
aumento 
del 2% 
della 
percentuale 
di alunni 
che 
riportano 
voti tra il 7 
e il 9. 

Riuscire ad 
ottenere, al 
termine 
degli esami 
di Terza 
Media, un 
aumento 
del 3% 
della 
percentuale 
di alunni 
che 
riportano 
voti tra il 7 
e il 9. 

1 docente 
Lingua 
Straniera  

Fondi per 
potenziamento 
ore Personale 
ATA per 
aperture 
pomeridiane  

Referente 
valutazione 

Consigli di 
classe 

Risultati 
nelle prove 
standardizzat
e nazionali 

Diversificar
e le 
proposte 
didattiche 
per attivare 
una varietà 

Diminuire 
di 1 punto 
percentuale 
il gap fra i 
risultati 
conseguiti 

Diminuire 
di 2 punti 
percentuali 
il gap fra i 
risultati 
conseguiti 

Diminuire 
di 3 punti 
percentuali 
il gap fra i 
risultati 
conseguiti 

Fondi per 
potenziamento 
ore funzionali 
Commissioni. 

Referente 
valutazione 

Collegio 
docenti 
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di processi 
cognitivi e 
stimolare 
l'autonomia 
operativa e 
di pensiero. 

dall'istituto 
e quelli  di 
scuole con 
analogo 
contesto. 

dall'istituto 
e quelli  di 
scuole con 
analogo 
contesto. 

dall'istituto 
e quelli  di 
scuole con 
analogo 
contesto. 

 

Fondi per 
formatori 
esterni 

Dipartimenti  

 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

 

Migliorare 
la capacità 
dei docenti 
di valutare 
le 
competenze 
trasversali. 

 

Organizzare 
1 settimana 
di attività 
didattiche 
in 
situazioni 
di realtà  

 

Organizzare 
1 settimana 
di attività 
didattiche 
in 
situazioni 
di realtà  

 

Organizzare 
1 percorso 
comune di 
didattica 
orientativa 
e attività 
didattiche 
in 
situazioni 
di realtà  

 

Fondi per 
potenziamento 
ore funzionali 
Commissioni  

 

Fondi per 
formatori 
esterni 

 

Fondi per 
potenziamento 
ore Personale 
ATA per 
aperture 
pomeridiane 

 

Consigli di 
classe 

Dipartimenti  

Risultati a 
distanza 

Curare il 
regolare 
monitoraggi
o a distanza 
degli esiti, 
sia 
all'interno 
dell'Istituto 
sia con le 
Scuole 
Secondarie 
di Secondo 
Grado. 

Monitorare 
regolarment
e gli esiti 
degli alunni 
di Terza 
Media con 
quelli degli 
stessi 
alunni alla 
fine del 
primo anno 
di 
Secondaria 
di II Grado 
in 2/3 
scuole del 
territorio. 

Monitorare 
regolarment
e gli esiti 
degli alunni 
di Terza 
Media con 
quelli degli 
stessi 
alunni alla 
fine del 
biennio 
superiore in 
4/5 scuole 
del 
territorio. 

Monitorare 
regolarment
e gli esiti 
degli alunni 
di Terza 
Media con 
quelli degli 
stessi 
alunni alla 
fine del 
triennio 
superiore 
con le 
principali 
scuole del 
territorio. 

1 docente che 
faccia da 
raccordo con 
figure simili 
nella Rete di 
Scuole  

Fondi per 
potenziamento 
Attività 
Orientamento 

Commission
e  
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OBIETTIVI PRIORITARI 

 

 

PRIORITA’ 
1 2 3 4 

• Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva. x    

• Ridurre il numero degli abbandoni mediante attività motivanti. x    

• Migliorare i risultati INVALSI  in matematica  x   

• Aumentare il numero di alunni in grado di reperire, organizzare, 
collegare e recuperare informazioni da fonti diverse. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che effettuano regolarmente i compiti a 
casa. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che sono regolarmente provvisti del 
materiale scolastico 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che portano a termine i compiti assegnati 
nel tempo dato. 

 x   

Aumentare la percentuale di studenti che seguono il consiglio orientativo.   x  
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERI ZZANTI 

PROGETTI PDM 

ESITI 
STUDENTI/risul
tati scolastici 

Traguardo 
RAV 

AZIONI RIFERIMENTI 
L.107 

Progetti: 2016-2019 

Aumentare 
la 
percentuale 
degli 

alunni 
ammessi 
alla classe 

successiva. 

Ridurre il 
numero 
degli 

abbandoni 
mediante 
attività 

motivanti. 

Organizzare 
percorsi 
individualizzati 
volti a 
potenziare le 
abilità possedute 
e aderire a 
iniziative e 
progetti 
pertinenti; 
(INIZIATIVE 
PER LA 
PROMOZIONE 
DEL MERITO) 

potenziamento 
delle 
metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio(l.10
7) 

prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica(l.107) 

valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche 

• progetti relativi 
all’area delle lingue 
straniere e lettorato 
di lingua inglese 

• progetti a classi 
aperte per italiano,  
inglese e francese 

• Sviluppo della 
metodologia CLIL 

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

progetti relativi all’area 
artistica 

 potenziamento 
delle competenze 
nella pratica e 
nella cultura 
musicali, 

sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza 
attiva e 
democratica 
attraverso la 
valorizzazione 
dell'educazione 
interculturale e 
alla pace, il 
rispetto delle 
differenze e il 
dialogo tra le 
culture. 

progetti relativi all’area 
musicale e coreutica 
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potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche; 

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

Promozione 
dell’educazione 
alla salute, 
dell’educazione 
alimentare e a 
corretti stili di 
vita 

• Progetto a classi 
aperte di 
matematica 

• Progetti 
nell’area 
scientifica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sviluppo delle 
competenze 
digitali degli 
studenti 

 

 

• Progetti 
nell’area  
tecnologica 

 
potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali 
attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati 
anche con il 
supporto e la 
collaborazione 
dei servizi socio-
sanitari ed 

• Progetti 
sull’inclusione 
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educativi del 
territorio e delle 
associazioni di 
settore e 
l'applicazione 
delle linee di 
indirizzo per 
favorire il diritto 
allo studio degli 
alunni adottati, 
emanate dal  
Ministero 
dell'istruzione, 
dell' università e 
della ricerca il 18 
dicembre 2014; 
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potenziamento 
delle discipline 
motorie e 
sviluppo di 
comportamenti 
ispirati a uno stile 
di vita sano, con 
particolare 
riferimento 
all'alimentazione, 
all'educazione 
fisica e allo sport, 
e attenzione alla 
tutela del diritto 
allo studio degli 
studenti praticanti 
attività sportiva 
agonistica; 

• Giochi 
studenteschi 

 

AZIONI TRIENNALI 

Azioni triennali Risorse 
Progettazione curricolo trasversale per competenze Dipartimenti 
Elaborazione di prove comuni di istituto Dipartimenti  
Raccordo coerente pei/pdp con programmazione classe GHLI 
Protocollo di accoglienza (orientamento prima, seconda e terza 
classe) 

Dipartimenti, referente 
continuità 

Archivio di best practice Dipartimenti 
Curricolo per l’eccellenza Dipartimenti  
Rubrica valutazione competenze chiave di cittadinanza Referente valutazione e 

dipartimenti 
Percorsi multidisciplinari con compito autentico Dipartimenti e consigli di 

classe 
Sviluppo della metodologia CLIL Dipartimenti e consigli di 

classe 
Promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e 
a corretti stili di vita 

Dipartimenti e consigli di 
classe 

Promozione della cittadinanza attiva e della legalità Dipartimenti e consigli di 
classe 

Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli 
alunni con disabilità e/o disturbi specifici degli apprendimenti 

Dipartimenti e consigli di 
classe. GLHI 
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I NOSTRI PROGETTI  

 
TITOLO: “7 note di merito” 
Responsabile progetto: Prof.ssa PANNARALE ANNA MARIA PIA, Prof.ssa VATINNO PATRIZIA 

FINALITA’ 
Sviluppo della percezione sensoriale; 
Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva; 
Sviluppo delle capacità interpretative; 
Sviluppo delle capacità espressive; 
Potenziamento delle capacità comunicative; 
Socializzazione;  
Integrazione. 
Obiettivi cognitivi: 
Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto; 
Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica ritmica, anche con 
l’uso di semplici strumentini ritmici (per alunni diversamente abili); 
Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole). 
Obiettivi metacognitivi: 
Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione; 
Sviluppo delle capacità mnemoniche; 
Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di autocontrollo e di uso del corpo) 
ai fini espressivi. 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 
Primo quadrimestre: Il progetto si svolgerà dalla prima metà del mese di ottobre fino a dicembre 2016; 
si concluderà con la realizzazione di una performance dimostrativa del lavoro svolto. Tale performance è 
finalizzata alla interazione di tale formazione corale con l’orchestra dei ragazzi dell’indirizzo musicale, 
presente nello stesso Istituto. 
 

DESTINATARI : Coro e strumentisti della scuola “DeAmicis-Dizonno”. E’ prevista l’integrazione degli 
alunni a rischio dispersione 
STRUMENTI: 
Fotocopie. Strumenti musicali dello strumentario “Orff” in possesso della scuola ed altri (semplici 
strumenti ritmici), Strumento, “Campane tubolari” 
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TITOLO:  English forever  
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Liddi Rossella 
Finalità  
- Limitare il fenomeno della dispersione scolastica. 
- Aumentare il successo scolastico tra gli alunni. 
- Incoraggiare gli alunni alla motivazione allo studio. 
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
- Consolidare funzioni e regole grammaticali. 
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano; 
Interagire con gli altri; 
Comprendere ed esprimere con frasi semplici su persone, luoghi e argomenti di vita quotidiana. 

TEMPI DI ESECUZIONE 
   Sett / Ott 2016                      

DESTINATARI: alunni delle classi seconde plesso “ De Amicis” 
METODOLOGIE:- Mentoring.- Cooperative learning - Peer tutoring- Esercitazioni. 

 STRUMENTI: 
- libri di testo; 
- fotocopie ; 
- schede predisposte ; 
-  supporti tecnologici. 
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TITOLO: Recupero di italiano  
DOCENTE RESPONSABILE: Prof.ssa Fano Patrizia 
 
Obiettivi di miglioramento trasversali: 

� Partecipare attivamente a una discussione; 
� Migliorare i tempi individuali di concentrazione e di attenzione; 
� Saper cogliere gli elementi essenziali di un discorso;  
� Potenziare le capacità di memorizzazione; 
� accrescere le possibilità di successo scolastico 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO PREVISTE: 
Obiettivi formativi: 
Scoraggiare il fenomeno della dispersione; 
Innalzare il tasso di successo scolastico; 
 Promuovere pari opportunità di apprendimento per tutti gli alunni; 
Stimolare gli alunni alla curiosità e alla motivazione allo studio; 
Incoraggiare  gli atteggiamenti  di aiuto e di collaborazione con i compagni e con l’insegnante. 
Saper schematizzare; 
Saper verbalizzare. 
Obiettivi specifici di apprendimento di lingua italiana: 
Arricchire il patrimonio lessicale; 
Potenziare le abilità di lettura; 
Individuare in un testo i concetti-chiave; 
Migliorare la comunicazione orale, in particolare la capacità espositiva; 
Superare gradualmente gli errori ortografici; 
Superare gradualmente gli errori di sintassi e di morfologia; 
Leggere ad alta voce un testo, rispettando pause ed intonazioni; 
Produrre testi di diverso tipo sulla base di modelli sperimentati; 
Attività: 

� Giochi linguistici 
� Schede operative 
� Riflessioni e conversazioni guidate  
� Attività di lettura e esercizi di comprensione globale e analitica 
� Stesura di brevi testi, schemi e mappe 

Metodologia 
Mentoring; 
Cooperative learning; 
Learning by doing; 
Peer tutoring; 
Didattica laboratoriale; 
Esercitazioni. 
DESTINATARI: Alunni a rischio dispersione 
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TITOLO: Recupero di Lingua Inglese 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: PROF.SSA SILVESTRI MARIELLA 

 
FINALITA’: Recupero delle conoscenze di base della lingua inglese 
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
- Salutare  
-Presentarsi  
-Descrivere se stessi (caratteri fisici e abbigliamento)  
-Localizzare persone e cose  
-Parlare di azioni quotidiane  
-Esprimere capacità e preferenze  
-Chiedere un permesso  
-Porre semplici domande  
-Comprendere ed eseguire ordini  
- Esprimere l’ora  
-Contare usando i numeri da 1 a 100  
-Esprimere possesso 
-Parlare della propria daily routine e di quella delle persone che ci vivono intorno 
TEMPI DI ESECUZIONE : SETTEMBRE - OTTOBRE 

1.7 DESTINATARI: Alunni delle classi seconde del plesso Dizonno in situazione di disagio 
dell’apprendimento 
1.8METODOLOGIE: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 
1.9 STRUMENTI: Esercizi di vario tipo, schede riassuntive, registratore e LIM 
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TITOLO: Crescere…in musica 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Docenti di strumento 

FINALITA’  

• Conoscere le culture popolari e gli usi e costumi, miti, fiabe e leggende filastrocche proverbi, 
credenze popolari e principalmente musica, canto e danza il tutto riferito a delle determinate aree 
geografiche e popolazioni. 

• Costruire un percorso interculturale volto alla conoscenza e al recupero di tradizioni e usanze 
proprie e appartenenti ad altre culture.   

• Favorisce il senso di solidarietà, cooperazione e socializzazione, superando le barriere di tipo 
fisico, culturale, di genere.  

• Esercitare abilità creative attraverso i linguaggi non verbali, creando un clima divertente e 
stimolante 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1) Ricerca del repertorio musicale; 2) Dopo elaborazione scritta per gli allievi, studio del repertorio; 3) 
ricerca di leggende, filastrocche, proverbi, credenze popolari ad opera dei docenti di lettere; 3) Per 
quanto concerne lo studio delle danze gli obiettivi specifici sono 

a) : coordinazione psicomotoria, equilibrio e agilità; 
b) sviluppo della lateralità; memoria corporea; organizzazione spazio-temporale; 
c) educazione al ritmo e al suono; espressività; socializzazione e spirito di gruppo; 

i)    sensibilizzazione alla cultura popolare e ai valori interculturali. 

 
 
DESTINATARI: Alunni  
STRUMENTI: Libri di testo□ Fotocopie X Schede predisposte□ Strumenti musicali  

Supporti tecnologici per le danze: uno spazio idoneo ampio per studiare e realizzare le danze, un 
amplificatore con casse e ingresso USB 

METODOLOGIA: ore frontali e lezioni di gruppo per le danze e la realizzazione dei brani per 
l’orchestra  

 
 

 

 

 

 



47 

 

TITOLO:  Naturi…amo (orto-giardinaggio) 

RESPONSABILE: Prof.ssa Cuccovillo Ida  

FINALITA’: 
Recuperare e potenziare le competenze di base degli alunni disabili nelle discipline d’italiano, scienze, 
matematica e tecnologia 
Sviluppare le competenze sociali, relazionali e educative, attraverso la turnazione dei tutors 
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

• Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio di tipo 
operativo  

• far apprendere conoscenze in campo botanico, agrario e sulla natura del terreno attraverso 
osservazioni in campo e al microscopio, analisi del terreno e determinazione del ph del suolo, 
analisi del ciclo vitale di una pianta, classificazione di piante/frutti/foglie   

• educare i ragazzi alla cura e al rispetto di un bene pubblico e alla cooperazione  
• migliorare la motricità fine e la coordinazione oculo -manuale 
• educare i ragazzi ad un uso corretto, responsabile e consapevole delle tecnologie per diversi 

scopi: informazione, documentazione, ricerca, progettazione, utilizzo corretto degli strumenti 
di lavoro 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE:  

da novembre 2016 a maggio 2017, incontri settimanali di un’ora. 
DESTINATARI:  

Alunni diversamente abili e tutors scelti nelle classi di appartenenza a turno 
METODOLOGIE:  

•  didattica laboratoriale; learning by doing,  peer tutoring 

STRUMENTI : - zappe, vanghe, rastrelli, carriola, forbici potatrici, annaffiatoi, legacci, tubo irriguo, guanti, 
terra, vasi, contenitori per piantine, pc e stampante, - microscopio, kit per allevamento farfalle, - kit per 
microgreen  
Risorse Esterne:  

• Gruppo di educatori scout dell'AGESCI (organizzati dall'Associazione di volontariato "Nodo Piano" 
ONLUS), specializzati nel settore naturalistico e educativo. 
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TITOLO:   PETIT BRICOLEUR 

Prof.sse  RANA ANGELA e CUCCOVILLO IDA 

� FINALITA’  
� Favorire la conoscenza delle proprie potenzialità.  
� Sviluppare la fantasia e la creatività. 
� Migliorare la capacità relazionale. 
� Essere  disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri. 

�  OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

� rispetto delle regole della convivenza sociale 
� disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco 
� senso di responsabilità  
� ordine  e precisione nella cura del materiale  
� capacità di adeguarsi alle varie situazioni comunicative in un contesto diverso da quello 

scolastico 
� capacità di coordinazione motoria nelle varie attività 
� esercizio e stimolazione della creatività personale  
� capacità di esprimersi attraverso linguaggi non verbali 
� sviluppo della capacità di relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo 
� realizzazione di un prodotto seguendo un progetto ed un itinerario di lavoro 

�  TEMPI DI ESECUZIONE: 3 ore di mattina presumibilme nte nel II quadrimestre 

�   TOTALE ORE : 3 ore 

� DESTINATARI: gruppo integrato delle classi 1^ , 2^ e 3^  

� METODOLOGIE: Il Centro “Leroy Merlin” di Casamassim a metterà a disposizione 
personale competente e materiale per un laboratorio di attività manipolative. Gli esperti e i 
docenti accompagnatori guideranno gli alunni nella produzione di semplici manufatti 
realizzati, utilizzando le principali tecniche di manipolazione, grafico-pittoriche, decoupage. 
L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale, si proporrà di innescare 
un processo di apprendimento che, partendo da una situazione motivante, condurrà gli alunni 
ad acquisire abilità e competenze. Questo approccio metodologico offrirà all’alunno libertà 
espressiva e gli consentirà di agire in totale tranquillità, senza paura di sbagliare, e di lasciarsi 
guidare dalla propria fantasia. 

�  STRUMENTI: strumenti e materiali utili al progetto  che saranno forniti dal Centro 
commerciale. 

� ALTRE FIGURE: Le docenti di sostegno i cui alunni saranno coinvolti nel progetto          

� Esterne / Personale competente del Centro commerciale “Leroy Merlin” 
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“ Psicomotricità e Musica” 
Responsabile: Prof.ssa Rana A. 
Il progetto in rete “ Psicomotricità e Musica” sarà condotto dal prof. Rocco Peconio e si svolgerà nelle date 
previste con cadenza settimanale.  
Il progetto coinvolgerà gli alunni, per un’ora settimanale, in compresenza dei relativi docenti o educatori.  

La proposta musicale mirerà al loro diretto coinvolgimento attraverso la produzione sonora con la voce, il corpo 
e con l’utilizzo di semplici strumenti musicali idonei alla musicoterapia.  

Lo spazio scelto è un’aula di medie dimensioni in modo da consentire una certa libertà di movimento, allestita di 
volta in volta con il materiale a disposizione, scegliendo quello più idoneo al soggetto/i coinvolto/i. 

La relazione con il terapista si costruirà in un clima ludico e assumerà la forma, tra le altre, di un dialogo sonoro 
secondo un percorso che porterà alla sperimentazione informale, all'alternanza suono/rumore e silenzio, ad una 
sempre maggiore strutturazione ritmico-melodica, senza per questo sacrificare la dimensione creativa 
dell'esperienza.  

In questa esplorazione del mondo corporeo e sonoro giocherà un ruolo importante sia l'ascolto partecipato della 
musica sia il movimento sulla musica stessa. 
L’esperienza consentirà al gruppo di:  

• rimuovere inibizioni motorie e psicologiche; 
• implementare il senso del ritmo rispettando le differenze dei singoli partecipanti; 
• sviluppare la creatività attraverso la gestualità e il ritmo; 
• esprimersi mediante un linguaggio non verbale; 
• creare un clima positivo di relazioni fra i partecipanti ai gruppi. 
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TITOLO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                                                         
Docente: Prof. MEDUSO NICOLA 
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che agiscono con 
essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e 
del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza 
sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori, 
contestualizzandosi in modo specifico  in area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed 
affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione 
con tutte le iniziative già presenti sul territorio. 
Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva 
con un progetto che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in 
grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio 
e devianza giovanile.  
FINALITA’ 
 - Ordinato sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della  formazione della personalità. 

 - Partecipazione ai Campionati studenteschi Sport di squadra PALLAVOLO Fase provinciale e   

   d’Istituto. 
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
Potenziamento organico globale, affinamento del proprio schema corporeo, arricchimento delle proprie 
capacità espressive, miglioramento delle capacità motorie coordinative, conoscenza, acquisizione ed 
applicazione delle regole proprie della pallavolo. 

Miglioramento delle abilità specifiche e dei gesti tecnici fondamentali della pallavolo, 

Incremento dei rapporti di socializzazione, lealtà e civismo. 
TEMPI DI ESECUZIONE  :        4/5 mesi 

DESTINATARI:          Alunne di 2° e 3° media 
METODOLOGIE :   In prevalenza lavoro di gruppo/squadra; All’occorrenza individuale e di ruolo 
STRUMENTI:        Impianto di pallavolo; palloni e piccoli attrezzi 
ALTRE FIGURE :  Docenti  di Scienze Motorie dell’Istituto per selezione alunne in orario curriculare 
ESTERNE :Se si renderanno necessari: Arbitro di Pallavolo, Tecnico esperto Federale di una  
Associazione Sportiva locale di Pallavolo   
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“I colori dei suoni” 
 (attività teatrale) 
Prof.ssa Nunzia Marinelli – Prof.ssa Ida Cuccovillo 
La finalità del progetto è di promuovere l’inclusione attraverso attività artistiche finalizzate a un 
comune obiettivo, la rappresentazione teatrale, in base alle diverse abilità. Si intende favorire il 
processo di maturazione e il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli 
altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca, in uno 
spazio condiviso. L’uso di linguaggi verbali e non verbali, della comunicazione mimico-gestuale e 
musicale, il rispetto delle regole, di se stessi e degli altri, l’attività di drammatizzazione, 
implementeranno nei ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie, la conoscenza di sé, delle 
proprie capacità e dei propri limiti, potenziandone l’autocontrollo. 
OBIETTIVI SPECIFICI:  

• sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e musicale 
• cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause) e imparare a controllare 

la voce  
• amplificare le capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni, attraverso l’arte 

teatrale e il suo approccio multidisciplinare 
• imparare a muoversi nello spazio seguendo un ritmo 
• imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo 
• rispettare i turni di parola 
• sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 
• memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati 
• imparare a gestire l'ansia da prestazione 

Il progetto si articolerà, da ottobre a novembre in incontri settimanali di un’ora, nelle seguenti fasi: 
Fase 1. Novembre 
Illustrazione del progetto. Individuazione degli attori e assegnazione dei ruoli. Conoscenza del testo 
attraverso la lettura collettiva.  
Fase 2. Dicembre 
Realizzazione della scenografia e dei costumi (a cura delle Proff.sse Marcella Maselli e Marina 
Ingravallo e dell’esperto esterno, Prof. Carlo Maselli ) 
Attività d’inclusione basata sul piccolo gruppo (a struttura elastica e variabile) attraverso la lettura delle 
scene assegnate e la memorizzazione delle battute. 
 Fase 3.Gennaio-Febbraio 
Realizzazione della scenografia e dei costumi.  
Prove delle singole scene 
Fase 4. Marzo- Aprile 
Prova generale : Prima messa in scena dello spettacolo teatrale 
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IL CINEMA MAESTRO DI VITA 
Docenti: Prof.sse  Scribanis A., Valerio A., Buono C., Lamorgese C., Ferri G., Guardavaccaro A. 
Il progetto è rivolto alle classi 3B e 3D. Esse presentano varie situazioni di svantaggio socio-culturale e 
vanno perciò stimolate, attraverso attività pratiche e alternative alla lezione tradizionale. Lo scopo è che 
attraverso questo percorso possano maturare una conoscenza di sè e del mondo, una serena e civile 
capacità di integrazione e cooperazione e quell’autostima fondamentale a fare del ragazzo un cittadino. 
OBIETTIVI 

Sviluppare la capacità di attenzione e autocontrollo. 
Sviluppare la capacità di comprensione, ascolto e produzione. 
Sviluppare la capacità di rielaborare le tematiche proposte. 

METODI 
Introduzione all’argomento dai vari punti di vista disciplinari. 
Visione del film. 
Dibattito. 
Produzione di un elaborato artistico, musicale o letterario. 

MEZZI 
Libri di testo. 
Sala video. 
Schede di verifica. 
Elaborati. 

CONTENUTI 
Sviluppo delle tematiche proposte dai singoli film. 
Analisi dal punto di vista grafico-sonoro. 
La valutazione finale terrà conto dei progressi individuali compiuti nel campo dell’interesse, 
dell’attenzione, della partecipazione, della produzione e della maturazione del singolo rispetto al 
proprio personale punto di partenza. 
TEMPI  
Novembre-Aprile 
Un’ora settimanale a classi aperte. 
Un incontro pomeridiano bisettimanale , della durata di circa tre ore, per la visione dei film proposti e il 
conseguente dibattito. 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Lettere, Arte, Musica. 
FILM PROPOSTI 

• Bianca come il latte rossa come il sangue 
• Grease 
• Io e Beethoven 
• I miserabili 
• Casa Ricordi 
• La leggenda del pianista sull’oceano 
• Il pianista 
• Monuments man 
• Il concerto 
• Hair 
• Across the universe 
• La migliore offerta  
• Gli aristogatti 
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 Titolo: Moi...je parle francais    Prof.ssa Adelina Cagnazzo 
 
Il corso è destinato agli alunni delle classi seconde attuali a rischio dispersione e  che durante l’anno 
scolastico hanno ricevuto un debito e che quindi devono recuperare le abilità di base e ad altri che 
presentano delle lacune da colmare.  
OBIETTIVI 
Gli obiettivi quindi da raggiungere  sono quelli di saper riconoscere funzioni e strutture note e di 
saperle quindi reimpiegare e la capacità di impadronirsi della lingua come strumento di immediata 
utilizzazione in situazioni semplici , usando un lessico specifico ed una ortografia corretta. 
METODOLOGIA 
 La metodologia impiegata si baserà soprattutto su un approccio funzionale-comunicativo che  
privilegerà gli aspetti strutturali della lingua. All’inizio ci sarà un test diagnostique che contiene delle 
attività per verificare ciò che  i ragazzi conoscono della lingua e i vari punti deboli. Darò ai ragazzi 
quindi delle schede i test de progrès , schede con esercizi lessicali grammaticali e attività per la verifica 
dell’acquisizione delle attività comunicative attraverso una produzione scritta. 
 La correzione sarà svolta insieme all’insegnante poiché l’alunno deve capire che ogni ragazzo può 
superare le difficoltà e che gli errori fanno parte dell’apprendimento e soprattutto fare proprie le 
strategie utilizzate dagli altri per apprendere. Se gli errori persisteranno darò delle fiches de secours con 
degli esercizi per il recupero individualizzato per il rinforzo delle conoscenze lessicali e grammaticali. 
Utilizzerò anche delle fiches ludiques con alcuni alunni che hanno bisogno di stimoli diversi.  
STRUMENTI 
Per quanto riguarda le soluzioni organizzative e strumenti priviligerò il lavoro di gruppo ,a coppia, 
correzione ad alta voce , libri di testo, realia , materiale didattico cartaceo cd audio , computer e Lim. 
Conto anche di realizzare  delle diapositive con power-point 10 , attività che i ragazzi amano e quindi 
imparano divertendosi. Le attività saranno svolte in classe che è provvista di Lim e nell’aula 
d’informatica. 
TEMPI 
Il corso inizierà il 27 Settembre e finirà presumibilmente il 17 Ottobre. Gli alunni saranno  intorno ai 
15. 
PRODOTTO FINALE  
Un test finale determinerà i progressi raggiunti da ogni singolo alunno. 
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PROGETTO CLIL 
Docenti: Prof.sse Calò S., Silvestri M., Buono C., e Moccia C. 
Descrizione sintetica della proposta progettuale  
L’argomento scelto come sfondo integratore per sviluppare l’intero progetto è “Il Mediterraneo”. La 
scelta è nata dall’esigenza di avere un argomento comune da sviluppare nei vari aspetti che lo 
contraddistinguono. Ciascuna scuola coinvolta nella rete si occuperà di approfondire un aspetto 
riguardante il tema principale: flora, fauna, clima, attività economiche, sport praticabili, aspetti fisici, 
antropici ed ecologici. Gli argomenti permetteranno il coinvolgimento dei docenti di Inglese, di 
Tecnologia, di Scienze e di Lettere, che dovranno progettare e sperimentare in team percorsi didattici 
CLIL. Le tematiche saranno calibrate per le singole classi coinvolte. Ciascun modulo produrrà del 
materiale didattico in formato digitale utilizzando diversi tools (google drive, ecc.) sì da consentirne 
la condivisione con tutti i docenti coinvolti nell’attività progettuale della rete. A tal fine saranno 
previsti alcuni incontri di formazione/autoformazione per illustrare o perfezionare l’uso della 
piattaforma di condivisione e per la realizzazione di ebook, brevi e semplici video (movie maker, 
power point ipertestuale,  altro…). A conclusione del progetto gli alunni di tutte le classi della rete 
coinvolte potranno condividere on line ed in presenza i prodotti realizzati.  
 Finalità e obiettivi del Progetto  
- promuovere un’attività didattica multidisciplinare che coinvolga attivamente alunni e docenti (team 
CLIL) attraverso modalità di lavoro collaborativo; 
- sensibilizzare e diffondere la metodologia CLIL, attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
(multimediali e multimodali), miranti al miglioramento di competenze linguistico-comunicative in 
lingua straniera e di abilità trasversali per gli alunni;  
- promuovere le competenze digitali degli studenti e dei docenti attraverso la produzione di materiali 
digitali per lo svolgimento delle lezioni e per la documentazione finale.  
- valorizzare le capacità personali di: autonomia, autenticità, autostima, senso di appartenenza alla 
collettività, collaborazione e cooperazione 
CONTENUTI 
 
Tematica/che del 
progetto 

Ambiti disciplinari coinvolti Lingua/e straniera/e veicolare/i 
 

Flora, fauna, clima, 
aspetti fisici, antropici 
ed ecologici. Attività 
economiche del 
Mediterraneo 

Geografia Inglese 

Flora, fauna, clima, 
aspetti fisici, antropici 
ed ecologici 

Scienze Inglese 

Storia dei paesi e dei 
popoli del Mediterraneo. 

Storia Inglese 

Fasi del progetto 
• Fase di formazione/autoformazione dei docenti in presenza e/o a distanza (eventuale) 
• Fase di progettazione interventi e produzione di materiali didattici digitali   
• Fase di realizzazione delle attività didattiche con gli studenti 
• Strategie metodologiche, mezzi e strumenti 
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TITOLO: Chantons ensemble 

Extracurriculare      x                            CURRICULARE   □ 

Prof.ssa Campobasso Caterina 

FINALITA’:  
-Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa degli alunni, agevolando il processo di 
evoluzione della sua personalità; 
-Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità; 
-Rendere gli alunni artefici e protagonisti del processo di apprendimento; 
-Consolidare lo spirito organizzativo e collaborativo in un lavoro di équipe; 
-Valorizzare lo studio della lingua francese. 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

-Sviluppare le competenze di comprensione e produzione della lingua orale e scritta; 

-Esprimersi in lingua francese in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione a all’interlocutore. 

TEMPI DI ESECUZIONE: Primo quadrimestre e secondo quadrimestre 

DESTINATARI: prime seconde e terze 

STRUMENTI: 

Libri di testo 

Fotocopie 

Schede predisposte  

Supporti tecnologici (laboratorio linguistico e informatico, LIM 

METODOLOGIA: Metodo diretto comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico  

(giochi, canzoni, filastrocche, drammatizzazioni, disegni, ecc.); 

Problem solving; Lavori di gruppo. 
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TITOLO: CONOSCIAMO ALTRI POPOLI ATTRAVERSO IL FOLKLORE 

Extracurriculare      x                            CURRICULARE   x 

Responsabile progetto Prof. Annamaria Giannelli  

FINALITA’: Le finalità del progetto sono la conoscenza delle varie culture popolari intese come forme 
di tradizione e riguardanti la conoscenza di usi e costumi, miti, fiabe e leggende filastrocche proverbi, 
credenze popolari e principalmente musica, canto e danza il tutto riferito a delle determinate aree 
geografiche e popolazioni. Attraverso la danza etnica è possibile costruire un percorso interculturale 
volto alla conoscenza e al recupero di tradizioni e usanze proprie e appartenenti ad altre culture.  Il forte 
aspetto cooperativo delle danze popolari favorisce il senso di solidarietà, cooperazione e 
socializzazione, superando le barriere di tipo fisico, culturale, di genere. Inoltre vengono esercitate 
abilità creative attraverso i linguaggi non verbali, creando un clima divertente e stimolante 
1.4 OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Ricerca del repertorio musicale; 2) Dopo elaborazione scritta per gli allievi, studio del repertorio; 3) 
ricerca di leggende, filastrocche, proverbi, credenze popolari ad opera dei docenti di lettere; 3) studio 
delle danze popolari ad opera di un esperto esterno; realizzazione dei costumi per le danze ad opera di 
un docente esterno.  Per quanto concerne lo studio delle danze gli obiettivi specifici sono 

• coordinazione psicomotoria, equilibrio e agilità; 
• sviluppo della lateralità; 
• memoria corporea; 
• organizzazione spazio-temporale; 
• educazione al ritmo e al suono; 
• espressività; 
• socializzazione e spirito di gruppo; 
• sensibilizzazione alla cultura popolare e ai valori interculturali. 

TEMPI DI ESECUZIONE: 

Primo anno: conoscenza del repertorio popolare, principalmente eseguito, cantato e suonato ma anche 
danzato e con riferimenti a leggende e filastrocche dei popoli del Bacino Mediterraneo 

Secondo anno: conoscenza del repertorio popolare, principalmente eseguito, cantato e suonato ma 
anche danzato e con riferimenti a leggende e filastrocche dei popoli dell’Europa  

Terzo anno: conoscenza del repertorio popolare, principalmente eseguito, cantato e suonato ma anche 
danzato e con riferimenti a leggende e filastrocche dei popoli extra-europei. 

TOTALE ORE: un quadrimestre prevalentemente il II per lo studio del repertorio musicale anche 
finalizzato al concerto di fine anno scolastico 

 

DESTINATARI: Alunni delle classi I, II e III del triennio 2016-2019 a partire dal triennio 2016-2017 
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STRUMENTI: Libri di testo□, Fotocopie X, Schede predisposte□, Supporti tecnologici per le danze: 
uno spazio idoneo ampio per studiare e realizzare le danze, un amplificatore con casse e ingresso usb.  

Altro:  la realizzazione dei costumi che poi saranno di proprietà della scuola 

METODOLOGIA: ore frontali e lezioni di gruppo per le danze e la realizzazione dei brani per 
l’orchestra  

RISORSE 

Interne: 

Soggetto proponente: prof. Annamaria Giannelli 

ALTRE FIGURE: i docenti di strumento  

Esterne 

L’esperta di danze popolari, la prof.ssa Donatella Maiellaro e l’esperta in sartoria, dott.ssa Ada 
Martella per la realizzazione dei costumi. 
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TITOLO: LA SCUOLA TRA SCIENZA, CONOSCENZA E SVILUPP O SOSTENIBILE 

Responsabile del progetto: Prof.ssa Di Turi M 

EXTRACURRICULARE         CURRICULARE   X 

• FINALITA’E OBIETTIVI SPSCIFICI 
• Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente, agevolando il 
processo di evoluzione della sua personalità  
• Promuovere nel ragazzo una maggiore attitudine all’esprimersi ed all’interagire con la realtà 
circostante attraverso il potenziamento e l’espressione di tutte le sue capacità cognitive, affettive, 
psicomotorie e relazionali 

� Stabilire dinamiche di intervento e di partecipazione adeguate e funzionali al contesto 
ambientale. 
� Sollecitare i giovani a ponderare gli interventi nel rispetto delle dinamiche comunicative del 
gruppo favorendo la liberazione di emozioni ed abilità tramite l’esplorazione dei vari linguaggi. 
� Fornire gli input che servono a rendere i ragazzi protagonisti che interagiscono sul proprio 
territorio nel rispetto delle regole della convivenza e del vivere civile. 
� Recuperare forme di svantaggio socio-culturale, tramite un processo d’insegnamento ed un 
ambito educativo, a volte trascurato. 
� Stabilire dinamiche di Orientamento verso uno sviluppo territoriale ed economico sostenibile 
 TEMPI DI ESECUZIONE 

Primo quadrimestre  

Preparazione dei discendi secondo i curricula ministeriali in materia di rivalutazione del proprio 
territorio nell’ottica della trasversalità disciplinare. 

Iter da concordare nell’ambito dei CdC aderenti al progetto 

Secondo quadrimestre 

Svolgimento delle tematiche del progetto secondo il seguente format: Seminari, Laboratori,  

Visite e/o viaggi d’istruzione  

� Fasi Operative:  Seminari,   Laboratori,    Visite guidate     e/o Viaggi d’istruzione                                       
ORE  :   2h,      3h/5h,   5h                10h                       

DESTINATARI: Alunni di Classi 1^_2^_e 3^ di tutta la scuola 

STRUMENTI: 

Libri di testo , Fotocopie , Schede predisposte, Supporti tecnologici,  

Altro: Materiali biologici forniti dagli esperti 

METODOLOGIA: 

Metodo sistematico-induttivo-deduttivo, Problem solving, Lavori di gruppo, Metodologia della 
comunicazione ed esperienziale per l’acquisizione delle competenze 

Incontri di informazione/formazione con esperti. 
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RISORSE 
Interne: 
� Soggetto proponente: Prof.ssa Di Turi Marisa 

ALTRE FIGURE:  
Referenti Ambiente /Salute 
Spazi della Scuola (Laboratori, Auditorium, Aula conferenze etc.) 
Docenti aderenti al progetto 
Referenti organizzazione viaggi e visite guidate 

Esterne 

Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae CEA_ 

 Centro di Educazione Ambientale “Ophrys 

Associazioni vincitrici del Bando Bollenti Spiriti 2012 della Regione Puglia – Assessorato alle 
Politiche Giovanili: 

� “MuMART” – Museo Marino Artistico  
� “BiGood” - Catering Bio-Solidale   

Esperti Archeoluoghi  
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TITOLO: Let’s move on 

EXTRACURRICULARE 

Prof. Silvestri Maria 

  1.3 FINALITA’ 

FINALITA’: Accompagnare gli alunni di classe terza verso gli esami di Stato 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

Migliorare le capacità ricettive e produttive in lingua straniera 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Primo e secondo quadrimestre  

DESTINATARI: N. 15 alunni di classe terza con votazioni nel primo quadrimestre da distinto a ottimo 

STRUMENTI: 

Libri di testo, Fotocopie, Schede predisposte, Supporti tecnologici  

METODOLOGIA: Lavori individuali e di gruppo 
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TITOLO: Lettorato lingua inglese 

EXTRACURRICULARE      □                            CURRICULARE   X 

1.2 Responsabile progetto  

Prof. Maria De Carlo 

  1.3 FINALITA ’ 

Offrire all’intera classe l’opportunità di interagire con un interlocutore madrelingua 
Accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese, anche in quegli alunni che 
stentano a partecipare all’attività didattica consueta. 
1.4 OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppare la capacità di comprendere ed esprimersi oralmente in inglese. 
Ampliare l’orizzonte culturale e le conoscenze. 
Stimolare curiosità e voglia di apprendere. 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

Primo quadrimestre 

Una lezione alla settimana per tutto il quadrimestre nelle classi prime, seconde e terze del 
plesso Dizonno  

Secondo quadrimestre 

Una lezione alla settimana per tutto il quadrimestre nelle classi prime, seconde e terze del 
plesso Dizonno 

Proiezione: TOTALE ORE: DA DEFINIRSI IN BASE ALLE ADESIONI 

DESTINATARI: ALCUNE CLASSI  plesso Dizonno  

STRUMENTI:  Libri di testo, Fotocopie, Schede predisposte, Supporti tecnologici 

METODOLOGIA : approccio comunicativo 

RISORSE 

Interne: I docenti di lingua inglese in compresenza 
� Soggetto proponente: Docente di lingua straniera inglese Maria De Carlo 

ALTRE FIGURE:  

Esterne  Docente Lettore madrelingua 

Gruppo di Progetto: Prof. Sse De Carlo, Silvestri, Viganotti 
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Denominazione progetto: 

Coding in your classroom, now! 

Responsabili progetto  

CALO’ ROSSELLA  DI TURI MARISA 

altri soggetti coinvolti 

DOCENTI INTERNI Marzulli Francesco,  Scarfo’ Rosanna 

E-MAIL DOCENTI  

 francesco.marzulli@gmail.com, marisadituri@libero.it, rosanna.scarfò@libero.it 

  

serafinacalo@yahoo.it 

  

 

Sintesi del progetto 

 

Il progetto vuole accompagnare i docenti nella frequenza del corso “Coding in your classroom, now!”, promosso 
dall’Università di Urbino sotto il coordinamento del  Prof. Alessandro Bogliolo, fruibile on line sulla piattaforma EMMA 
dell’Università Federico II di Napoli. Il corso ha ottenuto il riconoscimento della Comunità Europea grazie alla sua validità 
nell’aiutare gli insegnanti ad introdurre il pensiero computazionale in classe e per offrire un’ottima possibilità di 
alfabetizzazione; per questo è stato accreditato anche da Programma il Futuro, l’iniziativa CINI e MIUR. 

 

Motivazioni 

Quando si affronta un problema o si ha un’idea, spesso si intuisce la soluzione ma non si è in grado di formularla in modo 
operativo per metterla in pratica.  

Il pensiero computazionale è proprio questo, la capacità di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti 
alla soluzione. Come imparare a parlare ci aiuta a formulare pensieri complessi, così il pensiero computazionale ci offre 
strumenti ulteriori a supporto della fantasia e della creatività. 

 

Obiettivi da raggiungere  

Aiutare ad introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding, usando solo attività intuitive 

e divertenti da proporre direttamente agli alunni. 

Sviluppare le competenze digitali dei docenti. 

Promuovere Buone pratiche in grado di innovare la didattica. 

Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 

Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze attraverso la costituzione di  una 
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rete di relazione e rapporti. 

Periodo di svolgimento delle attività 

Ottobre 2016 –Gennaio 2017 

Il corso è suddiviso in 6 lezioni e al termine certifica 48 ore di formazione: 

Lezione 1 - Presentazione del corso e del metodo 

Lezione 2 - Il linguaggio delle cose 

Lezione 3 - L'ora di codice e il labirinto 

Lezione 4 - Il corso introduttivo di Code.org 

Lezione 5 - Creare e condividere con Scratch 

Lezione 6 - Il pensiero computazionale in pratica 

 

Metodologie utilizzate 

• Approccio mediato dal docente formatore 
• Learning by doing 
• Cooperative learning 
• Debugging (didattica dell’errore) 
• Tutoring 

 

Il corso è concepito per aiutare i docenti  ad organizzare attività di coding in classe direttamente durante il MOOC.  

Non occorre avere dimestichezza con l’informatica, le attività proposte sono intuitive e divertenti e nei video si trovano 
tanti spunti di riflessione ulteriori.  

Le lezioni sono tutti fruibili on demand, quindi si potranno rivedere anche da casa e si potrà sempre riusarle 
successivamente. 

In questo modo creeremo la nostra  comunità di apprendimento fatta di insegnanti, ciascuno con la propria classe. Al 
termine del MOOC tanto i docenti frequentanti quanto i loro alunni avranno acquisito competenze certificate per le quali 
alcuni atenei italiani, tra i quali l'Università di Urbino, riconoscono un credito formativo universitario. 

Per le attività online si useranno prevalentemente le risorse di Code.org e Scratch.  

Per le attività unplugged(senza computer e senza rete) predisporremo materiali insieme, utilizzando materiale di facile 
consumo facilmente reperibile.        

Materiali didattici 

Si useranno strumenti "unplugged" , che non richiedono la connessione ad Internet in classe e neppure il computer, e 
strumenti online.  

Tra gli strumenti disponibili in rete, saranno usati come riferimento: 

- CodyRoby è un metodo di programmazione unplugged fai da te basato su semplici carte da gioco che possono 
essere utilizzate per creare giochi da tavolo per ogni età o attività motorie. 

- CodyWay è un metodo di programmazione unplugged fai da te che consente di usare i percorsi nel mondo 
reale per fare esperienze di programmazione. 

- Code.org è un'organizzazione non-profit che promuove la diffusione del pensiero computazionale proponendo 
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l'ora di codice (Hour of code) e offrendo strumenti didattici online ludici e intuitivi per giocare con la 
programmazione. In Italia il metodo di Code.org è adottato da Programma il futuro, l'iniziativa del Consorzio 
CINI e del MIUR. 

- Scratch è un linguaggio di programmazione visuale sviluppato al MIT Media Lab e reso disponibile online e 
offline attraverso una piattaforma che consente a chiunque di creare e condividere veri e propri programmi.  

Si renderanno inoltre necessari:  

- Materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività unplugged (fogli di carta A4; pastelli e pennarelli, 
cartoncini colorati, scotch, colla, nastro adesivo colorato) 

- LIM con accesso a Internet. 
- Laboratorio di Informatica e/o Matematica 
- Connessione ad Internet. 

 

Modalità di verifica e valutazione finale (Azione facoltativa) 

 
E’ propedeutica l’iscrizione alla piattaforma EMMA. 
Si assumeranno come verifiche gli ASSIGNMENTS prodotti dai docenti in piattaforma. 
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti indicatori: 
- conseguimento attestato di completamento; 
- frequenza e partecipazione alle lezioni in presenza; 
- realizzazione di attività di coding all’interno delle classi ad opera dei docenti. 
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TITOLO :   Dislessia Amica 

EXTRACURRICULARE         SI                               CURRICULARE                              

Responsabile del progetto: Prof.ssa Anna Maria Pia Pannarale 

   FINALITA’: ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie 
a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.  
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI : potenziare le risorse a disposizione della Scuola ed 
essere sempre più in grado di accogliere e includere gli studenti con DSA. 

 TEMPI DI ESECUZIONE: gennaio-marzo 2017 

 TOTALE ORE: 40, suddivise in 4 Moduli 

 DESTINATARI: n. docenti, da 15 a 50  

METODOLOGIE:e-learning,cooperative learning. 

 STRUMENTI: materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, approfondimenti su tali 
tematiche 

RISORSE 
Interne: n. 2 docenti 
Soggetto proponente: S.S.I° grado “DE AMICIS DIZONNO”, su iniziativa di A.I.D.e Fondazione 
TIM, d’intesa con MIUR 

Gruppo di progetto: 

Referente dsa, plesso Dizonno, prof.ssa Pannarale,  

Referente multimediale, plesso Dizonno, prof. Marzulli Francesco 
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TITOLO: ARTICOLANDO 

EXTRACURRICULARE     

RESPONSABLE DEL PROGETTO:PROF.SSA CAZZATO E . 

FINALITA’: Nell’ambito della tradizionale offerta formativa didattica curriculare si inserisce il 
bisogno di consentire agli alunni di sviluppare capacità critiche e di commento nei riguardi di temi di 
attualità, cronaca, politica, cultura che emergono dai mass media e, in primo luogo, dalla carta 
stampata. Il bisogno formativo primario, pertanto, risiede nella necessità di acquisire elementi di lettura 
e di valutazione delle notizie che giungono dal mondo dell’informazione, iniziando dal comprendere le 
tecniche che la governano, fino a diventare protagonisti della comunicazione stessa con la realizzazione 
di un prodotto editoriale da diffondere all’interno di una comunità di lettori.La costruzione del Giornale 
scolastico “Scatto” di tradizione per la scuola “De Amicis”, coinvolgerà tutte le discipline e saranno 
sollecitate le motivazioni per scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e 
correttezza, perfezionando le capacità di sintesi. Gli alunni comprenderanno l'importanza del lavoro 
cooperativo, potenziando le capacità di scambio e di collaborazione: dividersi i ruoli, assumere il 
proprio ruolo e condividere le responsabilità. Saranno avviati a cogliere i lati salienti della vita 
d'istituto e impareranno a suscitare, attraverso gli articoli, l'attenzione del lettore. Servirà a conoscere 
linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione. Acquisite tali competenze di base, gli 
allievi saranno avviati in un percorso di attenzione e lettura degli avvenimenti che accadono nel 
territorio dove vivono, sia a livello locale, sia nazionale. Impareranno ad acquisire criticamente le 
notizie, a rielaborarle ed a scrivere un articolo anche mediante l’utilizzo di un apposito format 
telematico. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 

2. Conoscere le figure professionali che compongono una redazione. 

3. Saper lavorare in gruppo e cooperativamente in una redazione. 

4. Saper individuare l'argomento da trattare mediante l'utilizzo     delle fonti. 

5. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 

6. Saper preparare, organizzare e realizzare un'intervista, un sondaggio, un'inchiesta. 
7. Saper progettare e produrre un testo informativo ed argomentativo. 

8. Saper scegliere gli elementi grafici e le immagini da inserire nel giornale e saperle collocarle 
all'interno del menabò. 

9. Saper utilizzare le tecnologie informatiche per realizzare un prodotto editoriale. 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

Secondo quadrimestre 

Incontri di 2/3 ore. 

ORE ANNUE DISTRIBUITE IN INCONTRI SETTIMANALI 
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DESTINATARI:  

Alunni delle classi seconda e terza in numero non inferiore a 15 e non superiore a 20. Trattandosi di 
un’esperienza di consolidamento e potenziamento gli alunni saranno selezionati in base alla media 
delle valutazioni del primo quadrimestre. 

STRUMENTI: 

Libri di testo, Fotocopie Schede predisposte, Supporti tecnologici,  Pubblicazioni varie Giornali on line 

METODOLOGIA: Cooperative learning, Discussione, Lezione frontale, Project work, Studio di caso, 
problem solving, ricerca-azione. 
Risorse Interne: 
� Soggetto proponente:  Prof.ssa Cazzato Enza 

Esterne: Esperto esterno. Dott. Vito Mirizzi 
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1.1 TITOLO:   “Tracce di colori ” 
Extracurriculare          x                              CURRICULARE                              

Responsabile del progetto: Prof. Ferri Giuseppina 

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

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

specifici : sviluppo delle capacità progettuali creative; acquisizione di procedimenti operativi; 
autonomia nell’uso degli strumenti e delle attrezzature specifiche. 

formativi trasversali : sviluppare autonomia e consapevolezza di se, attraverso attività di tipo 
laboratoriale. 

 

 TEMPI DI ESECUZIONE:   Data Inizio:   Febbraio 2017                 

                                                       Data Termine:   Aprile 2017 

   

 DESTINATARI: alunni di tutte le classi 

METODOLOGIE:  si eviterà la casualità dei risultati  mettendo a frutto la    sperimentazione di 
nuove conoscenze del saper fare. 

STRUMENTI: pannelli  in legno, colori a tempera e acrilici, pennelli e pennarelli.                                     
Si lavorerà nel laboratorio di arte della scuola.  

RISORSE 
Interne: 
Soggetto proponente: prof.sa Ferri Giuseppina 
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TITOLO : VOYAGE EN FRANCE 

Extracurriculare      X□                            CURRICULARE   □ 

Responsabile del progetto: Prof.ssa CAGNAZZO ADELINA 

1.3 FINALITA’ 

- Approfondire funzioni e strutture linguistiche gia’ conosciute   attraverso la tecnologia; 

- rendere gli alunni artefici e protagonisti del processo di apprendimento. 

1.4 OBIETTIVI SPECIFICI 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE  TRIENNO 2016-2019 

TOTALE ORE: DA QUANTIFICARE 

Destinatari: il primo anno i destinatari saranno i ragazzi delle classi prime che creeranno un blog ; il 
secondo i ragazzi di seconda che produrranno un-book su parigi e il terzo anno i ragazzi di terza che si 
dedicheranno alle regioni francesi creando un e-book. Il tutto sara’ sia cartaceo che digitale.  

Strumenti: 

Libri di testo, fotocopie, schede predisposte, siti specifici, supporti tecnologici  (laboratorio 
linguistico/informatico, lim ) 

Metodologia: La metodologia impiegata si baserà soprattutto su un approccio funzionale-comunicativo 
ed esperenziale e situazionale, che privilegerà gli aspetti strutturali e comunicativi della lingua. 

L’approccio sarà di tipo pratico e ci si avvarrà di materiale interattivo e multimediale atto a stimolare 
l’interesse dei ragazzi. Infatti il corso si svolgerà nel laboratorio informatico e linguistico. 

RISORSE 

Interne: X 

Soggetto proponente: CAGNAZZO ADELINA 
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1.2 Denominazione progetto 
TITOLO:   “C’E’ MUSICA NELL’ARIA “ FANFARA 

Curriculare                                                                   

Responsabile del progetto: Prof. ALDO BUCCI /NICO MARZOVILLA 

  FINALITA’ 

Il progetto e’ pensato a mantenere viva  l’integrazione della scuola nella vita sociale del territorio  
partecipando vivamente alle tradizioni culturali.  

- Insegnare ai ragazzi a organizzare manifestazioni e trovare soluzioni per risolvere problemi 

- rendere partecipi tutti gli alunni 

- saper collaborare con gli altri . 

-potenziare abilità proprie della disciplina strumentale come l'autoascolto, l'intonazione, la sicurezza nel     
suonare, la capacità di controllo. 

-sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più proficuo il lavoro assegnato 

-gratificare gli alunni consentendo loro di raggiungere un risultato tangibile che premi l'impegno nel 
tirocinio tecnico-strumentale. 

 

 OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

1. Sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più proficuo il lavoro assegnato 

2. Favorire l’inserimento degli alunni meno coinvolti attraverso la valorizzazione della loro 
personalità e la formazione dei gruppi di lavoro 

3. Promuovere il raggiungimento di capacità di organizzazione, concentrazione, collaborazione con 
compagni ed insegnanti. 

4. Acquisire conoscenza dell’organizzazione oraria (e non solo) delle varie attività 

5. Promuovere la socializzazione e la coesione del gruppo classe e delle diverse classi tra loro. 

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE; PERIODO MAGGIO 

1.7 DESTINATARI: alunni corso D/L/B TROMBA +PERCUSSIONE 

1.8METODOLOGIE: • nella metodologia lasceremo molto spazio alla creatività, la 
formazione occasionale della fanfara sarà di mantenere sempre vivo l’interesse della classe, 
cercheremo come sempre di far sentire loro la nostra disponibilità ad accettarli e a guidarli affinché’ 
non abbiano timore ad affrontare questa “ NUOVA ESPERIENZA “, soprattutto quello  di 
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instaurare un clima sereno. In questo modo valuteremo a capire e sviluppare le loro attitudini, cosa 
importante ai fini dell’orientamento. 

1.9 STRUMENTI: 

spartiti musicali ,arrangiamenti specifici per march in band /big band  

RISORSE 
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TITOLO:   PUGLIA BRASS LAND 3^ EDIZIONE 

CURRICULARE                                                                   

Responsabile del progetto: Prof. ALDO BUCCI  

  1.3 FINALITA’ 

Rassegna dedicata esclusivamente alle Brass e Fanfare giovanili delle Scuole Secondarie ad 
Indirizzo Musicale , Licei musicali e Associazioni musicali,  con il fine di diffondere e sviluppare la 
cultura musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’incontro-confronto con altri, premiare 
l’impegno giovanile e stimolare lo studio della musica oltre che evidenziare il lavoro attento e 
competente dei docenti di discipline musicali. 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

Evento musicale scolastico unico a livello nazionale, con obiettivi ben precisi:  appassionare ed 
interessare sempre più i giovani allo studio della musica, rendendoli partecipi di un grande avvenimento 
che li vedra’ veri ed unici protagonisti dando loro la possibilità di esprimersi. Qualunque attività 
educativa, se concreta e tesa ad uno scopo formativo, dovrebbe porsi come premessa irrinunciabile 
quella di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei ragazzi  ed essere capace di coinvolgerli 
emotivamente. I giovani meritano un’educazione animata dall’entusiasmo, dal desiderio, dalla curiosità, 
dal piacere della scoperta. Questo entusiasmo è il punto di partenza, i particolari e le tecniche vengono 
dopo. Nel percorso di apprendimento ogni allievo deve poter descrivere sentimenti, passioni, fantasie, 
desideri, sensazioni, che nascono dalla propria interiorità e dai propri vissuti. 

TEMPI DI ESECUZIONE: PERIODO MAGGIO 

   

DESTINATARI: alunni corso D/L/B TROMBA +PERCUSSIONE 

METODOLOGIE: • Darò loro molto spazio alla creatività ’musicale, la formazione della fanfara sarà 
quello di mantenere sempre   vivo l’interesse della classe , questo terzo  appuntamento pensato ad una 
festa musicale dove march in band ,fanfare scolastiche e Brass  di tutti i generi saranno invitate per uno 
scambio culturale .Tutti i nostri alunni condivideranno questa nuova esperienza musicale misurandosi e 
unendosi con altri musicisti. Questo sarà un trampolino di lancio per fare bene in futuro e continuare a 
studiare musica. 

STRUMENTI: -supporti tecnologici : mixer- amplificazioni- diplomi attestati, computer  stampa, 
tipografo, -spartiti musicali ,arrangiamenti specifici per march in band /big band 
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TITOLO: EIPASS 7 MODULI USER 

EXTRACURRICULARE                                        

Proff. Francesco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria Rosa Anna Scarfò 

 FINALITA’ 

Consentire ai corsisti di consolidare le Competenze Digitali e di conseguire la Certificazione 
EIPASS 7 MODULI USER, in linea con quanto previsto dagli standard della Comunità Europea. 

 OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

Consolidare le competenze fondamentali per l'utilizzo del Personal Computer (Hardware, Software, Reti 
Informatiche, Funzioni del Sistema Operativo) 
Consolidare le competenze fondamentali in merito a problematiche di Sicurezza Informatica (conoscere 
rischi/pericoli e saper adottare gli adeguati accorgimenti necessari) 
Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo dei servizi e delle risorse disponibili con 
la rete INTERNET  
Consolidare le competenze fondamentali necessarie alla COMUNICAZIONE in RETE, con riferimento 
alla collaborazione online ed all’interazione sociale 
Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per creare, 
personalizzare ed archiviare documenti di testo. 
Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per creare, 
personalizzare ed archiviare fogli elettronici di calcolo. 
Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per creare, 
personalizzare ed archiviare presentazioni multimediali. 
Sviluppare la “e-competence” che deve possedere ogni cittadino che utilizzi il computer, internet e le 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella vita di tutti i giorni, per lo studio, per il 
lavoro, per la cura delle relazioni (cittadinanza digitale). 

 TEMPI DI ESECUZIONE: ottobre - maggio (21 settimane) 

 TOTALE ORE: 66 ore (N. 7 Moduli da 8 ore + N. 5 Sessioni di Esame da 2 ore) 

 DESTINATARI: N° 20 Docenti e/o Adulti del Territorio 

METODOLOGIE: Le attività formative saranno condotte in conformità agli standard previsti dal 
programma di certificazione EIPASS 7 MODULI USER, privilegiando gli aspetti pratico-operativi, con 
adeguato riferimento alle conoscenze pregresse dei corsisti. Si prevede di adottare la metodologia della 
lezione frontale-dialogata, condotta nel laboratorio di Informatica, con l'ausilio della Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) e dell’eventuale “Rete Didattica”, opportunamente intervallata con fasi 'esercitative' 
sui P.C. disponibili, durante le quali gli allievi dovranno svolgere lavori e/o compiti assegnati ed 
eseguire le “Simulazioni di Esame” EIPASS disponibili sulla piattaforma DIDASKO 

1.9 STRUMENTI: L.I.M., P.C. e “Rete Didattica” disponibili nel Laboratorio di Informatica del plesso 
“Dizonno” 

RISORSE Interne: Proff. Francesco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria Rosa 
Anna Scarfò 

Soggetto proponente: Proff. Francesco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria 
Rosa Anna Scarfò 
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TITOLO: EIPASS JUNIOR 

Extracurriculare                                        

Responsabili di progetto: Proff. Francesco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria Rosa 
Anna Scarfò 

  FINALITA’ 

Consentire agli allievi di consolidare le Competenze Digitali e di conseguire la Certificazione EIPASS 
JUNIOR, in linea con quanto previsto dalla Comunità Europea e con quanto riportato nel Quadro di 
Riferimento Ministeriale (Syllabus di Elementi di Informatica per la Scuola dell’Obbligo, pubblicato dal MIUR 
nel 2010). 

 OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

• Potenziare le competenze fondamentali per l'utilizzo del Personal Computer (Hardware, 
Software, Reti Informatiche, Sicurezza Informatica, Funzioni del Sistema Operativo) 

• Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per 
creare, personalizzare ed archiviare documenti di testo. 

• Potenziare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per creare, 
personalizzare ed archiviare fogli elettronici di calcolo. 

• Consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo di un’applicazione per 
creare, personalizzare ed archiviare presentazioni multimediali. 

• Potenziare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo dei servizi e delle risorse 
disponibili con la rete INTERNET 

• Educare al “Pensiero Computazionale” (universalmente riconosciuto come “quarta abilità di 
base”, dopo “il leggere, lo scrivere ed il far di conto”) con l’ausilio dei fondamenti del 
CODING (basato sulla “gestione ragionata e logica delle informazioni”) 

TEMPI DI ESECUZIONE: dicembre - aprile (15 settimane) 

 TOTALE ORE: 36 ore (N. 5 Moduli da 6 ore + N. 3 Sessioni di Esame da 2 ore) 

DESTINATARI: N° 30 alunni delle terze classi dell’Istituto 

 METODOLOGIE: Le attività formative saranno condotte in conformità agli standard previsti dal 
programma di certificazione EIPASS JUNIOR, privilegiando gli aspetti pratico-operativi, con 
adeguato riferimento alle conoscenze pregresse degli alunni. Si prevede di adottare la metodologia 
della lezione frontale-dialogata, condotta nel laboratorio di Informatica, con l'ausilio della Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) e dell’eventuale “Rete Didattica”, opportunamente intervallata con 
fasi 'esercitative' sui P.C. disponibili, durante le quali gli allievi dovranno svolgere lavori e/o 
compiti assegnati ed eseguire le “Simulazioni di Esame” EIPASS disponibili sulla piattaforma 
DIDASKO 

STRUMENTI: L.I.M., P.C. e “Rete Didattica” disponibili nel Laboratorio di Informatica del plesso 
“Dizonno” 
RISORSE 
Interne: Proff. Francesco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria Rosa Anna Scarfò 
Soggetto proponente: Proff. F.sco Marzulli, Rossella Serafina Calò, Marisa Di Turi, Maria Rosa 
Anna Scarfò 
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TITOLO : "CREARE UN REPERTORIO PER L’ORCHESTRA DE AMICIS-DI ZONNO" 

EXTRACURRICULARE 

1.2  Responsabile progetto 

Prof. Sergio Lella 

1.3 FINALITA’ 

• Progetto di supporto all’attività orchestrale della scuola finalizzato alla produzione di 
brani musicali e di arrangiamenti che rispondano alle esigenze effettive dell’organico a 
disposizione, tenuto conto sia del numero degli strumenti nonché dei vari livelli di 
competenze. Il lavoro viene effettuato sia per l’orchestra costituita dagli alunni delle 
prime classi che da quella costituita dai ragazzi di II e III media. Si evidenzia inoltre 
che le partiture in commercio difficilmente possono essere utilizzate senza un lavoro 
che le renda adeguate ai bisogni effettivi della compagine orchestrale scolastica.  

1.4  OBIETTIVI SPECIFICI 

• Trascrizioni, arrangiamenti, esemplificazioni di brani non reperibili in commercio 

1.5  TEMPI E LUOGO DI ESECUZIONE 

Primo quadrimestre : n. 4 moduli da n. 5 ore 

Secondo quadrimestre : n. 4 moduli da n. 5 ore 

DESTINATARI: alunni dei corsi musicali e del coro scolastico 

STRUMENTI: fotocopie, supporti tecnologici dei docenti arrangiatori  

MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE:  Fotocopie 

METODOLOGIA:  Sibelius, Finale 

RISORSE: Interne: proff. Ciani, Lella. 

GRUPPO DI PROGETTO: proff. Ciani (chitarra), Lella (flauto). 

Soggetto proponente: prof. Sergio Lella 
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GOOGLE SUITE FOR EDUCATION – Prof. Francesco Marzulli (Animatore Digitale) 

Il progetto, di durata triennale, ha per destinatari i diversi “attori” dell’intera Comunità Scolastica e la principale 

finalità è quella di consentire l’adeguato utilizzo delle Tecnologie Digitali dell’Informazione e della 

Comunicazione (PC, Mobile Device, Rete INTERNET, Cloud Computing) ai fini del miglioramento dell’efficienza 

dei processi organizzativi, didattico-educativi, comunicativi e relazionali dell’intero Sistema, in accordo con 

quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): gradualmente, nell’arco del triennio, il progetto si 

rivolgerà dapprima ai docenti ed al personale ATA, poi saranno coinvolti gli alunni ed infine i genitori, 

organizzando attività divulgative, didattiche, laboratoriali.  

L’Istituzione Scolastica ha infatti provveduto fin dal precedente A.S. 2015/2016 all’attivazione della Google 

Suite for Education (GS4E), un sistema della società Google Inc. che permette di usufruire di diversi servizi utili, 

caratterizzati da facilità e rapidità di collaborazione: attraverso essi è possibile comunicare, lavorare, 

condividere materiali ed esperienze anche tra “device” con Sistemi Operativi differenti e da luoghi che non 

siano fisicamente la Scuola. Con la GS4E, tutto può essere memorizzato nel “Cloud di Istituto” e tutti gli 

strumenti e i servizi si aggiornano in automatico, senza necessità di installare alcun software sui PC personali, 

per i quali è sufficiente la presenza di un browser (è consigliabile che sia Google Chrome); su tablet e 

smartphone si possono installare, invece, le apposite APP di interfaccia al servizio, sincronizzabili 

automaticamente con la propria casella di posta elettronica. La GS4E garantisce, inoltre, sicurezza e privacy, 

connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra gli utenti: sono incluse decine di funzioni di 

sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo, consentendo di 

stabilire “con chi” ed “in che modo” eventualmente condividerli. 

Il principale obiettivo trasversale del progetto è, dunque, quello di sostenere i processi di alfabetizzazione e 

cittadinanza digitale, sviluppando la “e-competence” che deve possedere ogni cittadino che utilizzi un “digital 

device” connesso in rete nella vita di tutti i giorni, per lo studio, per il lavoro, per la cura delle relazioni; come 

obiettivi specifici possono essere considerati i seguenti: 

• far conoscere le potenzialità della  suite di Software e strumenti di produttività per il “Cloud Computing 

denominata “Google Suite for Education” 

• identificare mediante “account digitali” i diversi attori coinvolti nella Comunità Scolastica per favorire le 

dinamiche comunicative in Rete 

• consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo dei servizi e delle risorse disponibili con 

la rete INTERNET, con particolare riferimento alla ricerca delle informazioni ed all’utilizzo dei sistemi di 

comunicazione (email, chat, social network)  

• far acquisire le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo delle applicazioni GS4E per la 

realizzazione di documenti di testo, fogli elettronici di calcolo, presentazioni multimediali, moduli di 

raccolta dati, da archiviare (ed eventualmente condividere) in “Google Drive” (modalità “Cloud 

Computing”) 

• sviluppare le capacità operative per l’utilizzo della piattaforma “Google Classroom”, sia per ottimizzare 

la circolazione di informazioni interne (circolari, modulistica, convocazioni, scadenze, questionari, 

sondaggi, ecc.), sia per creare uno “spazio virtuale” dove si possa “collaborare, tenere memoria, 

comunicare in tempo reale, in modo “sincrono” e “asincrono”, sia “in Istituto”, sia “da casa”, da parte 

di personale scolastico, alunni, genitori, sia per favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 

didattica, motivando maggiormente gli alunni al cosiddetto “apprendimento significativo” 
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BEBRAS DELL’INFORMATICA  
 Prof. Francesco Marzulli – Prof.ssa Antonella Martiriggiano 
Il progetto, di natura curricolare, è proposto dal Dipartimento di Scienze Matematiche e Tecnologia ed ha per 
Referenti, nei rispettivi plessi, i proff. Francesco Marzulli e Antonella Martiriggiano; è diretto a tutti gli alunni 
dell’intera Istituzione Scolastica ed ha la come finalità principale quella di “avvicinare” bambini e ragazzi al 
mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta 
piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. 
Il “BEBRAS DELL’INFORMATICA” (https://bebras.it) è un “Gioco-Concorso” Nazionale riservato a squadre 
di studenti e studentesse che frequentino la Scuola Primaria o Secondaria di I e II Grado, organizzato da 
organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di 
Informatica dell'Università degli Studi di Milano e rappresenta un’evoluzione del precedente “KANGOUROU 
DELL’INFORMATICA”, di analoga tipologia. 

In particolare, per la Scuola Secondaria di I grado, sono ammesse le due categorie seguenti: 
• MegaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi prime e seconde; 
• GigaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi terze. 

Diversamente dalle precedenti edizioni del KANGOUROU, nel BEBRAS è prevista un’unica “fase nazionale” 
che si svolge “a livello locale”, nei laboratori di Informatica dei due plessi dell’Istituto, nella seconda settimana 
di n ovembre (quest’anno dal 7 al 11 novembre 2016) e vi partecipano tutte le squadre iscritte alla competizione, 
ciascuna composta esattamente da 4 alunni. Nelle settimane successive alla gara, vengono stilate le graduatorie 
nazionali, con l’indicazione delle squadre classificatesi nelle prime posizioni di ciascuna categoria, ed è prevista 
la consegna di un attestato di partecipazione a tutti gli allievi. 
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TITOLO: Progetto biblioteca 

EXTRACURRICULARE      □                        CURRICULARE   X□ PROGETTO BIBLIOTECA 

Plesso De Amicis                                        

Prof. FANO PATRIZIA 

 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. 
-Ripristinare in toto la catalogazione di circa 3000 libri (causa spostamento biblioteca); 
- Completare il settore scientifico; 
-Prestito libri e consultazione dei testi di narrativa all’interno della biblioteca per tutte le classi; 
-Interventi di autori ed illustratori locali; 
-Laboratori di lettura filsofica per tutte le classi. 

1.4 OBIETTIVI SPECIFICI -Motivare gli alunni al gusto della lettura sperimentandola come “piacere 
della scoperta” e “viaggio nel mondo della fantasia”; 
- Ampliare il patrimonio lessicale dell’alunno, con particolare riferimento agli alunni provenienti da altri 
Paesi a rischio Dispersione; 
-Individuare nella lettura uno dei pilastri fondamentali su cui basare l’attività formativa; 
-Rafforzare la collaborazione con le famiglie e con il territorio (Biblioteca comunale). 
 
1.5 TEMPI DI ESECUZIONE 

Primo quadrimestre e secondo quadrimestre 

 

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

STRUMENTI: eventualmente una risma di carta bianca, carta pacchi e colori 

METODOLOGIA: Lavori di gruppo; Problem solving; Ricerca; Lavoro individuale; Incontri di 
informazione/formazione con esperti filosofi, illustratori ed autori.  
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TITOLO: FLESSIBILITA’ DIDATTICA CLASSI APERTE 

EXTRACURRICULARE                                        CURRICULARE                              

Responsabili del progetto: Le docenti delle classi seconde 

   FINALITA’ 
 GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDEN TI 
Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, 
nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità  persegue  lo scopo prioritario di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo scolastico e 
l’apprendimento. Il concetto di successo formativo rimanda agli esiti degli studenti nel breve e medio 
periodo. E’ importante che la scuola sostenga il percorso scolastico degli studenti, prestando particolare 
attenzione agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il minimo dei voti, e riducendo al 
minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

◊ Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare                                 
le loro abilità già possedute. 
◊ Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. 
◊ Migliorare le capacità intuitive e logiche. 
◊ Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 
◊ Favorire la socializzazione. 
◊ Acquisire un valido metodo di studio. 
◊ Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola. 
◊ Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti. 
1.6 DESTINATARI: Alunni classi seconde 

1.7 METODOLOGIE: 

a) CLASSI APERTE: due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per 
livelli di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di 
confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L’incontro di ragazzi provenienti da 
classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte 
permettono infatti di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per 
esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di classi diverse. Le classi 
aperte permettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi adatti alle capacità degli 
alunni e di sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di rielaborazione dei contenuti a 
casa. 

b) COOPERATIVE LEARNING: modalità di gestione democratica della classe che definisce 
in modo approfondito il metodo di insegnamento Democrative lewiniano. Essenzialmente centrato 
su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi, sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e 
sull’uguaglianza delle opportunità di successo  per  tutti,  il Cooperative  Learning  tende  a  creare 
un contesto educativo non competitivo, altamente responsabile e collaborativo, straordinariamente 
produttivo di processi cognitivi di ordine superiore. 

c) PEER TUTORING/PEER EDUCATION gruppi che lavorano su un argomento specifico e 
in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento sulla tematica; 
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d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo 
che si confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano 

e) GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su 
internet/libri per approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non. 

1.8 SPAZI: La scuola non è “uno spazio indifferente ma uno dei luoghi più significativi della nostra 
memoria”. Partendo dal presupposto che “l’ambiente può influenzare tutte le attività umane, 
creando barriere ma anche opportunità” bisogna ridisegnare lo spazio tradizionale dell’aula 
trasformandolo in un ambiente di apprendimento innovativo, spostando il focus sullo studente. Il 
gruppo dei pari si deve poter muovere in uno spazio più ampio dell’aula, che può essere il 
laboratorio disciplinare ma anche uno spazio esterno all’edificio, uno spazio versatile e 
polifunzionale, facilmente configurabile e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi. 
In sintonia con le linee guida dell’edilizia scolastica si predispongono cinque ambienti diversi: la 
classe, in cui il ruolo del docente si fa più esplicito e diretto e in cui si pongono le basi e si traggono 
le conclusioni del percorso didattico complessivo, lo spazio laboratoriale che si presenta come un 
“atelier” ed è l’ambiente in cui lo studente si confronta con l’esperienza attraverso strumenti 
specifici, l’agorà ovvero lo spazio in cui condividere eventi o presentazioni in modalità plenaria, lo 
spazio individuale ove lo studente sviluppa un personale percorso di apprendimento in sintonia con i 
propri tempi e  ritmi, con le proprie attitudini e propensione quello informale e di relax che offre 
occasioni per interagire in maniera informale con altre persone, per rilassarsi, o per avere accesso a 
risorse anche non correlate con le materie scolastiche. 

RISORSE Personale docente dell’ Istituto, aule disciplinari, laboratorio informatico, biblioteca, 
palestra, laboratorio scientifico. 

RISULTATI ATTESI Il progetto viene sperimentato per il secondo anno consecutivo  nel nostro 
Istituto, e il risultato che tutti ci attendiamo è un miglioramento nei processi di apprendimento per 
tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano 
processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè 
quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi 
a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia).  
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TITOLO:  PROGETTO BIBBLIOTECA 

PLESSO DIZONNO 

EXTRACURRICULARE                                        CURRICULARE                              

Responsabile progetto : Prof.ssa Paccione Maria Teresa 

  

 
OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

a) Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine, la motivazione e il piacere di 
leggere ed apprendere. 

b) Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del ragazzo al libro. 
c) Migliorare le competenze di letto-scrittura. 
d) Favorire l’autonomia nelle attività di studio. 
e) Supportare le attività curriculari ed opzionali. 
f) Sviluppare l’attività di ricerca e di selezione del materiale di lettura. 
g) Acquisire e potenziare l’autorganizzazione e il senso di responsabilità. 
h) Sviluppare le competenze per realizzare un rapporto attivo-creativo con il libro. 
i) Sviluppare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono 

essenziali per la cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita 
democratica. 

 

 DESTINATARI:  
Alunni, docenti e genitori del plesso “Dizonno”  
 STRUMENTI: Libri, audiolibri, PC, Scaffali, Banchi e sedie 
RISORSE: Interne 
Soggetto proponente: Prof.ssa M. T. Paccione 
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ALTRE FIGURE:  
- Prof.ssa M. Maselli Campagna (per la parte relativa all’allestimento) 
- Prof.ssa I. Cuccovillo (per la parte relativa all’inclusione e alla dispersione,  
attraverso La Banca del Libro) 
- Prof. ssa R. Scarfò (per la parte relativa agli aspetti informatici) 

Gruppo di progetto 
Docenti di lettere coinvolte nel progetto 
Docenti di tecnologia e/o matematica coinvolti nel progetto 
Docenti di sostegno coinvolte nel progetto 
Esterne : autori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di I Grado “DE AMICIS DIZONNO” TRIGGIANO (BARI) 

a.s. 2017/2018 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

1. A) Rilevazione dei BES presenti (a.s. 2016/2017): 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  35 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 35 

2. disturbi evolutivi specifici 21 

 DSA 16 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  28 

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro  20 

Totali 84 

11 % su popolazione scolastica (totale alunni 764)  



N° PEI redatti dai GLHO  35 

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

21 

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

28 

 

1. B) BES A.S. 2017/2018 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  30 

 minorati vista 0 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 29 

2. disturbi evolutivi specifici 19 

 DSA 15 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 2 

Totali (dati provvisori e sottostimati)  49 

6% su popolazione scolastica (totale alunni 785)  

 

 

 

 

 

 



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

Insegnanti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali inclusive:  

-teatro 

-danza “Moove & mind” 

-orto-giardinaggio “Naturi…amo”, 

“A scuola dalla natura” 

-manipolativo “Petit bricoleur” 

-musicoterapia e psicomotricità 

-“Imparare giocando” 

- coro inclusivo 

SI 

AEC     Cooperativa “Occupazione e solidarietà”  

  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali inclusive SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

                      N 4 Referenti d’Istituto: 
 

- Disabilità e altri alunni BES 
 (una figura per plesso) 
- DSA (una figura per plesso) 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni - sportello d’ascolto alunni SI 

Docenti tutor/mentor Progetto di recupero abilità di 
base (italiano e matematica) 

SI 

Docenti tutor/mentor: Ambiti: lingue e sportivo  SI 

 



Assistenza alunni disabili (ART.7) SI 

Progetti d'inclusione/ laboratori integrati SI 

3. Coinvolgimento Altro: interventi di primo soccorso SI 

personale ATA

Coinvolgimento in progetti d'inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
NO 

comunità educante 

Accordi di programma / protocolli d'intesa 
SI 

formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma / protocolli d'intesa 
SI 

formalizzati su disagio e simili 

4. Rapporti con servizi

sociosanitari Procedure condivise d'intervento sulla disabilità SI 

territoriali e istituzioni
deputate alla Procedure condivise d'Intervento su disagio e 

SI 

sicurezza. Rapporti simili 

con CTS / CTI
Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Progetti territoriali integrati SI 

s. Rapporti con privato Progetti integrati a livello di singola scuola 

sociale e volontariato Gruppo Scout Agesci Triggiano - associazione SI 

di volontariato "Nodo onlus" 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ 
SI 

gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
SI 

a prevalente tematica inclusiva 

Didattica interculturale/ italiano L2 NO 

6. Formazione docenti
Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
SI 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali ... ) 



 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   

 
X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnan% su popolazione scolastica (totale alunni 816)ti   

 
X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   

 
X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   

 
X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti;  

 
  X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  

 
X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi;    

 
X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    

 
X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione    X  

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.     X 

Altro: 
     

Altro: 
 

    



 

 

7. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI/GLHO 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 Si 

Altro:  NO 

Altri docenti  

 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva: 

- Ambito musicale “Progetto 
Suoni in sinergia”  

-Ambito tecnologico “Progetto 
classi aperte” 

SI 

Diritti a scuola 

Area a rischio 
SI 



 

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.)  
D.S. 
-diffonde circolari riguardanti la normativa vigente e si fa garante del rispetto di tali leggi; 
-raccoglie le esigenze dell’Istituto e distribuisce le risorse disponibili; 
-mantiene i contatti con l’azienda sanitaria locale e con l’Ufficio di Piano; 
-monitora l’andamento dei vari percorsi individualizzati (documenti, colloqui, incontri con le famiglie); 
- presiede i gruppi di lavoro e coordina le insegnanti. 
 Segreteria 
-gestisce i fascicoli personali degli alunni raccogliendo e protocollando tutti i documenti (sia le certificazioni portate 
dalla famiglia sia i documenti prodotti dalla scuola); 
-informa le insegnanti riguardo corsi, iniziative, bandi, possibilità di finanziamenti promossi dai vari Enti; 
-trasmette i fascicoli personali agli altri ordini di scuola; 
-raccoglie le esigenze dei vari plessi e si occupa dell’acquisto del materiale necessario. 
Funzioni strumentali 
- elaborano e coordinano i progetti integrati; 
- rilevati i BES, attraverso i Coordinatori di classe, in collaborazione con le referenti DSA, raccolgono i 
singoli Piani discussi in sede di CdC, con l’equipe multidisciplinare e con la famiglia; 
- organizzano e coordinano le attività contro la dispersione, il recupero dello svantaggio; 
- riuniscono i gruppi di lavoro discutendo, di volta in volta, delle problematiche o delle necessità emerse; 
- diffondono la documentazione e le circolari riguardanti l’inclusione; 
- sono punto di raccordo tra il lavoro della D.S., quello della segreteria e quello delle insegnanti; 
- prendono visione della documentazione riguardante gli alunni in entrata, partecipano a incontri con gli 
insegnanti dell’ordine di scuola precedente e successivo, supportano le insegnanti, per quanto possibile, 
nella stesura dei vari modelli; 
- raccolgono le esigenze di materiali nei vari plessi; 
- partecipano ai corsi sulle tematiche inerenti all’inclusione e diffondono all’interno dell’Istituto strategie o 
metodologie utili attraverso sintesi scritte o possibili incontri dedicati; 
- richiedono testi specializzati e materiali in base alle risorse e alle richieste. 
Consiglio di Classe 
-è responsabile del percorso educativo del singolo alunno, adotta strategie o metodologie specifiche; 
-partecipa alla stesura di PDF, PEI e PDP; 
-si rende disponibile a incontrarsi con la famiglia qualora necessario; 
-partecipa agli incontri con l’ASL/Comune; 
-riferisce alle referenti o al D.S. problematiche e proposte di lavoro; 
-partecipa agli incontri per la continuità. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di formazione a.s. 2016/2017: 

- sui processi d’insegnamento-apprendimento in classi con DSA/BES, frequentato da referenti, docenti di 
sostegno e curricolari; 

- sull’area metodologica-didattica e documentale, frequentato dalle docenti referenti per l’inclusione; 

- sulle competenze (docenti curricolari e di sostegno); 



- competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 

Corsi di formazione su pratiche inclusive in programma per l’a. s. 2017/2018: 

- tecnologie per la disabilità e l’inclusione; 

- aspetti normativi 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La Scuola, all’interno del GLI, ha elaborato una griglia, nel rispetto della normativa vigente, rapportando la 
valutazione al PEI. 
E’ stato proposto dalle referenti il monitoraggio della qualità dell’inclusione scolastica, insieme 
all’individuazione di best practices. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Le risorse umane di sostegno sono assegnate agli alunni tenendo conto del principio della continuità. Le 
insegnanti di sostegno non lavorano esclusivamente sul bambino diversamente abile, ma svolgono una 
funzione di supporto alla didattica dell'intera classe; a loro volta, le insegnanti curricolari sono responsabili 
dell'inclusione di tutti gli alunni. 
Le insegnanti specializzate mettono a disposizione le loro competenze specifiche, attraverso una didattica 
per progetti che coinvolge l'alunno diversamente abile e i tutor scelti a turnazione. 
Gli educatori, che lavorano in orario scolastico o extra, svolgono un'importante funzione di raccordo, perché 
hanno la possibilità di seguire l'alunno nei diversi ordini di scuola. Questi partecipano alla programmazione 
didattica, occupandosi principalmente degli aspetti educativi e concordando con le insegnanti metodologie e 
strategie utili. Il numero di ore svolte dagli educatori scolastici dipende dalle risorse finanziarie degli Enti 
Locali ed è indispensabile, soprattutto nei casi più gravi, per completare l'orario degli insegnanti di sostegno 
e garantire un supporto costante all'alunno. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Famiglia: incontri formali e informali 

Attività commerciali con politiche inclusive: Leroy Merlin di Casamassima per Progetto “Petit bricoleur” 

Sistema di trasporto urbano per favorire l'autonomia, messo a disposizione dal Comune per gli alunni con 
difficoltà di deambulazione 

Progetto in rete di Psicomotricità e Musicoterapia finanziato dal Comune  

Progetto “A scuola dalla natura”, in collaborazione con il gruppo scout Agesci Triggiano. 

ASL/Comune: incontri formali 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Incontri formali e informali con le famiglie degli alunni. 

Ruolo di rappresentanza. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Riunioni di Dipartimento e del Gruppo di lavoro allo scopo di rivedere il curricolo d’Istituto in risposta alle 
necessità di: 

- integrare le Indicazioni nazionali per il curricolo con le competenze europee con le competenze chiave di 
cittadinanza; 

- creare uno strumento che faciliti la compilazione della certificazione delle competenze (pag. 11 “Linee 
guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo ciclo di istruzione”); 

- rendere più flessibile il curricolo; 

- individuare delle piste comuni per progettare progetti multidisciplinari 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Raccolta di materiali didattici e catalogazione testi ricevuti dalle case editrici, dai docenti dalle famiglie 
degli alunni in uscita per il progetto “Prestito libro” che prevede il prestito di testi scolastici in uso in caso di 
alunni con difficoltà economiche per l’intero anno scolastico o per brevi periodi. 

Ricognizione delle competenze dei docenti e valorizzazione delle stesse nei progetti inclusivi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Utilizzo di fondi pubblici e privati (associazioni) destinati a interventi inclusivi. 

Finanziamenti regionali (“Atelier creativi”) per tecnologie e 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. All’interno del GLI è stato approvato un protocollo per 
l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali (diversabili, DSA e stranieri), approntato dalle 
referenti per l’inclusione e per gli alunni con DSA. Per i diversabili si sono tenuti incontri tra insegnanti di 
sostegno e curricolari dei diversi ordini di scuola, per favorire scambi di informazioni e per la progettazione 
di attività comuni, nei mesi di aprile, maggio e giugno, in fase di definizione e verifica PEI e stesura PDF. 
Nel mese di febbraio, gli alunni di quinta, accompagnati dalle maestre dei due CD presenti sul territorio, 
hanno visitato la nostra scuola, svolgendo attività laboratoriali (scienze, informatica, lingue e arte). Lo 
scopo è quello di inserire gradualmente l'alunno nel nuovo ambiente, agire sulle variabili che possono 
costituire fonte di ansia per lui e per la famiglia, permettere alla nuova scuola di conoscere l'alunno in 
ingresso per poter predisporre un'accoglienza e una programmazione adeguate e favorire il raccordo 
metodologico-didattico tra i due ordini di scuola.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2017 

Allegati: Verbale contenente la proposta di assegnazione delle ore si sostegno agli alunni e la 
richiesta di ulteriori 3 unità di docenti in deroga a fronte di un organico di diritto di sole 21 
unità per i 30 alunni diversamente abili iscritti per l’a.s. 2017/2018. Nel medesimo verbale si 
elencano i 20 alunni in possesso dei requisiti per i quali è stata predisposta la richiesta di AEC. 
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