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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L’analisi del contesto all’interno del quale è situata l’azione della scuola secondaria di secondo
grado De Amicis Dizonno è stata effettuata utilizzando i dati in possesso della scuola, integrati
con gli indicatori messi a disposizione dalla piattaforma INDIRE e dall’INVALSI. Tali dati
costituiscono un riferimento importante, di cui la scuola tiene conto per definire la propria
Offerta Formativa ed un punto di partenza utile per individuare, nel quadro della cornice
documentale e normativa attuale, i processi didattici, metodologici ed organizzativi da
programmare per andare incontro alle esigenze formative del territorio. Dai dati in possesso
della Scuola nonché dalla conoscenza diretta delle famiglie degli alunni iscritti, è possibile
tracciare, anche se per grandi linee, il contesto nel quale si esplica l’azione didattico-educativa
della scuola e pianificare le azioni che risultino efficaci e rispondenti ai reali bisogni dell’utenza
ed alle necessità che il territorio esprime, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti.
Il contesto socio-economico in cui opera la scuola è caratterizzato da un'antica tradizione
agricola e da una vocazione commerciale (piccole e medie aziende), nonché dall'apertura
verso il settore terziario.
Il paese ha una certa vitalità economica, dimostrata dall’aumento del numero di esercizi
commerciali ed istituti bancari, sono diffuse le situazioni di lavoro saltuario e marginale e
sono presenti fenomeni di devianza adulta e giovanile. Diventato uno dei centri più popolosi
dell’area sub-urbana barese per trasferimenti, da Bari o da altri centri, di famiglie che hanno i
loro interessi lavorativi e socioculturali nella vicina città, per cui si sentono e vengono
considerate estranee alla vita locale.
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La nostra scuola è l’unica scuola media del territorio e si articola su due plessi, dislocati in due
quartieri che presentano una differente realtà sociale.
Il Plesso De Amicis si trova sulla linea di confine tra il centro storico e l’area immediatamente
circostante, in cui l’edilizia è di tipo prevalentemente economico e le famiglie appartengono
ad un contesto sociale medio-basso, con situazioni di disagio economico e/o familiare
derivanti dalla precarietà nell’occupazione e da un basso livello d’istruzione dei componenti i
nuclei familiari.
Ma nel quartiere coesistono famiglie con un discreto livello sociale che seguono gli alunni nel
percorso di istruzione e considerano la Scuola l’ambiente formativo nel quale i ragazzi si
confrontano con le regole della convivenza e con modelli educativi positivi.

Il Plesso Dizonno, invece, raccoglie gli alunni residenti nel quartiere “S. Lorenzo”, in cui se è
vero che insistono edifici di edilizia popolare, sono numerose le abitazioni di tipo residenziale
in cui vivono famiglie nelle quali almeno uno dei due genitori ha un’occupazione certa. Sono
molte le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, in prevalenza nel settore terziario e in cui
è garantita una sostanziale stabilità economica, anche se risultano avulse dal contesto
territoriale in quanto per esse il quartiere funge esclusivamente da “dormitorio” poiché la loro
vita professionale ma anche sociale si svolge in prevalenza nel vicino capoluogo.
Ovviamente il livello socio-culturale risulta medio–alto, le famiglie prestano attenzione
all’offerta formativa che la Scuola garantisce e offrono ai propri figli ulteriori opportunità
formative. Tale contesto di stabilità è potenzialmente stimolante, mette in luce un’utenza
globalmente attenta nel cercare per i figli il giusto contesto creativo di crescita.
Nel territorio del comune di Triggiano sono presenti due istituti di istruzione secondaria
superiore: un Istituto Tecnico Economico Tecnologico " De Viti De Marco" e i Licei "Cartesio"
con l’indirizzo classico, scientifico. linguistico e di scienze applicate. 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 di Triggiano oltre alla nostra scuola e alle S.S di II grado sono presenti:
La Scuola Materna ed Elementare parificata “Luciano Addante”
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Il 1° Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”
Il 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII

Vincoli
Dato il contesto socio-economico e culturale sopra delineato, la maggior parte delle famiglie
mostra un buon indice di soddisfazione riguardo alla Scuola, i ragazzi vivono serenamente la
realtà scolastica e sono proprio i docenti ad essere considerati dalle famiglie, punti di
riferimento importanti e costruttivi per i loro figli.
Rimane, comunque, una realtà familiare che demanda alla scuola e alle agenzie del territorio
il compito di educare i propri figli, sottraendosi, in tal modo, ad una forma di collaborazione
costante.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le attività agricole, artigianali, commerciali e di piccole industrie rappresentano le principali
fonti produttive ed economiche del territorio in cui opera la nostra Scuola. Considerando il
contesto socio - economico e culturale descritto in precedenza, l'Ente comunale, sensibile alle
problematiche vissute dalla popolazione, da molti anni, interviene con una politica che
affianca la scuola e promuove con essa iniziative atte a recuperare gli svantaggi vissuti dai
diversi alunni, a valorizzare le eccellenze e a premiare i talenti. Inoltre, numerose sono le
agenzie educative (Associazioni culturali, ASL, Parrocchie, Scuole, Servizi sociali, ecc.) presenti
sul territorio, con cui la nostra scuola collabora e che diventano validi aiuti per contribuire ad
arricchire e a migliorare l'offerta formativa e a garantire un'ampia formazione culturale e
sociale.
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Il documento programmatico che precisa i rapporti di collaborazione tra le Istituzione
scolastiche, le agenzie educative territoriali e l'Ente Comunale é costituito dal P.O.F.T. (Piano
dell'Offerta Formativa Territoriale) che, sulla base di una lettura condivisa dei bisogni
formativi presenti sul territorio, costituisce un sistema educativo-formativo integrato. Con la
pubblicazione del PTOF, il rapporto tra la scuola, le agenzie del territorio e le famiglie si è
rafforzato, come si evince dai dati positivi ricavati dal monitoraggio delle attività progettuali
realizzate nell'ultimo triennio.

Vincoli
L'istituzione Scolastica, titolare dell'Offerta Formativa, nel progettare e organizzare le attività
pianificate nell'ambito del POFT e del PTOF, terrà annualmente conto delle attese espresse
dalle famiglie nel monitoraggio di autovalutazione d'Istituto, dagli enti locali, dai contesti
sociali, culturali ed economici del territorio.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Per quanto riguarda gli strumenti in uso nella scuola, la maggior parte delle aule e' dotata di
strumenti multimediali quali LIM e PC che, tuttavia, necessitano di continui interventi di
manutenzione.
L'acquisto e la manutenzione degli strumenti in dotazione della scuola sono derivati
prioritariamente dalle risorse messe a disposizione dei PON FESR e solo in forma limita da
finanziamenti ministeriali.
Risulta apprezzabile l'impegno dell'Ente Locale per migliorare l'aspetto strutturale degli edifici
(interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Vincoli
Gli edifici del plesso De Amicis necessitano di progetti di riqualificazione e di messa a norma
dell’intero edificio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BAMM29200N

Indirizzo

VIA A. DE GASPERI, 11 - 70019 TRIGGIANO

Telefono

0804621295

Email

BAMM29200N@istruzione.it

Pec

BAMM29200N@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.deamicisdizonno.edu.it

Numero Classi

37

Totale Alunni

759

Approfondimento
·

PIANO DI DIMENSIONAMENTO
La scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “De
Amicis- Dizonno” Triggiano nasce in seguito al Piano regionale di
Dimensionamento rete scolastica, Anno Scolastico 2014/15
delibera n°20 del 18/01/2013”
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Sede di erogazione del C.P.I.A 2 (Istruzione per gli adulti)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

2

Lingue

2

Multimediale

2

Musica

2

Scienze

2

Arte

2

Laboratori inclusivi

8

Biblioteche

Classica

2

Aule

Concerti

2

Magna

1

Proiezioni

2

Teatro

2

Auditorium

2

Calcetto

1

Strutture sportive
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

2

Prossimità del servizio di trasporto

Servizi

pubblico

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Aule dotate di LIM

110

6
1
30

Approfondimento
AULE MULTIMEDIALI

La scuola è dotata di due aule per progetti integrati con LIM 3.0.
Tre postazioni mobili multimediali con stampante 3D.
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L' ulteriore fabbisogno consisterebbe in altre postazioni pc nei
laboratori multimediali e una LIM per ogni biblioteca.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

80

Personale ATA

16

Approfondimento
La scuola presenta una forte stabilità dell’organico come si evince
dal grafico su indicato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Mission e Vision della scuola

La Mission è la risposta alle esigenze del territorio e dell’utenza
della nostra scuola. Essa si caratterizza come:

Scuola del sapere, dell’apprendere e del pensare creativo
dove la dimensione estetica diventa qualità essenziale del
conoscere: piacere, curiosità, imprevisto e “bellezza” quali tratti
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essenziali di ogni atto di apprendimento e di

conoscenza. Una

scuola dinamica, innovativa, creativa, responsabile e accogliente.

Una scuola capace di mettersi in gioco in relazione ai nuovi
contesti sociali, agli stili di vita e ai linguaggi che appartengono
alle nuove generazioni.

Una scuola che pone “attenzione” al ragazzo per:

·

affermare la sua centralità, la sua originalità e il
suo benessere psicofisico;

·

promuovere pienamente la sua persona favorendo un
clima positivo di relazione e di confronto;

·

riconoscere e tenere conto della “diversità” di ognuno
in ogni momento della vita scolastica;

·

prestare attenzione alla situazione specifica di ogni
alunno per definire e attuare le strategie più adatte alla
sua crescita;

·

favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace;

·

promuovere atteggiamenti di solidarietà, di pace, di
rispetto dei diritti umani.
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Una scuola ALTAMENTE FORMATIVA che è in grado attraverso
un processo di costruzione attiva e non per ricezione passiva di
informazioni, di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di
progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri
alunni.
Una scuola ACCOGLIENTE dove vengono favoriti i rapporti
socio-affettivi tra i ragazzi della stessa classe e della stessa scuola,
tra i ragazzi e gli operatori scolastici;
Una scuola PARTECIPATA che sa instaurare rapporti costruttivi
di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti
sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare
processi innovativi.
Una scuola DELL’INTEGRAZIONE che valorizza le differenze,
crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture
diverse e le differenti realtà sociali del territorio.
Una

scuola DIALOGANTE e

cooperante

con

altre

agenzie

educative per costruire un sistema formativo allargato.
Una scuola DINAMICA, capace di leggere i cambiamenti della
società in cui è inserita e di progettare
il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
Una scuola MODERNA al passo con i tempi
Una scuola RESPONSABILE, capace di operare delle scelte, di
progettare, di assumere responsabilità e impegno
Una scuola come LUOGO DI PIACERE dove ogni ragazzo si sente
a suo agio.
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La concreta realizzazione di tale MISSION si traduce in azioni
d’iniziative che configurano la VISION della scuola secondaria di
primo grado “De Amicis-Dizonno”.
Essa è orientata all'integrazione affettiva della personalità, per la
maturazione di abilità sociali che portano l’alunno a superare
l’egocentrismo personale e ad orientarsi alla pratica dei valori del
reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione,
dell’impegno competente e responsabile, della cooperazione, della
solidarietà, della pace.
Promuove l’accoglienza nel rispetto delle diversità.

Scuola delle Opportunità e dell'inclusione
perché promuove il potenziamento delle energie di ciascuno
attraverso un processo di crescita umana, culturale e sociale;
perché educa all’assunzione di comportamenti autonomi e
responsabili;
perché accoglie ciascun ragazzo “così come è”, aiutandolo nel suo
percorso di crescita
Scuola delle Competenze
perché favorisce il raggiungimento delle competenze chiave per
l’apprendimento

permanente

come

raccomandato

dal

Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (1812-2006)

necessarie per
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personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione

Scuola della Comunicazione e del Dialogo
perché stimola tutti i canali della comunicazione, in un
contesto multidimensionale, e favorisce lo sviluppo ed il
potenziamento di competenze comunicative efficaci tra il
personale scolastico, tra alunni ed insegnanti, tra docenti e
famiglie, e tra scuola e territorio attraverso una metodologia di
scambio e cooperazione.

Quali sono i punti di forza di una scuola di successo?
In primo luogo la formazione dei docenti: l’ottima
preparazione di tutti i docenti e il rapporto stretto, il forte
interscambio, tra ricerca universitaria e attività didattica. Altro
punto di forza è l’attenzione alle attività laboratoriali. In una
scuola di eccellenza ai laboratori di musica viene dato molto
peso per lo sviluppo della creatività musicale. Il curricolo
musicale è uno dei fondamenti dei saperi disciplinari, connesso
agli apprendimenti di tutte le discipline. Avere una buona
competenza musicale è centrale in una scuola di qualità.

In una scuola di eccellenza viene dato spazio anche alla
conoscenza e allo studio delle lingue straniere.
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Un altro aspetto caratteristico è l’autonomia dei discenti, questo
sviluppo dell’indipendenza, del saper fare da sé.
Fin dai primi anni di scuola media si dovrebbero coltivare:
autoriflessione, senso di responsabilità, empatia e collaborazione.
Qualità ideali per l’apprendimento.
Ogni ragazzo porta con sé il proprio vissuto personale e la
propria identità culturale, maturata in seno alla famiglia o
durante l'istruzione primaria.

Una scuola di qualità non trascura di prestare attenzione alla
sua situazione familiare, ai suoi talenti o ai suoi ritardi, ai segni
di precedenti esperienze che possono incidere positivamente o
negativamente sulla socializzazione e sull'apprendimento.
I curricula scolastici sono di qualità allorché includono, oltre alle
indispensabili nozioni per l’acquisizione delle abilità di base,
contenuti che permettono agli allievi di acquisire competenze
fondamentali per la vita (life skills), per l'educazione civica, per la
risoluzione pacifica delle controversie e per la convivenza
democratica con tutti.
I ragazzi devono essere al centro del processo educativo, anziché
subirlo.
Una buona scuola, in sintesi, è quella che aiuta gli alunni ad
esprimere tutta la pienezza delle loro potenzialità e a crescere
come cittadini responsabili.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Esiti degli scrutini Studenti ammessi alla classe successiva con l'innalzamento dei
livelli di conoscenza e competenza.
Traguardi
Innalzare il livello di conoscenze e competenze degli studenti del 15% avendo
azzerato nell'anno scolastico 2017/18 il numero dei non ammessi
Priorità
Innalzamento delle competenze e conoscenze nelle lingue straniere
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze e conoscenze nelle lingue straniere del 15%
Priorità
Migliorare i risultati agli esami di stato.
Traguardi
Incentivare il successo formativo e aumentare il numero degli alunni livello
eccellente ( 15 %)
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Risultati nelle prove invalsi.
Traguardi
Migliorare i risultati in matematica.
Priorità
Migliorare le competenze logico-matematiche e linguistiche portando i livelli mediobassi a livelli medio o medio alti.
Traguardi
Migliorare del 10% i risultati in ambito logico-matematico e linguistico attraverso
un'attività di progettazione didattica strutturata e programmata nelle fasi iniziali,
intermedie e finali in seno ai Consigli di Classe, ai Dipartimenti disciplinari e
interdisciplinari, con una partecipazione " attiva e propositiva" di ogni singolo
docente.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
Aumentare il numero di alunni: in grado di reperire, organizzare, collegare
informazioni da fonti diverse; effettuare regolarmente compiti a casa.
Priorità
Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti didattici semplici,
pratici e organizzati in modo sistematico per affrontare la materia dell’Educazione
civica in modo originale. Praticare e sperimentare attività di didattica non
tradizionale sul tema della cittadinanza.
Traguardi
I docenti progetteranno attività e percorsi didattici ludico-creativi per sviluppare nei
propri studenti competenze di cittadinanza.
Priorità
Imparare ad imparare: sviluppare in ogni alunno questa abilità di organizzare il
proprio apprendimento. E’ un’opportunità che permette alla persona di perseguire
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obiettivi di apprendimento basato su scelte e decisioni prese consapevolmente e
autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere
per tutto l' arco della vita.
Traguardi
Consentire ad ogni alunno, attraverso un percorso quanto più individualizzato, di
acquisire un buon metodo di studio che possa sviluppare ed ampliare la sua
"conoscenza"
Priorità
Sviluppo della competenza digitale dei docenti tramite utilizzo di software,
strumentazione informatica e piattaforme digitali.
Traguardi
Fare in modo che almeno l'85% dei docenti utilizzi strumenti/programmi informatici,
soprattutto PC , motori di ricerca , Lim, e piattaforme digitali. La quasi totalità di essi
(80%) propone attività/progetti che comportino la ricerca, rielaborazione di
immagini, dati, informazioni con strumenti informatici.

Risultati A Distanza
Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.
Traguardi
Aumentare la percentuale (40%) di studenti che seguono il consiglio orientativo ai
fini di facilitare il loro percorso formativo.
Priorità
Verificare nel biennio delle scuole superiori che il livello di conoscenze e
competenze disciplinari sia confermato o migliori.
Traguardi
Verificare i livelli raggiunti a fine primo e secondo quadrimestre di entrambi gli anni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Termini di riferimento della
progettualità
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

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

· 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.
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.
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

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

· acquisire il senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di
una collettività
· acquisire comportamenti corretti per la tutela della salute
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 ptof
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
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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
· la valorizzazione del patrimonio culturale locale
· la maturazione del senso di appartenenza alla comunità

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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 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
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento
17 ) Promozione di percorsi formativi per i docenti in materia di Educazione
civica per acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla legge 20
agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica” che, all’articolo 6 “Formazione docenti”, prevede una “formazione dei
docenti sulle tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione
civica”.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSI DI LEGALITÀ
Descrizione Percorso
Promuovere il piacere della lettura favorendo l’avvicinamento affettivo – relazionale del
ragazzo al libro e fornendo le competenze necessarie per realizzare un rapporto consapevole,
attivo, creativo e costruttivo con il libro.

Promuovere l’uso della biblioteca come luogo di ricerca individuale e autonoma, di
riflessione critica, di socializzazione e scambio di esperienze.
Promuovere la consuetudine ai libri per acquisire “una pratica nella lettura” come
attività autonoma e personale che duri per tutta la vita.
La scuola, come luogo privilegiato di etica e conoscenze, si impegna a coltivare e a
far crescere sempre più la cultura della legalità ai propri studenti: gli studenti
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sperimentano sul campo i valori democratici quali il rispetto, l’apertura, la fiducia,
l’onestà, la giustizia, la correttezza.
La scuola è l’ambiente ideale per stimolare questa riflessione.
Infatti a scuola:
• i ragazzi vivono insieme, al di là di appartenenze sociali, culturali e religiose;
• i ragazzi hanno contatti continui con gli adulti;
• i ragazzi sono immersi in una istituzione che ha le sue regole.
La scuola, quindi, è il luogo in cui giorno per giorno si sperimentano i rapporti con gli
altri e con le regole (con i diritti ed i doveri). E’ il luogo in cui le esperienze concrete
possono essere messe in relazione con il pensiero e le sue categorie, con la memoria
e le esperienze già provate da altri; è il luogo nel quale si creano le occasioni per
potersi domandare perché. Il perché, in particolare, dei propri punti di riferimento e
dei propri comportamenti.
FINALITA': costruzione del senso di legalità e sviluppo di un'etica della
responsabilità.
OBIETTIVI: promuovere una più matura riflessione sull’uso responsabile e legale dei
social network per prevenire comportamenti compulsivi e/o illegali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progetti in lingua italiana per il potenziamento della
comprensione del testo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche e linguistiche
portando i livelli medio-bassi a livelli medio o medio alti.

"Obiettivo:" Realizzazione di attività per la promozione della legalità,
affettività, il rispetto dell’ambiente e la prevenzione di bullismo e
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cyberbullismo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche e linguistiche
portando i livelli medio-bassi a livelli medio o medio alti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti
didattici semplici, pratici e organizzati in modo sistematico per
affrontare la materia dell’Educazione civica in modo originale.
Praticare e sperimentare attività di didattica non tradizionale sul
tema della cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGO E COMPRENDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
Si intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del leggere e il
comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa
rimanere dei lettori per tutta la vita.

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA
Descrizione Percorso
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Creazione di una progettazione didattica verticale e coordinata a livello di
Dipartimenti disciplinari e per classi parallele.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di modalita' didattiche innovative grazie
all'utilizzo delle nuove tecnologie ed eventuali nuove metodologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati nelle prove invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche e linguistiche
portando i livelli medio-bassi a livelli medio o medio alti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA, VERTICALE E
COORDINATA PER CLASSI PARALLELE, DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO
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Destinatari

01/12/2019

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Tutti i docenti della scuola in collaborazione con le scuole primarie del territorio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE DI BUONE
PRATICHE, DA DISSEMINARE PRESSO LA COMUNITÀ PROFESSIONALE D'ISTITUTO E
CONDIVISA CON LA SCUOLA PRIMARIA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2018

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Tutti i docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO PER
COMPETENZE, ANCHE VERTICALE CHE VALORIZZI METODOLOGIE INNOVATIVE E
MOTIVANTI PER INNALZARE IL LIVELLO DEGLI ESITI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2018

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Tutti i docenti in collaborazione con i docenti delle scuole primarie del territorio
Risultati Attesi
Innalzamento d il livello degli esiti
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LA FORMAZIONE
Descrizione Percorso

Investire nella formazione dei docenti e del personale che opera nella
scuola è un importante elemento di qualità nel servizio scolastico; essa
rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale dell’istituzione
scolastica, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per
un’efficace politica delle risorse umane.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di modalita' didattiche innovative grazie
all'utilizzo delle nuove tecnologie e progettare nuovi percorsi
metodologici nella didattica digitale integrata.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare le risorse professionali mediante iniziative
formative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare: sviluppare in ogni alunno questa abilità di
organizzare il proprio apprendimento. E’ un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento
basato su scelte e decisioni prese consapevolmente e
autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare
ad apprendere per tutto l' arco della vita.

"Obiettivo:" Favorire lo scambio delle buone pratiche educative e la
ricaduta sull'attivita' scolastiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti
didattici semplici, pratici e organizzati in modo sistematico per
affrontare la materia dell’Educazione civica in modo originale.
Praticare e sperimentare attività di didattica non tradizionale sul
tema della cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare: sviluppare in ogni alunno questa abilità di
organizzare il proprio apprendimento. E’ un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento
basato su scelte e decisioni prese consapevolmente e
autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare
ad apprendere per tutto l' arco della vita.

"Obiettivo:" Promuovere un percorso interdisciplinare per
l’insegnamento dell’Educazione Civica in coerenza con l'attuale normativa
ministeriale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti
didattici semplici, pratici e organizzati in modo sistematico per
affrontare la materia dell’Educazione civica in modo originale.
Praticare e sperimentare attività di didattica non tradizionale sul
tema della cittadinanza.

"Obiettivo:" Progettare percorsi educativi-didattici funzionali ad integrare
ed arricchire l'attività didattica in presenza con metodologie digitali
ponendo al centro del processo di insegnamento-apprendimento gli
stessi alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare: sviluppare in ogni alunno questa abilità di
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organizzare il proprio apprendimento. E’ un’opportunità che
permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento
basato su scelte e decisioni prese consapevolmente e
autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare
ad apprendere per tutto l' arco della vita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE, ANCHE PER GLI ALUNNI CON
BES
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Tutti i docenti in collaborazione con gruppo docenti di sostegno

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU
COMPETENZE DIGITALI IN COERENZA CON IL PNSD
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2018

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Tutti i docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SU DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA, SICUREZZA COVID-19 ED EDUCAZIONE CIVICA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni

Responsabile
Referenti Covid-19, referenti Educazione civica e tutti i dicenti per la Didattica digitale
integrata
Risultati Attesi
Per la formazione Covid-19 garantire agli utenti della scuola la massima sicurezza.
Per la DDI rafforzare le strategie e metodologie didattiche anche in DDI
Per Educazione civica raggiungimento degli obiettivi previsti dal ministero.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione che l'Istituto propone
vengono descritti nell'Atto di Indirizzo redatto dal Dirigente
Scolastico qui di seguito illustrato.
Premesso che la scuola è una comunità educativa dove ciascuno
può esprimere il meglio di sé. all'interno della comunità, dove si
è riconosciuti come soggetti originali e insostituibili, l’Offerta
Formativa della Scuola Secondaria “De Amicis - Dizonno” di
Triggiano (Ba) deve articolarsi tenendo conto non solo della
normativa, ma anche della Vision e Mission che la scuola

34

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

intende perseguire valorizzando il senso di appartenenza alla
comunità scolastica da parte di tutti coloro che vi svolgono un
ruolo, sia come personale docente e A.T.A sia come alunni e
genitori.
L’attività della Scuola Secondaria di I grado “ De Amicis Dizonno”
quindi si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che
si elabora per il triennio 2019 – 2022 al fine di indicare, in
coerenza con priorità, traguardi e obiettivi individuati dal
rapporto di autovalutazione (R.A.V) e col conseguente piano di
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80, le attività, le
strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
generali previsti dalle Regolamento recante indicazioni nazionali
per il curricolo del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo
1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89” , e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge
107/2015.
Attraverso il suo Piano triennale dell’Offerta Formativa, la Scuola
Secondaria di I grado “ De Amicis Dizonno” garantisce l’esercizio
del diritto di studentesse e studenti al successo formativo e alla
migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All'interno di un processo di apprendimento che copre l’intero
arco della vita, l’offerta formativa della Scuola Secondaria di I
grado “ De Amicis Dizonno” apporta il proprio contributo al
sereno sviluppo e al miglioramento della preparazione culturale
di base di alunni ed alunne, rafforzando la padronanza degli
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alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che
consentano a studentesse e studenti di proseguire con successo
il proprio percorso scolastico, teso alla costruzione di un solido
progetto di vita. Per rispondere a queste finalità, il Piano della
scuola dovrà tenere conto dell’analisi dei bisogni del territorio,
della particolare utenza dell’istituto, delle proposte e dei pareri
formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, sia per
quanto riguarda l’offerta formativa in orario curricolare che in
orario extra – curricolare. Per rispondere a queste finalità il
Piano della scuola dovrà comprendere:
· obiettivi formativi strategici per l’istituto (con riferimento a
successo formativo - accoglienza - inclusione – promozione della
legalità e della cittadinanza attiva- orientamento – promozione
della salute e del benessere – promozione della creatività e delle
arti con particolare attenzione all'arte musicale - innovazione
didattica);
· una progettualità strettamente attinente agli obiettivi strategici
dell’istituto;
· un documento didattico contenente obiettivi specifici di
apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze;
un curriculum di cittadinanza attiva con traguardi di competenze
attesi per anno di studio e criteri di valutazione condivisi.
In particolare il Piano dovrà evidenziare il lavoro svolto dal
Collegio sui seguenti snodi fondamentali per la vita dell’Istituto:
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CURRICOLO e PROGETTAZIONE
• Revisione del proprio curricolo di Istituto;
• Osservazione sistematica dei risultati a distanza (biennio delle
Scuole Superiori);
• Sperimentazione ed implementazione di strategie didattiche
innovative;
• Riflessione sulla tipologia delle prove di verifica per favorire la
progressione degli apprendimenti e migliorare il benessere degli
studenti;
• Riflessione sugli strumenti di progettazione e documentazione.
CONTINUITÀ’ e ORIENTAMENTO
• Costruzione di un curricolo verticale con le Scuole Primarie del
territorio per arrivare ad un percorso fatto di snodi essenziali, di
macro categorie esportabili, di mappe per navigare il sapere, di
costrutti-chiave a seguito di attenta analisi degli esiti delle
rilevazioni Invalsi e degli esiti degli scrutini dell’ultimo biennio;
• Predisposizione di prove comuni (di ingresso, intermedie e
finali);
• Sperimentazione ed implementazione di un coordinamento da
parte della Scuola
Secondaria di I grado relativo alla elaborazione del curricolo della
Scuola Primaria;
• Sviluppo delle competenze socio-emotive attraverso apposita
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progettualità incentrata sulla conoscenza di sé e delle proprie
attitudini, sulla considerazione del proprio ruolo e sul contributo
all'interno della comunità scolastica e della società;
• Percorsi di orientamento finalizzati alla conoscenza
approfondita dei piani di studi della Scuola Superiore per una
scelta consapevole del proseguimento degli studi in base alle
proprie abilità, competenze e inclinazioni.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Dimensione organizzativa:
• Tempi: durata delle lezioni (flessibilità), ampliamento
dell’offerta formativa, interventi di recupero, potenziamento,
consolidamento con modalità innovative;
• Spazi: predisposizione di ambienti di apprendimento centrati
sugli studenti.
Dimensione metodologica:
· condivisione collegiale delle strategie didattiche;
• differenziazione degli strumenti metodologici; Dimensione
relazionale:
• sviluppo dell’educazione socio-emotiva attraverso apposita
progettualità;
• promozione della responsabilità individuale attraverso apposita
progettualità;
• sviluppo di un progetto benessere che coinvolga tutte le

38

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

componenti scolastiche compresi i genitori.
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
• Ampliamento degli spazi per la personalizzazione del curricolo
in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti;
• Implementazione delle modalità di promozione e sviluppo delle
eccellenze;
• Individuazione di strategie e progetti innovativi per sostenere
gli studenti in difficoltà;
• Ideazione di strategie innovative di recupero/potenziamento
anche col ricorso alla peer education.
VALUTAZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
• Promozione delle pratiche di autovalutazione per incrementare
la consapevolezza di sé;
• Strutturazione di un piano di formazione triennale del
personale della scuola, sulla base delle esigenze emerse dal
nuovo P.D.M.
• Riflessioni sul nuovo profilo docente con relativa analisi di
ricadute sul piano di formazione e sulle modalità di utilizzo del
personale docente.
Insieme agli obiettivi di apprendimento, il Piano dovrà prevedere
che l’attività didattica di tutte le classi contempli:
· il superamento della didattica tradizionale e la promozione di
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didattica

attraverso

la

autenticamente
creazione

di

laboratoriale
ambienti

di

e

cooperativa

apprendimento

maggiormente innovativi e stimolanti.
· il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e della
lingua francese anche attraverso la promozione di scambi
culturali

e

progetti

di

partenariato

anche

grazie

alla

partecipazione a progettualità europea;
· adeguate attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in
uscita;
· il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali,
dell’uso delle nuove tecnologie;
· l’educazione

ad

una

cittadinanza

attiva,

consapevole,

responsabile, democratica, che rafforzi in studentesse e
studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, il rispetto
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
· La programmazione didattica di tutte le classi dovrà inoltre
prevedere:
· percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare o
extracurricolare;
· attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali;
· piani individualizzati per alunni con D.S.A e altri disturbi o
difficoltà nell'apprendimento
· attività extrascolastiche coerenti con la programmazione
didattica della classe, che tengano conto delle necessità
scaturite dall'analisi dei bisogni formativi e delle richieste
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esplicitate da studentesse e studenti e dalle famiglie.
Dovranno inoltre essere previste a livello di istituto:
· attività di valorizzazione delle eccellenze (con particolare
attenzione alla valorizzazione della conoscenza della musica,
delle lingue straniere e all'acquisizione delle competenze
informatiche);
· attività di supporto psicologico alle problematiche della prima
adolescenza;
· attività di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
· attività di formazione continua del personale sulla relazione
educativa e sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà
ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci
nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo e non
unicamente sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul project based
learning, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica
laboratoriale e sul learning by doing.
Sarà quindi necessario predisporre ambienti di apprendimento
innovativi e stimolanti attraverso l’organizzazione flessibile delle
aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed
esterni. Per realizzare tale obiettivo, previsto dai commi 5-7
dell’art. 1 della Legge, ed implementare al contempo la propria
dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali, l’Istituto
parteciperà ai P.O.N e ai bandi previsti all'interno del Piano
nazionale della scuola digitale.
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Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal
territorio prevedendo l’organizzazione di attività in sinergia con il
Comune e la Regione Puglia e con tutti quegli enti, fondazioni ed
associazioni che popolano il territorio su cui l’Istituto insiste e su
quello prossimo.
Nell'ambito

delle

scelte

di

organizzazione,

dovrà

essere

potenziato il ruolo delle riunioni di dipartimenti per la scuola
secondaria di primo grado allo scopo di implementare confronti,
sinergie e scambi tesi a valorizzare il percorso didattico –
formativo. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà,
inoltre, il piano di formazione del personale docente e A.T.A, il
fabbisogno

di

risorse

professionali

(docenti

ed

A.T.A),

strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali
il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n.
165/2001, fornisce al D.S.G.A le direttive di massima che
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai
servizi. In particolare la formazione dei docenti, di cui al comma
124 dell’art. 1 della Legge, rappresenta una leva strategica per
una comunità di professionisti quale quella scolastica. La
formazione

dovrà

sperimentazione

vertere
ed

didattiche innovative tese

prevalentemente

implementazione
a

contrastare

sull'ideazione,
di metodologie

la

dispersione

e

l’insuccesso nel primo biennio, soprattutto di studenti con
bisogni speciali. Tali metodologie privilegeranno modalità
laboratoriali e saranno finalizzate a stimolare la creatività degli
alunni.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE

Verificare i risultati dell'attività didattica in modo rigoroso e
allineato con metodologie consolidate è una necessità delle
scuole, delle istituzioni e di chi vuole promuovere iniziative
educative efficaci.
Come strumento innovativo del progetto, il nostro Istituto si
propone l’adozione di Test di valutazione e certificazione delle
competenze sul modello problem solving OCSE-PISA.
La prova è di tipo strutturato e può essere utilizzata dai
Consigli di classe come elemento di valutazione degli allievi per
fornire strumenti di verifica sempre più efficaci.

CONTENUTI E CURRICOLI

Uso delle tecnologie come strumento per migliorare la
didattica, la comunicazione e la diffusione di buone pratiche;
Sviluppo di attività laboratoriali nell'aula con l'uso degli
strumenti tecnologici in dotazione (Lim, tablet e pc) e nelle
strutture

presenti

nella

scuola

(palestra,

auditorium,

laboratorio scientifico, linguistico ed informatico);
Collaborazione

tra

docenti

per

lo

sviluppo

di

attività

laboratoriali previste dalle unità di apprendimento del
curriculo;
Elaborazione di UDA interdisciplinari per classi parallele con
prodotto finale.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
Un framework comune per le competenze digitali degli studenti, definire un
“piano di formazione digitale per gli alunni”, individuando tematiche (abilità di
base, educazione ai social media, sicurezza informatica) e modalità di
implementazione (progetti curricolari ed extracurricolari, attività laboratoriali).
L’obiettivo è quello di porre solide basi per lo sviluppo della “cittadinanza
digitale” basata su spirito critico e senso di responsabilità (educazione civica
digitale) Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate Si
intende potenziare le competenze già acquisite dai docenti nell'utilizzo
dell’innovativo Sistema CLOUD di Istituto “Google APPS for Education”.
L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza dei processi organizzativi, didatticoeducativi, comunicativi e relazionali in maniera da comunicare, lavorare,
condividere materiali ed esperienze anche tra “device” con Sistemi Operativi
differenti e da luoghi che non siano fisicamente la Scuola, rendendo più
efficienti ed efficaci le proposte didattiche dell’Istituzione Scolastica, in
conformità alle linee guida del PNSD.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

CODICE SCUOLA
BAMM29200N

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
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Approfondimento

Profilo delle competenze al termine del
primo ciclo di istruzione
Lo

studente

al

termine

del

primo

ciclo,

attraverso

gli

apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
·

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

·

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna
per portare a compimento il lavoro, iniziato da solo o insieme ad
altri.

·

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli
di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni. Nell'incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
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europea.
·

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.

·

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

·

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle Le
indicazioni nazionali 8 che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.

·

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

·

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto
stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della
convivenza civile.
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Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

·

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.

·

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle
proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori e artistici che gli sono congeniali.

·

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO" BAMM29200N (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Come previsto dalla normativa, la nostra scuola ha previsto un minimo di 33
ore annuali per l'insegnamento dell'Educazione Civica.

Tutti i

docenti

cureranno lo svolgimento delle attività in linea con la propria disciplina.

Approfondimento
L’orario settimanale per entrambi i plessi è: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con scansione oraria di 60 minuti.
Nel corrente anno scolastico in seguito all'emergenza Covid 19 è
stata prevista una riduzione a 50 minuti della prima e della sesta
ora.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, nel
rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento
posti dalle Indicazioni. (Indicazioni per il Curricolo della scuola del primo ciclo di
istruzione) La scuola ha predisposto un curricolo articolato per discipline ed organizzato
per: • traguardi di competenza per le classi prima, seconda e terza; • saperi disciplinari
per le classi prima, seconda e terza; • obiettivi di apprendimento per la classe prima,
seconda e terza; • standard per la valutazione con indicatori e descrittori di prestazione;
• obiettivi minimi per la classe prima, seconda e terza.
ALLEGATO:
LINK CURRICOLO D'ISTITUTO E PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE .PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Le Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e
Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta
Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione
dello Stato. Inseguito alla normativa della Legge n. 92 del 2019 è stato elaborato il
curricolo per l’Educazione Civica che ha richiamato con decisione l’aspetto trasversale
dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i
docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.
ALLEGATO:
ED. CIVICA-CURRICOLO-PTOF.DOCX.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai
fini della revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (art. 3, DPR 275/1999
come modificato dall’ art. 1, c. 14, Legge 107/2015) Triennio 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022 . Sulla base dell'Atto di indirizzo si prevede quanto segue: • Costruzione di
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un curricolo verticale con le Scuole Primarie del territorio per arrivare ad un percorso
fatto di snodi essenziali, di macro-categorie esportabili, di mappe per navigare il
sapere, di costrutti-chiave a seguito di attenta analisi degli esiti delle rilevazioni Invalsi e
degli esiti degli scrutini dell’ultimo biennio; • Predisposizione di prove comuni (di
ingresso, intermedie e finali); • Sperimentazione ed implementazione di un
coordinamento da parte della Scuola Secondaria di I grado relativo alla elaborazione
del curricolo della Scuola Primaria.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Al fine di sviluppare le competenze trasversali degli alunni, i dipartimenti di comune
accordo elaborano Unità di Apprendimento trasversali.
ALLEGATO:
UDA TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione
integrata del sapere. Il Curricolo trasversale per competenze rappresenta: • uno
strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; •
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo
con la scuola primaria; • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari; • un
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di
Cittadinanza) dei nostri allievi. In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha
elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a
sviluppo di competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità e
competenze in uscita. “Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido
mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre
di un'ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto." La nozione di competenze chiave serve a designare
le competenze necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere
parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al
buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
Secondo il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 le competenze di base sono articolate in
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quattro gruppi detti Assi Culturali: Asse dei Linguaggi L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo
di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e
come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un
adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Asse
Matematico Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e
risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e
ragionamenti. Asse Scientifico – Tecnologico Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti
indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello
delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto
dell’ambiente e della persona. Asse storico-sociale Riguarda la capacità di percepire gli
eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni
con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla
vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Tale articolazione,
allo scopo di sviluppare la finalità dell’apprendimento permanente, trova compimento
nelle cosiddette competenze chiave per la cittadinanza le quali includono tutto il
sistema educativo e istruttivo, in quanto l’approccio metodologico e strutturale
prevede l’essenziale trasversalità delle competenze. Quello della competenza è un
concetto dinamico e complesso, risultato di un intreccio a più dimensioni: • Sapere
(dimensione cognitiva): riguarda il possesso di conoscenze e l’organizzazione dei
concetti ad esse collegate. Saper fare (dimensione operativa o procedurale): concerne
le abilità che caratterizzano le azioni che il soggetto può compiere con l’uso di tali
conoscenze. • Saper comunicare (dimensione comunicativa): riguarda la capacità di
comunicare significati con linguaggi via via più formalizzati. • Saper essere (dimensione
affettiva): coinvolge le motivazioni e le disposizioni interiori del soggetto che accetta di
mettersi in gioco, conferendo un senso alle proprie conoscenze e abilità. Nella
definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età,
mettendo al centro l'alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze
per garantire la parità e l'accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Il concetto di
competenza presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche con capacità
personali, relazionali, metodologiche, per cui la didattica non risulta più legata alla
trasmissione del sapere e alla sua applicazione “addestrativa”, ma deve offrire
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all'allievo occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome,
per apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso la riflessione.
Cambia anche l’atteggiamento del docente: progetta delle occasioni strutturate nelle
quali diventa regista, mediatore, facilitatore di un apprendimento costruito
direttamente dagli allievi. Il suo obiettivo è il perfezionamento progressivo di un
insegnamento inteso non come una successione di lezioni o una semplice sequenza di
pratiche operative, ma come organizzazione e animazione di situazioni di
apprendimento in cui il soggetto è chiamato a esercitare ruoli attivi in situazioni reali. Il
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale
del sistema educativo e formativo italiano.
ALLEGATO:
CURRICOLO COMPETENZE CITTADINANZA.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA LINGUISTICA: LINGUE STRANIERE
In via del tutto sperimentale, si prevedono attività di potenziamento attraverso lo
scambio linguistico e culturale con coetanei di scuole site all’estero. Le attività
coinvolgeranno i ragazzi delle classi prime, seconde e terze, previa autorizzazione da
parte dei genitori. Le piattaforme da utilizzare, le attività da svolgere e le tematiche da
affrontare saranno concordate con i docenti stranieri di riferimento. (Ogni
coordinatore si informerà delle decisioni prese dalle docenti di lingua del proprio CdC)
Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzazione, e potenziamento delle competenze linguistiche (INGLESE E
FRANCESE) e della metodologia CLIL ) • Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno
verso la cultura e le lingue straniere, per aprire la mente verso obiettivi più ampi di
vita, rispetto al contesto difficile di provenienza; • Motivare gli studenti a studiare e
approfondire la propria conoscenza delle lingue francese ed inglese, in vista della
immediata spendibilità anche delle competenze minime; • Promuovere l’autostima
individuale e il lavoro di gruppo per una comunicazione efficace e comprensibile: gli
studenti imparano a saper fare e saper parlare- “learning by doing”; • Promuovere e
stimolare un comportamento maturo, costruttivo e responsabile, in un ambiente di
lavoro che sappia investire sulle potenzialità di tutti e di ciascuno
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CITTADINANZA ATTIVA
Un percorso formativo contro la violenza e il bullismo, attraverso l’ educazione
all'affettività , la gestione dei conflitti e l’abbattimento degli stereotipi, valorizzando
una cultura dello scambio, della relazione, dell’ amicizia, della non-violenza.
L’educazione alla legalità è parte fondamentale della formazione degli alunni in
quanto tende allo sviluppo di competenze e di comportamenti di “cittadinanza attiva”,
ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Il progetto, nato
in seguito al Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Cittadinanza Attiva siglato dalla
nostra scuola con Sindaco, Assessorato alla Legalità, Assessorato alla P.I., Cultura e
Politiche Sociali, Polizia Locale e Servizi Sociali, si propone di prevenire e contrastare i
comportamenti devianti e diffondere tra gli alunni una cultura dei valori civili allo
scopo di formare cittadini attivi e consapevoli. Promuovere la cultura della legalità
significa educare gli alunni al rispetto della persona umana, renderli consapevoli
dell’importanza dell’esistenza dei diritti e dei doveri e condurli verso l’interiorizzazione
dei valori che stanno alla base della convivenza civile. È determinante che i ragazzi
riconoscano il valore positivo delle regole non come mezzo frustrante e punitivo o di
affermazione di autorità, bensì come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna
persona chiamata alla libertà e alla propria realizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Abituare al rispetto della persona e delle regole; • Conoscere, comprendere e
rispettare il regolamento scolastico; • Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori
la scuola; • Educare alla diversità; • Favorire la cooperazione e la responsabilità nel
rispetto dell’ambiente; • Conoscere le regole della strada e rispettarle; • Accrescere la
fiducia verso il personale di Polizia che opera sulla strada per la sicurezza e la tutela
del cittadino.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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AREA ARTISTICO-MUSICALE
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 ed hanno proseguito gli studi nei licei
musicali e conservatori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e orchestrali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento organico globale, affinamento del proprio schema corporeo,
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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 delle
attività specifiche sportive. Incremento dei rapporti di socializzazione, lealtà e civismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AREA TECNOLOGICA: GIOCHI BEBRAS
Il progetto, di natura curricolare, è proposto dal Dipartimento di Scienze Matematiche
e Tecnologia e dei suoi Referenti, nei rispettivi plessi; 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
Obiettivi formativi e competenze attese
• “Avvicinare” i ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente • Potenziare la
competenza ideativa e la creatività • Potenziare le capacità logiche trasversali dei
ragazzi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AREA LOGICO-MATEMATICA: CODEWEEK
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
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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.
Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 rete di relazione e rapporti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
AREA MUSICALE: LA FANFARA
Il progetto è 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-strumentali
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più proficuo il lavoro
assegnato Favorire l’inserimento degli alunni meno coinvolti attraverso la
valorizzazione della loro personalità e la formazione dei gruppi di lavoro Promuovere
il raggiungimento di capacità di organizzazione, concentrazione, collaborazione con
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compagni ed insegnanti. Acquisire conoscenza dell’organizzazione oraria (e non solo)
delle varie attività Promuovere la socializzazione e la coesione del gruppo classe e
delle diverse classi tra loro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AREA DEL DISAGIO
I Laboratori Inclusivi sono laboratori che hanno come obiettivo quello di offrire agli
studenti attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con ricadute
didattiche indirette. L'idea è quella di realizzare interventi educativi volti a compensare
difficoltà relazionali che complicano tra l'altro il rapporto docente-discente, a facilitare
forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine quotidiana alla
conflittualità, all'aggressività, ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla
finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da un responsabile. Tali
laboratori si dicono "inclusivi": - perché sono finalizzati a ricondurre gli alunni nelle
classi di provenienza, nelle ore successive alla partecipazione, con uno spirito di
partecipazione rinnovato, adeguato all'apprendimento ed alla convivenza serena con i
compagni di classe. In tal senso, con i Laboratori Inclusivi, i Consigli di Classe cercano
di offrire agli alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze
relazionali che sono insieme prerequisito dell'apprendimento ed elemento decisivo
per una sana e matura cittadinanza; - perché essi stessi sono impostati per includere
nelle loro attività tutti gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità,
fragilità e debolezze. Le attività, però, si svolgono nella piena condivisione delle
esperienze. Si lavora molto sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla
collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco, sulla finalizzazione dell'impegno
preso quando si è accettato di partecipare alle attività. La partecipazione degli alunni
ai Laboratori Inclusivi è sempre assolutamente condivisa tra Consigli di Classe,
Dirigenza, Famiglie ed Alunni coinvolti. L'attivazione dei laboratori per un alunno
scaturisce sempre da un'attenta riflessione collegiale nella quale famiglie ed alunni
vengono coinvolti attraverso patti formativi personalizzati in cui tempi, modalità,
finalità vengono pensati perché siano funzionali ai bisogni specifici degli alunni. I
Laboratori Inclusivi sono attivati in orario curricolare diurno.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA PER L'INDIRIZZO MUSICALE
La Scuola secondaria di I grado De Amicis – Dizonno, attraverso le professionalità dei
suoi 8 Docenti di Strumento Musicale, propone agli alunni e genitori di tutte le V classi
del I e del II Circolo Didattico del comune di Triggiano un'attività di orientamento
mirata alla conoscenza del corso ad indirizzo musicale presente nella propria scuola
ed articolata come di seguito riportato 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 ed hanno proseguito gli studi nei licei musicali e conservatori 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AREA LINGUISTICA: GIOCHIAMO CON IL TEATRO
Il progetto ha l’obiettivo di far avvicinare gli alunni al teatro e alle sue caratteristiche,
coniugando il linguaggio teatrale con quello della musica. Il laboratorio sarà articolato
in due attività, TEATRO e MUSICA e propone la realizzazione di estratti teatrali e
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musicali, originali o inediti. Il teatro è una forma di comunicazione “speciale”
attraverso cui è possibile giungere ad una progressiva maturazione emotiva, sul piano
individuale ma anche relazionale, al fine di acquisire consapevolezza di sé e degli altri,
sicurezza, fiducia nelle proprie potenzialità e, in definitiva, per costruire la propria
identità
Obiettivi formativi e competenze attese
Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione
nei discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita
culturale e umana. Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi
lacune non colmate con strategie di rinforzo diversificate. Le attività di studio saranno
finalizzate a: • Consolidare il metodo di lavoro • Promuovere l’interesse e la
partecipazione alla vita scolastica • Sviluppare la fiducia in sé • Realizzare interventi
mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base dell’Italiano •
Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Laboratorio teatrale: 15-20 alunni delle classi seconde. In caso di adesioni eccedenti,
si procederà ad una selezione.
Laboratorio musicale: alunni selezionati delle classi seconde e terze dell’indirizzo
musicale (classe di clarinetto, violino, flauto, chitarra).

AREA TECNOLOGICA: GRAFICA CAD
- Acquisire nuove competenze digitali, favorendo la realizzazione delle attività grafiche
anche mediante l’uso di software specifici. - Stimolare l’interesse dei discenti verso un
lavoro motivato, che progettato con gli strumenti abitualmente utilizzati, quali
squadrette e matite, tende spesso a scoraggiare quegli alunni che hanno difficoltà a
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mantenere una certa precisione nell’esecuzione, contenendo anche i tempi di
esecuzione. - Favorire lo spirito d’iniziativa e di imprenditorialità, dando la possibilità ai
giovani studenti di imparare e scoprire le proprie passioni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
AREA SCIENTIFICA: LAME@GREENSCHOOL
Conoscere il proprio territorio dal punto di vista storico-artistico - geologico-naturale
Comprendere l’importanza della tutela e della salvaguardia del territorio
Comprendere il legame esistente fra il comportamento personale, l’ambiente e la
salute come benessere fisico-psichico-sociale Sviluppare la sensibilità e la
consapevolezza dell’importanza del rapporto fra Uomo e Ambiente Promuovere
comportamenti positivi per mantenere il giusto equilibrio nel rispetto e nella
salvaguardia della Natura. Sviluppare, nei futuri cittadini, un approccio di tipo
scientifico nell’analisi e nella risoluzione di problemi e promuovere, quindi, scelte e
atteggiamenti responsabili. Favorire l'attività di laboratorio, inteso come luogo in cui si
confrontano idee, si progettano e si realizzano esperienze, si costruisce una
conoscenza condivisa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola - all'interno del
contesto sociale Creare un clima relazionale positivo Comprendere il legame esistente
tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico – sociale
Conoscere le caratteristiche del territorio in cui si vive e le relative problematiche
ambientali Conoscere gli ambienti naturali del territorio Sperimentare il contatto con
gli elementi della natura presenti nel territorio comunale e non, attraverso la loro
osservazione diretta Conoscere i documenti specifici elaborati dagli organismi
nazionali e internazionali sulle problematiche ambientali Conoscere i più vistosi
problemi ambientali Attuare comportamenti rispettosi verso l’ambiente in cui si vive
Attuare comportamenti positivi per la tutela dell’ambiente Acquisire consapevolezza
delle responsabilità individuali per la salvaguardia dell’ambiente Acquisire la
consapevolezza dell’importanza del contatto fra Uomo e Natura. Modificare
atteggiamenti non corretti verso l’ambiente. Sviluppare la sensibilità e la
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consapevolezza dell’importanza del rapporto fra uomo, ambiente e sviluppo
Determinare negli alunni la consapevolezza dei fattori personali, sociali e ambientali
che condizionano la salute psico - fisica e dei metodi adatti per tutelarla e
promuoverla. Sviluppare capacità di comprendere, costruire criticamente
argomentazioni e discorsi per dare significato alle proprie esperienze e alla
consapevolezza delle risorse naturali Comprendere non solo i problemi inerenti
all’ambiente, ma anche i complessi meccanismi di funzionamento degli organismi per
assumere di conseguenza comportamenti improntati sia al rispetto e alla protezione
dell’ambiente, sia alla prevenzione e alla salvaguardia della salute. Sviluppare la
consapevolezza che quanto appreso in classe possa essere utilizzato in situazioni
autentiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
AREA SCIENTIFICA: IL CENTRO STUDI E DIDATTICA AMBIENTALE “TERRÆ”
Le attività che “Terræ” propone sono principalmente legate all’educazione ambientale
e alla conoscenza del territorio, attraverso seminari tematici ed escursioni, al fine di
promuovere l’apprendimento e sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti più
consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente. Conoscere il proprio territorio dal
punto di vista storico-artistico - geologico-naturale Comprendere l’importanza della
tutela e della salvaguardia del territorio Comprendere il legame esistente fra il
comportamento personale, l’ambiente e la salute come benessere fisico-psichicosociale Sviluppare la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza del rapporto fra
Uomo e Ambiente Promuovere comportamenti positivi per mantenere il giusto
equilibrio nel rispetto e nella salvaguardia della Natura. Sviluppare, nei futuri cittadini,
un approccio di tipo scientifico nell’analisi e nella risoluzione di problemi e
promuovere, quindi, scelte e atteggiamenti responsabili. Favorire l'attività di
laboratorio, inteso come luogo in cui si confrontano idee, si progettano e si realizzano
esperienze, si costruisce una conoscenza condivisa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il contatto diretto con la Natura e in particolare con le Aree Protette
Conoscere le strutture e i meccanismi che regolano gli ecosistemi naturali Acquisire di
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una coscienza ecologica e un maggior rispetto per la natura Conoscere le diverse
forme di insediamento umano in età preistorica e storica Far maturare il senso di
responsabilità dell’azione dell’uomo sull’ecosistema naturale Far maturare negli alunni
la capacità di collaborazione e di lavoro di gruppo Far acquisire capacità operative
mediante l’escursione sul campo Realizzazione di mostre con elaborati degli alunni
(video, foto, cartelloni, erbari). Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana Valutare il sistema
dinamico delle specie viventi che interagiscono tra loro, rispettando i vincoli che
regolano le strutture del mondo inorganico Comprendere il carattere finito delle
risorse e adottare atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,
individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
AREA SPORT E GIOCO: TI DO SCACCO
Affinare le capacità logiche e rafforzare e stimolare alcune importanti qualità quali la
riflessione, l’autocontrollo, l’autostima e la socializzazione, divertendosi nello stesso
tempo. Agire all’interno di regole, affinare il senso di responsabilità (scegliere da soli),
la “sana competizione”, il rispetto (riconoscere la superiorità dell’avversario), aspetti
fondamentali per incanalare l’aggressività. Il gioco degli Scacchi agisce positivamente
sui più importanti aspetti mentali legati allo sviluppo della personalità: attenzione,
immaginazione, previsione, pianificazione, memorizzazione, creatività, logica
matematica, capacità decisionale, osservazione e riflessione, autocontrollo, capacità di
lavorare in silenzio, rispetto delle regole. Offrire uno strumento piacevole e
impegnativo, che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, la fiducia nei propri
mezzi, il rispetto delle opinioni degli interlocutori, l'accettazione del confronto,
favorendo l’apprendimento cooperativo come esperienza educativa, valorizzando il
gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento.
Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la
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capacità di astrazione. Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi
e della sintesi. Stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro.
Stimolare la fiducia in se stessi, l’autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di
responsabilità. Rispettare le regole e accrescere la correttezza. Sviluppare
un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità.
Sapersi orientare nello spazio e nel tempo. Saper rafforzare la memoria in generale, in
particolare quella visiva. Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche e
sviluppare le capacità di previsione. Saper rispettare le regole e accrescere la
correttezza. Saper rispettare gli altri. Saper progettare ed eseguire schemi e processi
logici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Alunni di tutte le classi che costituiranno due classi, una per ogni plesso scolastico,
interessati e motivati ad approfondire o apprendere il gioco di scacchi.

AREA LINGUISTICA: IL NOSTRO INNO
Il progetto ha come scopo quello di stimolare negli alunni la capacità della scrittura
creativa. L’inno è una composizione poetica, in genere abbinata alla musica scritta in
versi, che diventerà il simbolo ufficiale dell'Istituto stesso ed identificherà la scuola nel
suo ruolo sociale e nella sua immagine pubblica. L’inno sarà utilizzato per ufficializzare
tutti i momenti della vita scolastica per accrescere il senso di
partecipazione/appartenenza al gruppo, per promuovere l'espressività valorizzando il
contributo personale e creativo di ognuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare a scambi comunicativi Ascoltare e comprendere testi orali di tipo poetico
Scrivere testi poetici inventati Utilizzare l’abilità della recitazione Esplorare le diverse
possibilità espressive della voce Articolare combinazioni timbriche ritmiche e
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melodiche con la voce Eseguire da solo e in gruppo brani poetici vocali accompagnati
dal ritmo del corpo. Interpretare ritmi e timbri diversi. Conoscere ritmi e timbri diversi.
Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento.
Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi.
Stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. Stimolare la
fiducia in se stessi, l’autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di responsabilità.
Rispettare le regole e accrescere la correttezza. Imparare a imparare: organizzare il
proprio apprendimento scegliendo e utilizzando fonti diverse Progettare: applicare
procedure operative seguendo le istruzioni date. Collaborare e partecipare:
confrontarsi con docenti, compagni e rispettare i differenti punti di vista Saper
rispettare le regole e accrescere la correttezza Saper rispettare gli altri Saper
progettare ed eseguire schemi e processi logici.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
AREA LINGUISTICA: PROGETTO BIBLIOTECA ONLINE
Formare i futuri cittadini d’Europa e del mondo Accrescere e alimentare il desiderio di
imparare, apprendere e confrontarsi Sottolineare la funzione della Lettura come
indispensabile pratica educativa e formativa, rafforzando il ruolo delle Biblioteche
scolastiche, anche digitali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Coltivare e sviluppare conoscenze, saperi e culture in un’ottica di convivenza
democratica, cittadinanza attiva e tutela dell’ambiente, come patrimonio collettivo.
Formare giovani lettori motivati, consapevoli e soprattutto “liberi” di pensare.
Sviluppare l’educazione civica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e
dei

risultati

attesi:

Si

intende

potenziare l’attuale connettività in rete
dei due plessi scolastici (FFTC - 100
Mbps), in perfetta coerenza con il
Piano Nazionale Banda Ultralarga e
secondo

l’

importante

intesa

sottoscritta dal MIUR con il MISE che
ACCESSO

prevede di dotare entro il 2020 tutte le
Istituzioni Scolastiche della connettività
FFTH (1 Gbps o superiore). L’obiettivo è
quello

di

favorire

il

efficiente

svolgimento

attività

scolastiche

comunicative,

regolare
di

tutte

ed
le

(didattiche,

amministrative,

…),

orientandole sempre di più verso
l’utilizzo delle tecnologie digitali e della
Rete INTERNET.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Si intende dotare la Scuola di “ambienti
innovativi

di

fortemente

apprendimento”,

basati

sulle

tecnologie

digitali, sfuttando i bandi ministeriali
(progetti PON FSE e FESR) che saranno
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

proposti

nel

corso

del

triennio.

L’obiettivo è quello di favorire lo
sviluppo

del

“pensiero

computazionale” mediante una serie di
attività interdisciplinari fondate sulla
cosiddetta “didattica attiva”, con forti
“componenti

motivazionali”

per

i

ragazzi (coding, robotica educativa,
creatività digitale (making), …)

• Un profilo digitale per ogni studente

Si

intende

dotare

gli

alunni

dell’Istituzione Scolastica, su esplicita
IDENTITA’ DIGITALE

autorizzazione e sotto la responsabilità
dei genitori favorevoli all’iniziativa, di
un

“account

digitale”

del

Sistema

CLOUD di Istituto “Google Suite for
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Education”,

adottato

su

proposta

dell’Animatore Digitale Prof. Francesco
Marzulli nel precedente PTOF 20152018

(tutti

i

docenti

dell’Istituto

possiedono già i rispettivi “account
digitali” del suddetto CLOUD di Istituto,
in sintonia con l’Azione #10 - Un profilo
digitale per ogni docente). L’obiettivo è
quello di consentire agli alunni di
essere

“identificabili”

personale

nell’ambito

a
del

livello
dominio

scolastico riservato alla Google Suite,
allargando

il

ventaglio

di

“attività

didattiche” implementabili (ambienti
virtuali

di

apprendimento,

cloud

computing, digital repository,…)

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

Si
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

intende

definire

un

“piano

di

formazione digitale per gli alunni”,
individuando

tematiche

(abilità

di

base, educazione ai social media,
sicurezza informatica, …) e modalità di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

implementazione (progetti curricolari
ed

extracurricolari,

attività

laboratoriali,…). L’obiettivo è quello di
porre solide basi per lo sviluppo della
“cittadinanza digitale” basata su spirito
critico

e

senso

responsabilità (educazione

di
civica

digitale)
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Si intende potenziare le competenze
già acquisite dai docenti nell'utilizzo
dell’innovativo Sistema CLOUD di
Istituto “Google APPS for Education”.
L’obiettivo è quello di migliorare
l’efficienza dei processi organizzativi,
didattico-educativi, comunicativi e
relazionali in maniera da comunicare,
lavorare, condividere materiali ed
esperienze anche tra “device” con
Sistemi Operativi differenti e da luoghi
che non siano fisicamente la Scuola,
rendendo più efficienti ed efficaci le
proposte didattiche dell’Istituzione
Scolastica, in conformità alle linee
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

guida del PNSD.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Si

intende

definire

un

“piano

di

formazione digitale di Istituto per i
docenti),
(abilità

individuando
di

audiovisive,

base,
sviluppo

tematiche
elaborazioni

del

pensiero

computazionale, modellazione 3D, …) e
FORMAZIONE DEL PERSONALE

modalità di implementazione (attività
laboratoriali,

blended

learning,

…).

L’obiettivo è quello di potenziare le
competenze digitali dei docenti per
favorire la progettazione di proposte
didattiche

interdisciplinari

orientate

agli alunni e basate sulle attuali
“Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione”.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO" - BAMM29200N
Criteri di valutazione comuni:
Modalità delle verifiche e delle valutazioni
La verifica è un momento essenziale della programmazione, infatti permette di
misurare costantemente l’andamento del processo educativo e di avere
informazioni sull'apprendimento e sulla rispondenza degli obiettivi, dei contenuti
e dei metodi rispetto alla situazione di partenza.
Le prove di verifica, per costituire efficaci strumenti informativi devono
possedere due requisiti imprescindibili: la validità, cioè il grado di precisione e
l’attendibilità, ossia fornire dati chiari e precisi.
Le prove di verifica possono essere formative o sommative.
Le verifiche formative non contribuiscono direttamente alla valutazione
dell’alunno ma forniscono al docente informazioni sul processo di
apprendimento e, di conseguenza, sull'eventuale necessità di apportare
modifiche all'azione didattica.
La misurazione dei risultati delle verifiche sommative, al contrario di quelle
formative è uno degli elementi principali che contribuiscono alla valutazione
dell’alunno.
La conoscenza dei risultati conseguiti in ogni prova serve agli alunni come
momento informativo e orientativo. Nel primo caso lo studente viene messo al
corrente dello stadio di apprendimento raggiunto nel processo di conoscenza
che sta sviluppando e nel secondo prende atto dei settori in cui eventualmente
deve intervenire per rafforzare le competenze.
Con la valutazione si documenta il livello di apprendimento, l’impegno
manifestato, la partecipazione e la disponibilità dell’alunno all'apprendimento.
Nella valutazione si dovranno tenere presenti alcuni parametri:
elementi relativi all'apprendimento (capacità di esporre, rielaborare, qualità e
quantità delle conoscenze)
elementi relativi ad aspetti affettivi di relazione (comportamento scolastico,
disponibilità al dialogo educativo, partecipazione)
elementi di origine non scolastica (condizioni socio-culturali della famiglia, fattori
ambientali, livello di abilità mentale di cui gli allievi sono dotati).
La valutazione iniziale sarà un supporto per la scelta dell’itinerario didattico
perché ha valore diagnostico.
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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 e ammissione agli esami conclusivi del
primo ciclo saranno elaborati successivamente criteri di valutazione che terranno
conto sia della didattica in presenza che della DAD.
ALLEGATI: PROTOCOLLO-VALUTAZIONE-2020-2021.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e
deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore
dell'Educazione Civica ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai
docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la
proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
ALLEGATI: ED. CIVICA-VALUTAZIONE E GRIGLIE per ptof.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri di valutazione riportati nelle tabella
allegata
ALLEGATI: Valutazione comportamento.docx.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri di non ammissione alla classe successiva deliberati in collegio
• Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (Art. 6, comma 2-3 e D.Lgs. n.62)
• Ragionevole consapevolezza che l’alunno possa acquisire adeguati livelli di
apprendimento attraverso la ripetizione dell’anno scolastico.
Relazione di non ammissione alla classe successiva
(da allegare al verbale di scrutinio finale)
L'alunno/a ____________________________ ha iniziato l'anno scolastico
• con un livello di sviluppo delle competenze generali scarso;
• le conoscenze disciplinari erano frammentarie e lacunose.
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Nel corso dell'anno il livello di sviluppo: (selezionare)
• cognitivo,
• socio-emotivo,
• comunicativo
si è rivelato inadeguato, per cui al termine dell’anno scolastico presenta gravi
carenze nella gran parte delle discipline (oppure elencare).
Fin dai primi mesi sono stati predisposti interventi individualizzati e
personalizzati finalizzati al recupero, ma l'alunno/a non è pervenuto/a ad un
accettabile livello di maturazione globale: non ha infatti conseguito (selezionare
una o più voci)
• capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori,
• non ha mostrato interesse per le attività proposte,
• non ha maturato un'adeguata motivazione all'apprendimento,
• non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell'esecuzione dei lavori,
• non è pervenuto/a ad un giusto controllo degli impulsi emotivi e all'acquisizione
di corretti atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica,
• non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle varie unità
d'apprendimento in relazione alle diverse discipline
• non si è mostrato/a adeguatamente partecipe durante le attività di laboratorio
previste nelle diverse discipline
La grave compromissione nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari è
stata inoltre aggravata (selezionare una o più voci)
• dalle numerose assenze,
• dalla mancata collaborazione della famiglia nonostante le ripetute
sollecitazioni.
La situazione problematica è stata regolarmente segnalata ed illustrata ai
genitori dell'alunno nel corso dell'anno, è stata registrata nel contesto del
giudizio quadrimestrale nel documento di valutazione, è stata oggetto di
discussione in seno al Consiglio di Classe durante le riunioni periodiche.
In conseguenza di quanto sopra, reputando che l’alunno non possiede i requisiti
minimi per l’accesso alla classe successiva e considerando invece che la
permanenza nella classe attuale potrà offrirgli il tempo necessario a una giusta
maturazione e al recupero delle lacune disciplinari fin qui accumulate, si ritiene
che ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all’art. 6, commi 2-3 D.Lgs. n. 62)
Pertanto si è ritenuta opportuna la non ammissione alla classe successiva
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Criteri di non ammissione agli esami di stato deliberati in Collegio
• Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (Art. 6, comma 2-3 e D.Lgs. n.62)
• Ragionevole consapevolezza che l’alunno possa acquisire adeguati livelli di
apprendimento attraverso la ripetizione dell’anno scolastico.
RELAZIONE DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
(da allegare al verbale di scrutinio finale)
L'alunno/a ____________________________ ha iniziato l'anno scolastico
• con un livello di sviluppo delle competenze generali scarso;
• le conoscenze disciplinari erano frammentarie e lacunose.
Nel corso dell'anno il livello di sviluppo: (selezionare)
• cognitivo,
• socio-emotivo,
• comunicativo
si è rivelato inadeguato, per cui al termine dell’anno scolastico presenta gravi
carenze
nella gran parte delle discipline (oppure elencare).
Fin dai primi mesi sono stati predisposti interventi individualizzati e
personalizzati finalizzati al recupero, ma l'alunno/a non è pervenuto/a ad un
accettabile livello di maturazione globale: non ha infatti conseguito (selezionare
una o più voci)
• capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori,
• non ha mostrato interesse per le attività proposte,
• non ha maturato un'adeguata motivazione all'apprendimento,
• non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell'esecuzione dei lavori,
• non è pervenuto/a ad un giusto controllo degli impulsi emotivi e all'acquisizione
di corretti atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica,
• non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle varie unità
d'apprendimento in relazione alle diverse discipline
• non si è mostrato/a adeguatamente partecipe durante le attività di laboratorio
previste nelle diverse discipline
La grave compromissione nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari è
stata inoltre aggravata (selezionare una o più voci)
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• dalle numerose assenze,
• dalla mancata collaborazione della famiglia nonostante le ripetute sollecitazioni
La situazione problematica è stata regolarmente segnalata ed illustrata ai
genitori dell'alunno nel corso dell'anno, è stata registrata nel contesto del
giudizio quadrimestrale nel documento di valutazione, è stata oggetto di
discussione in seno al Consiglio di Classe durante le riunioni periodiche.
In conseguenza di quanto sopra, reputando che l’alunno non possiede i requisiti
minimi per l’accesso agli Esami di Stato e considerando invece che la
permanenza nella classe attuale potrà offrirgli il tempo necessario a una giusta
maturazione e al recupero delle lacune disciplinari fin qui accumulate, si ritiene
che ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all’art. 6, commi 2-3 D.Lgs. n. 62)
Pertanto si è ritenuta opportuna la non ammissione agli Esami di Stato
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi,
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi (artt. 6-7 D.Lgs
62/2017).In particolare si precisa che lo stesso voto di ammissione sarà il
risultato di un percorso evolutivo dei processi formativi compiuti dall’alunno nel
corso del triennio.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei
termini di cui al articolo 13 del D.Lgs n. 62/2017
Protocollo per la valutazione in DAD:
L’emergenza sanitaria e sociale che ha sconvolto la vita degli Italiani ha richiesto
e continuerà a richiedere alla scuola, per un tempo che non ci è ancora dato
conoscere, un impegno notevole. Attraverso l’esercizio delle diverse prerogative,
nel rispetto dell’autonomia e della normativa, la scuola ha ripensato in tempi
rapidissimi il proprio agire.
ALLEGATI: Valutazione dad 2020 .pdf
Valutazione del comportamento in DAD:
Nella tabella riportata in allegato i criteri di valutazione del comportamento
durante le attività a distanza deliberati dal Collegio dei docenti
ALLEGATI: Griglia di valutazione del Comportamento DAD.pdf
Strumenti di osservazione e valutazione in DAD:
Nella Didattica a Distanza non è possibile costruire il processo di verifica e
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valutazione sulle
modalità definite per l’attività in presenza. E’ necessario, in questo contesto,
modificare i paradigmi
di riferimento e puntare sull’aspetto formativo della valutazione. Le prove di
verifica, che si
svolgeranno in tutte le discipline e saranno strutturate nelle diverse tipologie
ritenute opportune dal
Docente, hanno e avranno valenza formativa. Se , infatti, la verifica è parte del
processo di
apprendimento, l’importante è il processo di apprendimento, e le prove di
verifica sono valide
soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di
apprendimento e, a
maggior ragione in questa situazione particolare, saranno valutate “in positivo”,
cioè mettendo i n
risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di
insuccesso, fornire
strumenti per il recupero.
ALLEGATI: Strumenti di osservazione e valutazione a distanza.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La presenza nella nostra scuola di alunni bes (bisogni educativi
speciali) rende necessaria la messa in atto di particolari procedure
che favoriscano il processo di integrazione, avente come obiettivo
lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella
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comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Si tratta di un
processo attivo che coinvolge tutti i componenti della comunità
scolastica e tutti gli elementi del contesto in cui la scuola viene ad
operare. Tale operazione vuole porsi come risposta positiva non
solo agli alunni con handicap ma a tutti quelli svantaggiati,
utilizzando le risorse materiali e professionali disponibili e
compatibili con gli obiettivi del progetto d'intervento. Il GLI elabora
progetti integrati per favorire l'inclusione degli alunni diversabili
nel gruppo dei pari e struttura un calendario, in accordo con
l’equipe multidisciplinare, di incontri per la formulazione e la
verifica dei PEI, ai quali partecipano i coordinatori, mentre il Cc
nella sua totalità partecipa alla compilazione dei PDP. In definitiva
nelle attività d'inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti

(docenti

sostegno

e

curricolari,

famiglie,

enti

e

associazioni). La scuola ha sviluppato una dotazione strumentale
con particolare riferimento alle tecnologie digitali. Infine, come
emerge dal POF edifici e arredi sono stai progettati e acquistati in
modo da ridurre al minimo le barriere architettoniche.

Punti di debolezza
In relazione ad alcuni casi particolari si registra una correlazione
tra svantaggio sociale e insuccesso scolastico.
Recupero e potenziamento

Punti di forza
La scuola contrasta in maniera efficace l'insuccesso scolastico
attraverso l'attivazione di progetti che mirano al recupero delle

77

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

abilità di base (Area a rischio) e anche attraverso attività
sistematiche di recupero fatte da ciascun docente. Il monitoraggio
è stato effettuato per tutti i progetti e ha consentito di misurare la
ricaduta in termini di successo scolastico. La scuola ha aderito a
proposte volte a favorire il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari Per gli alunni BES i consigli di
classe attraverso la compilazione dei PDP hanno previsto
interventi didattici e metodologici idonei ed opportuni. (strumenti
e strategie compensative e dispensative e forme didattiche di
flessibilità)

Punti di debolezza
La scuola, pur avvalendosi di valide figure professionali, non
dispone di adeguate risorse finanziarie per attivare ulteriori
interventi di recupero. I genitori, pur riconoscendo la validità delle
iniziative proposte, hanno vissuto l'inserimento dei figli nei gruppi
di recupero con una carica emotiva non sempre positiva. In taluni
casi, sebbene i progetti fossero stati condivisi in sede di CD, i
docenti non coinvolti nelle attività progettuali non hanno garantito
la giusta flessibilità.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Assistente sociale del Comune di
appartenenza
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ad una prima fase di incontri con la scuola Primaria e con le famiglie per favorire la
continuità e la predisposizione di setting opportuni, segue l’analisi della
documentazione. Dopo congruo periodo di osservazione si predispone un piano
educativo-didattico (P.E.I.) discusso e condiviso durante gli incontri di ottobrenovembre con i genitori, l’equipe multidisciplinare ed eventuali associazioni o Enti che
seguono l’alunno DVA. Durante il secondo quadrimestre si procede a verificare il
raggiungimento degli obiettivi declinati nei vari assi (cognitivo, comunicativo, linguistico,
relazionale, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia e
apprendimento) ed eventualmente a modificare i traguardi o le strategie; a fine anno
scolastico si stila Ipotesi PEI che costituisce la base per l’organizzazione degli interventi
di Sostegno dell’anno scolastico successivo.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La definizione del progetto individuale di ogni alunno con bisogno educativo speciale
rappresenta il culmine di un percorso di conoscenza e di confronto che vede come
attori i docenti, le famiglie, l’equipè multidisciplinare, le associazioni ed Enti che a vario
titolo si occupano dell’alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Durante gli incontri per la definizione del PEI o attraverso altre riunioni richieste
dall’Istituzione scolastica si illustrano e si definiscono le modalità operative e le scelte
educative richiedendo collaborazione per l’acquisizione dell’autonomia sociale e
personale. Le famiglie possono, a loro volta, interfacciarsi con i docenti durante l’ora di
ricevimento o richiedere al Dirigente Scolastico incontri per eventuali problematiche.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Sono stati elaborati dal GLI criteri di valutazione per gli alunni DVA sia didattici sia
comportamentali; ogni consiglio di classe terza avrà cura di stilare un modello di
certificazione delle competenze rispondente a delineare il profilo dello studente. Tali
criteri sono inseriti nel Protocollo per la Valutazione
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo Negli incontri del GLI
sono stati approvati i protocolli per l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi
speciali, per fascia di appartenenza, in seguito, pubblicati, per conoscenza, sul sito della
scuola sul portale dell’inclusione, al fine di scandire le fasi di transizione all’interno del
sistema scolastico. Nei mesi di maggio e giugno, in fase di definizione ipotesi/verifica
PEI, si effettuano incontri tra insegnanti di sostegno e curricolari dei diversi ordini di
scuola, allo scopo di favorire scambi di informazioni e progettare attività comuni. Per
gli alunni in uscita, le FFSS invitano le omologhe delle scuole superiori agli incontri di
stesura PDF e forniscono in tale sede ogni informazione utile all’inserimento degli
alunni DVA. A settembre, si svolgono incontri a carattere informativo tra docente di
sostegno individuato, insegnanti specializzate della scuola di provenienza e genitori,
per inserire gradualmente l'alunno nel nuovo ambiente e agire sulle variabili che
possono costituire fonte di ansia per lui e per la famiglia. Ciò permette alla nuova
scuola di conoscere l'alunno in ingresso, di predisporre un'accoglienza e una
programmazione adeguate, attraverso il raccordo metodologico-didattico tra scuola di
provenienza e scuola accogliente. Nel mese di maggio, i docenti che si occupano di
formazione classi, incontrano i team delle scuole presenti sul territorio e acquisiscono
informazioni dettagliate su frequenze irregolari e situazioni di disagio sociale e
economico. Le referenti degli alunni con DSA si interfacciano, sempre nel mese di
maggio, con i team all’interno dei quali sono presenti minori certificati.

APPROFONDIMENTO
In ottemperanza alla direttiva ministeriale “ Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del
27.12.2012 e alla Circolare n.86 del 6.03.2013 è stato redatto il seguente Piano per
l’Inclusione, allo scopo di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno
strumento utile per la partecipazione e l’inclusività. La presenza di alunni con Bisogni
Educativi Speciali ( disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale) richiede l’individuazione e l’attivazione di un percorso didattico
personalizzato per ciascuno studente. “Il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni
e gli studenti in situazione di difficoltà” è l’obiettivo strategico della scuola italiana.
ALLEGATI:
PAI (a.s. 2021_2022) aggiornato.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e
dall’integrazione delle linee guida contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione
del 26 giugno 2020 n. 39 (allegato A del decreto) e dell’Ordinanza Ministeriale n.134
del 09 ottobre 2020 il Piano Scolastico per la DDI ha lo scopo di definire le finalità e le
modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale integrata da attuare a
distanza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e/o si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti. La Didattica digitale Integrata (DDI), intesa come
metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità
didattica complementare, supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove
tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza della scuola in presenza, nonché a
distanza in caso di nuove chiusure degli edifici scolastici, secondo le modalità legate
alla specificità della nostra scuola, assicurando sostenibilità alle attività proposte e
attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
ALLEGATI:
PIANO DDI DE AMICIS DIZONNO.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di
impedimento o su delega, esercitandone
tutte le funzioni anche negli Organi
Collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
Collaboratore del DS

l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto,

2

secondo l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’ attività didattica.
Assicura la gestione della sede, controlla e
misura le necessità strutturali e didattiche,
riferisce alla direzione sul suo andamento.
E’ costituito dai docenti individuati dal DS
Staff del DS (comma

che coadiuvano in attività di supporto

83 Legge 107/15)

organizzativo e didattico dell’istituzione

4

scolastica.
Nella seduta del giorno 03/09/2018, il
Collegio dei Docenti, sulla base delle linee
strategiche del P.T.O.F., ha deliberato
Funzione strumentale

l’istituzione delle seguenti aree destinate
alle Funzioni Strumentali previste dall’art.
33 del CCNL 2006-2009: AREA 1 - Gestione
del PTOF /Autovalutazione d’Istituto/
Valutazione AREA 2 - Prove Invalsi -

84
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Orientamento – Sostegno docenti Formazione del personale e delle famiglie
AREA 3 - Inclusione Scolastica - Sostegno
Agli Alunni (diversabili – bes – adottati –
stranieri – eccellenze) - Rapporti con le
famiglie e il territorio
Con l’espressione “dipartimenti disciplinari”
si intendono quelle articolazioni del
Collegio dei Docenti di una Istituzione
Scolastica formate dai docenti che
appartengono alla stessa disciplina o alla
medesima area disciplinare, preposti per
prendere decisioni comuni su determinati
aspetti importanti della didattica. Il
coordinatore viene nominato dal Dirigente
Capodipartimento

Scolastico, e tale ruolo ha un'importanza

8

fondamentale nell'organizzazione dei lavori
di questa articolazione del Collegio dei
Docenti. Il coordinatore è il moderatore del
dibattito, profondo conoscitore della
normativa vigente, ha il compito di
sottolineare gli elementi di novità
focalizzando l'attenzione sul concetto di
competenza e sul nuovo modo di
programmare.
Per la “gestione” e “controllo” dei diversi
plessi il Dirigente scolastico nomina un
docente fiduciario, il referente di plesso, al
quale delega alcune mansioni fondamentali
Responsabile di plesso e indispensabili per il corretto
“funzionamento” del plesso in assenza della
dirigenza e degli uffici di segreteria che
saranno ubicati in quella che rappresenta
la cosiddetta “sede centrale” dell’istituto.

85

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

Il responsabile di laboratorio è una figura
individuata per migliorare la sicurezza della
scuola e di ogni singolo laboratorio. Il
responsabile deve: custodire le macchine e
le attrezzature, effettuando verifiche
Responsabile di
laboratorio

periodiche di funzionalità e sicurezza
assieme al personale tecnico di laboratorio,

5

segnalare eventuali anomalie all’interno dei
laboratori, predisporre e aggiornare il
regolamento di laboratorio. I Laboratori
gestiti dai responsabili sono: - Lab. Arte; Biblioteca; - Lab. Linguistico/multimediale; Scienze; - Informatica; - Strumento.
Il docente designato come animatore
digitale ha il ruolo di coinvolgere l'intera
comunità scolastica, ovvero studenti,
docenti e genitori, al processo di
digitalizzazione e di innovazione
tecnologica. La scuola dovrebbe, in questo
modo, aprirsi a momenti formativi
organizzati per le famiglie e per gli altri
stakeholder territoriali (Comuni,
Biblioteche, ecc.) cercando di promuovere

Animatore digitale

la diffusione di una cultura della

1

cittadinanza digitale condivisa.
All'animatore digitale è affidato il compito
di trovare soluzioni metodologiche e
tecnologiche da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola, come
l'implementazione e l'utilizzo di
strumentazioni per le didattiche innovative,
tipo la robotica educativa, la
programmazione coding, e l’utilizzo
didattico di stampanti 3D.
Team digitale

IL TEAM INNOVAZIONE DIGITALE ha la
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funzione di supportare e accompagnare l'
innovazione didattica nella istituzione
scolastica e l'attività dell'Animatore digitale
nell'ambito del PNSD.
Il coordinatore del Consiglio di classe svolge
attività di coordinamento tra i seguenti
soggetti: docenti della classe, studenti,
genitori, Dirigente scolastico e staff di
dirigenza. E’ il referente diretto per tutti gli
studenti in relazione ai problemi, alle
Coordinatore di classe

iniziative ed alle tematiche che riguardano

34

il gruppo classe. Individua eventuali
situazioni di disagio e concorda con la
dirigenza eventuali azioni volte al recupero
degli alunni in difficoltà. Provvede al
monitoraggio periodico dell’azione
formativa.
Il Dirigente scolastico si avvale di Referenti
per l'esercizio di alcune sue funzioni: Giochi studenteschi; - DSA; - Bullismo e
Referente

Cyberbullismo; - Accoglienza alunni; -

14

Materiale audio-custodia materiale
orchestrale; - Custodia strumenti musicali; Referenti musicali.
Il referente che sarà formato avrà il
compito di sostenere la concretizzazione
dell’insegnamento dell’educazione civica
facendo leva su azioni di tutoring, di
Referente del gruppo

consulenza, di accompagnamento, di

di lavoro di

formazione e supporto alla progettazione

Educazione Civica

nei confronti dei colleghi, secondo il
paradigma della “formazione a cascata”, di
facilitare lo sviluppo e la realizzazione di
progetti multidisciplinari e di collaborazioni
interne fra i docenti, per dare concretezza
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alla trasversalità dell’insegnamento.
Il referente (due titolari e due sostituti ogni
plesso) è formato in modo minuzioso sia
sulle norme che regolano la gestione
COVID-19 nelle scuole che soprattutto sui
protocolli e sulle procedure che la scuola ha
Referente Covid 19

elaborato. Il REFERENTE COVID 19 è tenuto
a collaborare in stretta sinergia con il

4

proprio sostituto, con il Dirigente
Scolastico, il DSGA, con tutto lo staff del
Dirigente e con la RSU della scuola, oltre
che con il RLS e con il Medico Competente e
il RSPP e il DdP.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Gli alunni sono stati stimolati ad essere
creativi attraverso un’attività
essenzialmente operativa che ha permesso
loro anche la conoscenza diretta degli
strumenti, dei materiali. Il progetto ha
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

mirato al potenziamento delle capacità
progettuali creative; all'acquisizione di
procedimenti operativi; all'autonomia
nell'uso degli strumenti e delle attrezzature
specifiche
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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Partecipazione ad attività teatrali e
cinematografiche I progetti realizzati per le
classi che presentavano varie situazioni di
svantaggio socio-culturale e che avevano
bisogno di essere stimolate, attraverso
attività pratiche e alternative alla lezione
tradizionale. Lo scopo è stato quello di far
maturare negli alunni coinvolti una
conoscenza di sé e del mondo, una serena e
civile capacità di integrazione e
cooperazione e quell'autostima
fondamentale a fare del ragazzo un
cittadino

Progetti di giornalismo

Articolando Nell’ambito della tradizionale
offerta formativa didattica curriculare si
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

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 AmicisDizonno”, ha coinvolto tutte le discipline e
sono state sollecitate le motivazioni per
scrivere articoli interessanti per sé e per gli
altri, con chiarezza e correttezza,
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perfezionando le capacità di sintesi. Gli
alunni hanno compreso l'importanza del
lavoro cooperativo, potenziando le capacità
di scambio e di collaborazione: dividersi i
ruoli, assumere il proprio ruolo e
condividere le responsabilità. Sono stati
avviati a cogliere i lati salienti della vita
d'istituto e hanno imparato a suscitare,
attraverso gli articoli, l'attenzione del
lettore. Il percorso è servito a conoscere
linguaggi multimediali e gli strumenti della
comunicazione. Acquisite tali competenze
di base, gli allievi sono stati avviati in un
percorso di attenzione lettura degli
avvenimenti che accadono nel territorio
dove vivono, sia a livello locale, sia
nazionale. Hanno imparato ad acquisire
criticamente le notizie, a rielaborarle ed a
scrivere un articolo anche mediante
l’utilizzo di un apposito format telematico.
Obiettivi specifici Gli obiettivi del corso
sono stati i seguenti: 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
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da inserire nel giornale e saperle collocarle
all'interno del menabò.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
Progetto di scienze: La scuola tra scienza,
conoscenza e sviluppo sostenibile Obiettivi
e finalità:Finalità e obiettivi specifici
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
A028 - MATEMATICA E

adeguate e funzionali al contesto

SCIENZE

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
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sviluppo territoriale ed economico
sostenibile
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
Musica L’insegnamento strumentale
conduce, attraverso l’integrazione con
l’educazione musicale e l’apprendimento
della notazione e delle strutture metriche e
ritmiche, all’acquisizione di capacità
cognitive in ordine alle categorie musicali
fondamentali e alla loro traduzione
operativa nella pratica strumentale, onde
consentire agli alunni l’interiorizzazione di
tratti significativi del linguaggio musicale e
livello formale, sintattico e stilistico. La
didattica strumentale terrà conto del fatto
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

che si tratta in gran parte di
alfabetizzazione musicale (di allievi senza
precedenti nozioni e/o esperienze) e sarà
realizzata tenendo conto delle finalità
espresse dalla Scuola Secondaria di primo
grado. FINALITA’ 1. Integrare il curricolo
scolastico con la pratica di uno strumento
musicale, riconoscendone il valore
culturale e formativo rivolto ai corsi
ordinari non ad indirizzo musicale dei vari
plessi. 2. Potenziare le opportunità
formative, consentendo percorsi individuali
di strumento musicale. 3. Favorire
l'orientamento anche verso il mondo della
musica. OBIETTIVI EDUCATIVI 1. Abitudine
alla socialità, ovvero alla possibilità di
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mettere a disposizione degli altri le proprie
capacità artistiche e creative; 2.
Potenziamento delle capacità di
concentrazione, di coordinazione e di
organizzazione; 3. Orientamento per la
scelta di studi futuri nell'ambito di un
orizzonte professionale di tipo artistico; 4.
Contributo della scuola alla lotta contro il
disagio minorile, come centro di
aggregazione sociale e culturale collegato
alla realtà in cui è inserita; 5.
Apprendimento dei fondamenti e delle
tecniche esecutivo- strumentali e vocali; 6.
Sensibilizzazione all'ascolto musicale a
prescindere dal genere e dalla provenienza
7. Creazione di interessi reali e duraturi nei
preadolescenti, per far nascere occasioni di
aggregazione spontanea, per contribuire a
ridurre la dispersione scolastica. 8.
Contributo a fare della scuola un centro
promotore di attività artistico- culturali ben
strutturate e di aggregazione sociale, in
concreto collegamento con la realtà in cui è
inserita, fruibile da altre istituzioni
scolastiche, anche di diverso ordine e
grado, presenti nel comune
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
A049 - SCIENZE

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI L’attuale

MOTORIE E SPORTIVE

contesto sociale ha richiesto all'Istituzione

NELLA SCUOLA

Scolastica e alle agenzie educative che

SECONDARIA DI I

agiscono con essa un’attenzione profonda

GRADO

ai valori fondamentali del rispetto di sé e
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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 ha portato 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. Il
progetto ha contribuito 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.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
Concorsi nazionali: BEBRAS
DELL’INFORMATICA Il progetto, di natura
curricolare, è stato proposto dal
Dipartimento di Scienze Matematiche e
A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Tecnologia diretto a tutti gli alunni
dell’intera Istituzione Scolastica ed ha la
come finalità principale quella di
“avvicinare” i 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
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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
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
Progetti di lingua francese Finalità: 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
AA25 - LINGUA

apprendimento; -Consolidare lo spirito

INGLESE E SECONDA

organizzativo e collaborativo in un lavoro di

LINGUA COMUNITARIA équipe; -Valorizzare lo studio della lingua
francese. Obiettivi specifici -Potenziare le
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

competenze di comprensione e produzione

(FRANCESE)

della lingua orale e scritta; -Esprimersi in
lingua francese in modo semplice e
comprensibile utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione e
all’interlocutore.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Progettazione
Lettorato e progetti Finalità: 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. Raggiungere la competenza nel
comunicare in l2-l3 Imparare ad imparare
Rinforzare l’autonomia e la fiducia nelle
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

proprie capacità Obiettivi specifici:
Sviluppare la capacità di comprendere ed
esprimersi oralmente in inglese. Ampliare
l’orizzonte culturale e le conoscenze.

6

Stimolare curiosità e voglia di apprendere.
Potenziare la capacità di produzione e
interazione orale Approfondire la
conoscenza e l’uso delle strutture
linguistiche Ampliare e consolidare il
lessico in l2-l3
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Le lezioni di strumento, di teoria, di

AB56 - STRUMENTO

solfeggio e le attività di musica d’insieme si

MUSICALE NELLA

svolgono in orario pomeridiano. Ogni

SCUOLA SECONDARIA

alunno svolge due lezioni settimanali di

DI I GRADO

un’ora ciascuna individuali o per coppie di

(CHITARRA)

alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. Le
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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. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
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un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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 individuali o per coppie di
alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. 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
AC56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
(CLARINETTO)

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. Tutte le attività
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orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
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modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
PROGETTO: NATUR...IAMO Finalità del
progetto è stata quella di recuperare e
potenziare le competenze di base degli
alunni con BES nelle discipline d’italiano,
scienze, matematica e tecnologia e di
sviluppare le competenze sociali,
relazionali e educative, attraverso la
turnazione dei tutors. L’intero percorso ha
ADMM - SOSTEGNO

permesso di:

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
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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 Il
colore dei suoni Finalità: Promozione
dell’inclusione attraverso attività artistiche
finalizzate a un comune obiettivo (la
rappresentazione teatrale, esecuzione
musicale e/o la realizzazione di brevi
componimenti poetici), in base alle diverse
abilità. Si è inteso favorire il processo di
maturazione e il consolidamento delle
capacità di realizzarsi 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 sé stessi
e degli altri, l’attività di drammatizzazione,
implementeranno nei ragazzi le capacità
espressive e operativo-motorie, la
conoscenza del sé, delle proprie capacità e
dei propri limiti, potenziandone
l’autocontrollo. Obiettivi specifici e
trasversali:

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
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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 offrire al gruppo di lavoro e
al singolo alunno un nuovo mezzo (la
musica) per esprimersi e comunicare
mediante un linguaggio non verbale;
rimuovere inibizioni motorie e psicologiche;
creare un canale che superi inizialmente la
sfera cognitiva per esprimere bisogni e
desideri;sviluppare la creatività. Obiettivi
specifici e trasversali:

esprimersi

mediante un linguaggio non verbale;
creare un clima positivo di relazioni fra i
partecipanti ai gruppi;

implementare il

senso del ritmo rispettando le differenze
dei singoli partecipanti;

sviluppare la

creatività attraverso la gestualità e il ritmo;
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

AG56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (FLAUTO)

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 individuali o per coppie di
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alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. 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. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
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riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
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delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
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 individuali o per coppie di
alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. Le
specialità strumentali sono otto:
pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto
traverso, clarinetto, percussioni,
violoncello. Nel corso dell’anno scolastico
AI56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
(PERCUSSIONI)

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
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successi nell’ambito di varie e sempre più
prestigiose manifestazioni. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
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rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
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 individuali o per coppie di
AJ56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
(PIANOFORTE)

alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. 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
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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. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
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settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
AL56 - STRUMENTO

Le lezioni di strumento, di teoria, di

MUSICALE NELLA

solfeggio e le attività di musica d’insieme si

SCUOLA SECONDARIA

svolgono in orario pomeridiano. Ogni
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DI I GRADO (TROMBA)

alunno svolge due lezioni settimanali di
un’ora ciascuna individuali o per coppie di
alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. 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. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
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–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
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musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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 individuali o per coppie di
alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. Le
specialità strumentali sono otto:
pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto
traverso, clarinetto, percussioni,
violoncello. Nel corso dell’anno scolastico
AM56 - STRUMENTO

gli studenti sono impegnati in saggi

MUSICALE NELLA

musicali che si tengono a Natale e alla fine

SCUOLA SECONDARIA

dell’anno scolastico, oltre a partecipare a

DI I GRADO (VIOLINO)

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,

113

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

nell’a.s.1996/97, ha consentito di
conseguire ulteriori riconoscimenti e
successi nell’ambito di varie e sempre più
prestigiose manifestazioni. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
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dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
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
AN56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
(VIOLONCELLO)

un’ora ciascuna individuali o per coppie di
alunni ed una lezione di un’ora di teoriasolfeggio e/o musica d'insieme. 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
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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. Tutte le attività
orchestrali e coreutiche mirano a
promuovere, valorizzare e orientare gli
alunni che nel test d’ingresso o nel
percorso già effettuato, hanno dimostrato
di possedere particolari capacità
attitudinali allo studio dello strumento
(studiare uno strumento significa già avere
la possibilità di “eccellere” nel campo
artistico-musicale) o ai linguaggi teatrali
–espressivi Realizzazione di saggi musicali e
Musical di fine anno La pratica strumentale
riveste una fondamentale importanza nella
formazione musicale di base perché facilita
un'adeguata gratificazione; infatti l’uso
dello strumento è fortemente motivante,
sviluppa il senso ritmico e la coordinazione
motoria e, come l’attività vocale,
contribuisce alla maturazione del gusto
melodico e armonico. Possiamo, infatti,
vantare una presenza significativa della
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musica nella scuola, proposta da docenti
interni coadiuvati anche da esperti del
settore, che contribuisce a maturare in tutti
gli allievi quella competenza di base
indispensabile, sia per una cultura
personale del futuro cittadino di una
nazione che vanta tesori musicali
inestimabili, che per quanti vorranno
proseguire gli studi superiori e accademici
nel settore specifico musicale. I ragazzi
esprimono la loro personalità e svilupparla
in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi
dello studio dello strumento, dalla
percezione del sé fisico (la postura, il
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo
strumento) alla comprensione di un nuovo
modo di fruire la musica. Rappresenta un
momento di aggregazione sociale e di
integrazione delle diversità (ragazzi con
difficoltà di apprendimento, ragazzi di
diverse provenienze geografiche, ragazzi
residenti nel centro storico e in periferia)
come indispensabile completamento della
formazione dello studente.
L'apprendimento di uno strumento
musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e
delle sue potenzialità, di intelligenza e
socialità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza
esterna. - Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto
Direttore dei

agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue

servizi

dirette dipendenze. - Organizza autonomamente l’attività del personale ATA

generali e

nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. - Attribuisce al personale ATA,

amministrativi

nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e autorizza le
Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. - Opera con autonomia
e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Protocollazione della corrispondenza in entrata assegnata dal DS e dal DSGA al
proprio ufficio di competenza e protocollazione della propria corrispondenza in
uscita. Archiviazione documenti cartacei e digitali. Preparazione plichi in
spedizione cartacea Centralino in entrata ed in uscita Convocazioni organi

Ufficio

collegiali (CDI-GE-Consigli classe) Controllo interventi tecnici sulle attrezzature

protocollo

informatiche in utilizzo presso la scuola De Amicis-Dizonno con le seguenti
modalità: rapporto diretto con la Ditta di manutenzione tramite e-mail o invio fax
di intervento e rapporto diretto con i docenti individuati quali referenti del settoreTrasmissione al docente referente dei files di propria competenza, da pubblicare
sul sito web scuola.
Tabelle stipendiali docenti ed ATA per il personale con contratto a tempo
determinato per supplenze brevi con contestuale invio al sistema SICOGE.

Ufficio
acquisti

Predisposizione decreti di ricostruzione di carriera. predisposizione modelli
annuali CUD; informazioni e relazioni con il Personale (docente ed Ata) per
istruttoria pratiche di ricongiunzione, riscatto, totalizzazione contributi;
adempimenti connessi al TFR, nell’ambito della gestione del front office attende al
ricevimento dell’utenza di competenza. Archiviazione mandati di pagamento,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
reversali di incasso. ritiro custodia e consegna assegni circolari bancari.
Registrazione contributi allievi. Fatturazione elettronica.
Rapporti con Ente Locale-ASL-ASSICURAZIONE-INAIL. Fascicoli alunni:
impostazione/
iscrizioni/immatricolazione/tenuta/richiesta/trasmissione/certificazioni/attestazioni
varie/esoneri/rilascio N.O. - Tenuta e aggiornamento archivio informatico (AXIOS) Ufficio per la
didattica

Comunicazioni scuola-famiglia / Circolari interne; Convocazioni/corrispondenza di
vario genere alunni h - Gestione assenze e dispersione scolastica – Esami
conclusivi del 1° ciclo - Compilazione/consegna diplomi(tenuta registro) Organizzazione consegna dei libretti di giustifiche assenze - Gestione gare e
concorsi alunni- Compilazione statistiche e trasmissioni telematiche al SIDI Collaborazione con i docenti per corsi di recupero/monitoraggi/formazione classi Gestione infortuni/assicurazione alunni - Comodato d’uso per libri di testo;
Istruttoria e inserimento al SIDI dei trasferimenti; avvisi al personale; Convocazioni
per supplenze brevi e saltuarie. Redazione contratti al Personale a tempo
determinato e adempimenti correlati al SIDI; comunicazione al centro dell’impiego.
Registrazione presenze, assenze, permessi . Tenuta registri supplenti e registro
decreti. Predisposizione graduatoria interna di istituto per individuazione
soprannumerari. Ricevimento dell’utenza di competenza. Registrazione assenze,
permessi; assemblee sindacali, scioperi. Gestione decreti per assenze con

UFFICIO del
PERSONALE –
DOCENTE E
ATA

decurtazione economica. Gestione piattaforma assenze.net. docenti : invio dati
sciop.net e rilevazioni statistiche sidi; visite fiscali. Certificazioni di servizio.
Istruttoria e trasmissione pratiche per richieste di riscatto, ricongiunzione e
computo dei contributi. Gestione documentale per le ricostruzioni di carriera. Pratiche di pensione. Statistiche e rilevazioni. Predisposizione pratiche di
Ricostruzione di carriera - certificazioni di servizio predisposizione incarichi per
attività aggiuntive. Controllo giornaliero del personale, con utilizzo dell’apposito
registrazione presenze, assenze, ritardi, recuperi, permessi; Conteggio ore
eccedenti; individuazione giornaliera delle sostituzioni del personale assente;
gestione decreti per assenze con decurtazione economica; avvisi al personale;
certificazioni di servizio. Ordini di sevizio Gestione pratiche per neo immessi in
ruolo e adempimenti correlati. Redazione contratti al Personale a tempo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
determinato e adempimenti correlati al SIDI; comunicazione al centro dell’impiego.
Pratiche di pensione Nell’ambito della gestione del front office attende al
ricevimento dell’utenza di competenza. Protocollazione atti in entrata ed in uscita
smistamento degli atti agli uffici di competenza; affissione all’albo; preparazione
distinta per invio degli atti all’ufficio postale. Archiviazione relativi atti.

Servizi attivati per la

Registro online http://www.portaleargo.it/voti

dematerializzazione dell'attività
amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETI E CONVENZIONI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo e partner rete di ambito

Approfondimento:
Reti e Convenzioni attivate
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Rete di Ambito con tutte le istituzioni scolastiche dell’ambito BA06.
Rete di scopo “Scuole & Privacy” tra Istituto Comprensivo “Massari
Galilei” (scuola capofila), 2° Circolo Didattico “Via Firenze” di
Conversano, 1° Circolo Didattico “Montessori” di Mola di Bari, Liceo
Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Bari, I.C. “De Amicis-Laterza” di
Bari, Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” di Bari, Scuola
Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” di Triggiano (BA), I.C.
“Grimaldi - Lombardi” di Bari, 1° CPIA di Bari, I.C. “Resta – De
Donato Giannini” di Turi, I.C. “Bosco - Venisti” di Capurso, Direzione
Didattica Statale XXVI Circolo “Monte S. Michele” di Bari, I.I.S.S.
“Euclide” di Bari, I.P.S.I.A. “Severina De Lilla” di Bari, I.I.S.S. “Marco
Polo” di Bari, I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari, Liceo Classico
“Quinto Orazio Flacco” di Bari, I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Bari,
Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” di Bari, Istituto Comprensivo
“Japigia II – Torre a Mare” di Bari, Istituto Comprensivo “Giovanni
Paolo II-De Marinis” di Bari Carbonara, XVII Circolo Didattico
“Poggiofranco” di Bari, Istituto Comprensivo “De Gasperi-Stefano
da Putignano” di Putignano (BA), Istituto Comprensivo “MazziniModugno” di Bari, Istituto Comprensivo “16 C.D. Ceglie – SM

121

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

Manzoni-Lucarelli” di Bari, Scuola Secondaria di I grado “Tommaso
Fiore” di Bari, Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani” di Bari, XI
Circolo Didattico “S.F. Neri” di Bari, Scuola Secondaria di I grado
“Padre Pio” di Altamura, Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”
di Bari, Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di Bari S. Spirito,
Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” di
Bari, Istituto Comprensivo “Umberto Fraccacreta” di Bari Palese,
Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” di Bari, I.I.S.S. “Giulio Cesare”
di Bari, Scuola Secondaria di I grado “Amedeo d’Aosta” di Bari,
Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” di Gioia del Colle, XXVII
Circolo Didattico di Bari-Palese, Liceo “Bianchi Dottula” di Bari.
PROTOCOLLO DI INTESA per l’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ e alla
CITTADINANZA ATTIVA tra la Scuola Secondaria di I grado “De
Amicis Dizonno” di Triggiano e l’Amministrazione Comunale di
Triggiano nella persona del Sindaco e degli Assessori, la Polizia
Locale e i Servizi Sociali dell’Ambito 5 del Comune suindicato

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Favorire la capacità di orientarsi rispetto al progettare, sperimentare e valutare per
competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”),
verticalmente e trasversalmente al curricolo; • Promuovere l’educazione ai media nelle scuole
di ogni ordine e grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche
e ai linguaggi dei media
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E DISABILTÀ
Fornire agli insegnanti un quadro esauriente delle caratteristiche peculiari delle specifiche
disabilità, fornendo numerose indicazioni e suggerimenti da parte di esperti in materia così da
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poter lavorare in modo efficace nelle classi, sia nei casi in cui è necessario un recupero mirato
a specifiche difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende necessario un semplice
potenziamento o un lavoro nell’ambito della sfera emotivo – motivazionale e del metodo di
studio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di sostegno e curricolari
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CITTADINANZA: BULLISMO E CYBERBULLISMO
• promuovere un pensiero critico rispetto al ruolo dell’ insegnante/educatore nei confronti dei
preadolescenti e adolescenti, per costruire una nuova modalità di incontro con essi,
sperimentando strategie preventive ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’ incontro con
gli esperti offrirà opportunità di riflessione e di confronto.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

124

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

• acquisire nozioni di primo soccorso atte a fronteggiare eventuali emergenze sanitarie per la
popolazione scolastica (disostruzione vie aeree, manovre rianimatorie, uso del defibrillatore,
gestione delle emergenze) • incontri annuali formativi e informativi relativi al DLGS 81/2008
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LE COMPETENZE LOGICO-TRASVERSALI
• Capacità di saper proporre modelli didattici che esulino dagli stereotipi più ricorrenti. •
Capacità di valorizzare le potenzialità degli allievi in funzione di un apprendimento
consapevole per il raggiungimento di competenze esportabili anche in ambiti diversi dalla
matematica. • Capacità di favorire lo sviluppo di un pensiero logico trasversale.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Esiti degli scrutini Studenti ammessi alla classe
Collegamento con le

successiva con l'innalzamento dei livelli di

priorità del PNF docenti

conoscenza e competenza.
Migliorare i risultati agli esami di stato.
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Risultati nelle prove invalsi.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti didattici semplici, pratici e
organizzati in modo sistematico per affrontare la materia dell’Educazione civica in modo
originale. Praticare e sperimentare attività di didattica non tradizionale sul tema della
cittadinanza.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SICUREZZA ED EMERGENZA COVID-19
Per affrontare adeguatamente l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 è fondamentale essere tempestivamente informati ed acquisire tutte le
conoscenze sulle misure di sicurezza e tutela della salute che le autorità, gli enti e i comitati
scientifici nazionali ed internazionali promulgano quasi quotidianamente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

DIDATTICA DISCIPLINARE ED ESPERIENZE DIDATTICHE SIGNIFICATIVE.
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La didattica disciplinare integra la didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai nuclei
fondanti delle discipline – con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Fondando
il proprio insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e
procedure che consentano di “imparare facendo”. Richiedono grandi cambiamenti rispetto ad
una didattica di tipo trasmissivo: centralità del discente e del processo di apprendimento;
docente come mediatore e facilitatore; valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in
contesti significativi veri o verosimili dell’allievo;
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ALIMENTAZIONE E BIOTECNOLOGIE
Studio degli alimenti, loro composizione e proprietà con particolare interesse verso la salute
umana Avvento di "nuovi alimenti"; genetica e alimentazione: alimenti alternativi OGM,
metodi di conservazione e di produzione. Salvaguardia delle biodiversità .
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
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• Comunità di pratiche
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI DIZIONE
Il percorso di dizione base si propone due obiettivi: il primo è quello di fornire le regole
principali della dizione e della fonetica; il secondo è quello di lavorare sugli elementi base di
un buon utilizzo della voce il respiro, il volto, il sorriso, il corpo, l'emozione. Particolare
attenzione sarà posta al miglioramento della capacità di “parlare in pubblico”, controllando
efficacemente la propria emotività e riuscendo, in tal modo, a catalizzare l’attenzione di una o
più persone.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
La formazione dei docenti e del personale che opera nella scuola è
un importante elemento di qualità nel servizio scolastico; essa
rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale
dell’istituzione scolastica, per il necessario sostegno agli obiettivi
di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane.

Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “Nell’ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
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categoria.”

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA DEMATERIALIZZAZIONE

Codice dell'amministrazione digitale- Processi interniDescrizione dell'attività di

Riorganizzazione dei procedimenti interni digitalizzati-

formazione

Accesso telematico a dati-procedimenti per la fruizione da
parte di privati

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Riconoscimento dei servizi-Inquadramenti retributiviPassaggi di ruolo-Docenti di religione-Valutazione e
Sentenze del giudice del lavoro
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PROCEDURA ACQUISTI
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Descrizione dell'attività di

Procedura degli acquisti-Codice acquisti- Finalità-Normativa

formazione

di riferimento-Nuovo regolamento di contabilità

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

RELAZIONI SUL LAVORO E SCELTE PROFESSIONALI

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Modalità di comunicazione- Crescita personaleMotivazione- Prblem solving- Decision making-Public
speaking
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il coordinamento del personale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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GESTIONE CONTABILE E FISCALE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL’INVENTARIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

AREA ALUNNI

Descrizione dell'attività di

Supporto tecnico agli alunni e alle famiglie con utilizzo del

formazione

SIDI e del Registro elettronico Argo

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08)

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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