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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 
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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. 

 

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.
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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”

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
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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.

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
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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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale:              S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

Tipo Istituto:                        SCUOLA SECONDARIA I GRADO - SCUOLA PRIMO GRADO

Dettagli Istituto Principale
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Indirizzo:            VIA A. DE GASPERI, 11 - 70019 TRIGGIANO

Codice:                BAMM29200N - (Istituto principale)

Telefono/Fax:    0804621295

Email:                  BAMM29200N@istruzione.it

Pec:                      BAMM29200N@pec.istruzione.it

Sito web:            www.deamicisdizonno.edu.it

 

Totale Classi/Alunni 

Totale Alunni:         759

Totale Classi:            37

 

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”  

Sede di erogazione del C.P.I.A 2 (Istruzione per gli adulti) 

RICOGNIZIONE, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi

Laboratori

Con collegamento ad Internet            5
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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

Strutture sportive

Calcetto                                                      1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto    2

Palestra                                                      2

 

Attrezzature multimediali 
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PC e Tablet presenti nei Laboratori                                                            110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori              6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche                                                            1

Aule dotate di LIM                                                                                              30

RISORSE PROFESSIONALI

 RISORSE PROFESSIONALI

Personale: (Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22)

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

Codice Meccanografico: BAMM29200N

Personale Posti totali

Docenti                 80

ATA                         16

Docenti di sostegno: 21

 

Classi di concorso 
                                                                                                                                                                                            
Posti

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)                 3

AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 
                                                                1
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AN56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) 
                                                        1

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
                                                                                                3

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
                                                                      18

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
                                                                                                                         4

AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(CLARINETTO)                                                                 1

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 
                                                                                                                                                                        11

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)                    6

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 
                                                                   1

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO                                                                                                                    3

AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 
                                                           1

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
                                                                           3

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) 
                                                                            1

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 
                                                            1

AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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(TROMBA)                                                                           1

 

Organico ATA 
                                                                                                                                                                                                        
Posti

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                                                                     4

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                   11

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
                                                                                                                     1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità finalizzate al miglioramento degli 
esiti  

La scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli 
studenti, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, deve 
apportare il proprio contributo per favorire la maturazione della persona 
e l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base. Inoltre, attraverso l’azione 
sinergica con altre istituzioni è possibile lavorare per: la rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza; la prevenzione dell’evasione dell’obbligo 
scolastico e della dispersione; la valorizzazione delle eccellenze e delle 
inclinazioni di ciascuno; il miglioramento della qualità del sistema 
d’istruzione.  Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la 
dotazione organica per il potenziamento finalizzata alla programmazione 
di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, la scuola 
individua delle priorità (indicate nel PdM e che afferiscono ai traguardi e 
agli obiettivi di processo evidenziati nel RAV), per la programmazione di 
interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa.
Le priorità strategiche finalizzate al miglioramento degli esiti sono: 

       1. Maturazione dell’identità intesa come sviluppo armonico della 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

personalità.

A tal fine la scuola promuove:

· l’affinamento delle capacità cognitive tramite l’accostamento graduale 
alle discipline con la mediazione dell’insegnamento.

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

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

 2. Conquista dell’autonomia

a tal fine la scuola promuove:

· la capacità di compiere scelte autonome e di mantenere fede agli 
impegni assunti.

· la capacità di interagire con gli altri sulla base dell’accettazione e del 
rispetto per l’altro, mantenendo la propria autonomia di giudizio.

· la capacità di prendere coscienza della realtà e della possibilità di 
considerarla e di modificarla sotto diversi punti di vista.

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

 3. Educazione alla convivenza democratica

· a tal fine la scuola promuove:
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· 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
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piano socio-culturale

· ampliare la competenza linguistica e scientifica

· praticare un primo approccio significativo alle nuove tecnologie

· conoscere e vivere il territorio

· ampliare le esperienze culturali

· acquisire il senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di una 
collettività

· acquisire comportamenti corretti per la tutela della salute

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
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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 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
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DESUNTE DALL'ATTO DI 
INDIRIZZO

 

L’attività dell’Istituzione scolastica si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola 
elabora per il triennio 2022-2025 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione, le attività, le strategie, le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e degli obiettivi prioritari 
fissati dalla Legge 107/2015.

Attraverso il suo P.T.O.F., la SS di I grado DE AMICIS DIZONNO di Triggiano (Ba) garantisce 
l’esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. Il 
Piano  sottolinea l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione al progetto educativo 
delle famiglie. Nell’osservanza dei rispettivi ruoli, ma tenendo sempre presente la 
corresponsabilità educativa, dovrà essere garantita chiarezza nella comunicazione, con 
particolare riguardo alla valutazione, alla collaborazione nel percorso educativo e dovrà 
essere favorita la partecipazione alle iniziative della scuola. Nel Piano si opererà per 
l'integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, attraverso l’apertura e 
l’assorbimento nel P.T.O.F. delle risorse e delle opportunità offerte dal territorio. Grande 
attenzione verrà data anche alla relazione tra scuole, al lavoro di rete, al confronto e alla 
collaborazione interistituzionale.

 Il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni:

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/03/2013n.80, ove predisposto, dovranno costituire parte integrante del Piano;

2) l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma anche degli orientamenti condivisi nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola;
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3) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative al precedente anno scolastico;

4) si dovrà tener conto, per quanto possibile, delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;

5) i progetti e le attività di ampliamento dell’offerta formativa, che prevedono l’utilizzo delle  
“ore di potenziamento”, verteranno sull’acquisizione da parte degli alunni di competenze 
specifiche (a titolo esemplificativo: approfondimento lingua italiana e lingue straniere, teoria 
musicale e musica strumentale, artistico-espressiva, etc.) valorizzando al meglio le 
professionalità interne rilevate;

6) per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
preferibilmente quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero, in alternativa, 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;

7) il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  commi 
1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole).

La scuola, col presente Atto di indirizzo, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, 
nonché della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle 
risorse strumentali e finanziarie disponibili, si propone di:  innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento e contrastando le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  operare per la reale personalizzazione dei 
curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo 
delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  favorire progetti tra 
classe verticali o parallele del proprio Istituto, tra classi appartenenti a scuole italiane diverse 
o a scuole straniere;  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica;  garantire la partecipazione alle decisioni degli 
organi collegiali con una organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale;  garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
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raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e 
degli stili di apprendimento della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del 
metodo cooperativo nel rispetto della libertà di insegnamento, l’interazione con le famiglie e 
con il territorio mediante forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.  
commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) .

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità, in aggiunta a quelle rilevabili dal RAV 
d’Istituto:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e francese anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze:  nella pratica e nella cultura musicale attraverso anche 
progetti di continuità con le scuole primarie del territorio per sensibilizzare i più piccoli alla 
musica;  nell'arte;  nel cinema;  nel teatro;  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;

c) 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; d) 
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) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

f) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

g) 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;

h) 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 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

i) prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo/cyberbullismo; 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 tramite progetti ponte con le scuole primarie del territorio;

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

k) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e dei loro talenti;

l) apertura pomeridiana delle scuole per tutti i progetti elaborati in seno al Collegio de 
Docenti o deliberati dallo stesso organo collegiale; m) 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.

Si dovranno, inoltre:

a) individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove 
standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle 
modalità e dei criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 
275/99, come integrato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recepito dalla Nota MIUR 
n. 1865 del 10/10/2017, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107, e adottati nel sistema di valutazione di Istituto;

b) superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento, sostenendo formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico- didattica;

c) individuare ed utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili (fondi PON-FSE, ministeriali, 
regionali, comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari;

d) generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;

e) potenziare, sviluppare o introdurre delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai 
fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 
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dell’Istituzione scolastica in supporto all’azione didattica;

f) attivare contatti con Enti ed Associazioni per accrescere la quantità e la qualità delle forme 
di collaborazione con il territorio tramite stipula di accordi, protocolli e creazione di reti;

g) operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che, 
compatibilmente con le risorse ed i finanziamenti disponibili, si dovrà prevedere la 
realizzazione di spazi multimediali (aperti e polifunzionali), l’installazione e l’implementazione 
di strumentazioni multimediali per gli alunni diversamente abili, nonché la dotazione di 
ulteriori attrezzature e l’ammodernamento dei laboratori linguistico/informatici nei due 
plessi; 

Nel Piano dell’offerta formativa sarà prevista la programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario in tema di aggiornamento 
professionale prioritariamente nel settore della sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 ed in materia 
di primo soccorso nonché la eventuale definizione delle risorse occorrenti in base alle 
quantificazioni disposte per le istituzioni scolastiche, sulla base di una puntuale rilevazione 
triennale e/o annuale dei bisogni formativi. 

La formazione in servizio dei docenti, supportata da una puntuale rilevazione triennale e/o 
annuale dei bisogni formativi, sarà potenziata relativamente alle seguenti aree: a) didattica 
per competenze e innovazione metodologica b) competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento c) inclusione e disabilità d) coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile e) competenze di lingua straniera per i docenti non di lingua f) valutazione e 
miglioramento g) integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Area di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 
Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne)

* Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare

 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "DE AMICIS - DI ZONNO"

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

(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento, 
L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)

* Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare

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.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica)

* Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti definendo un “piano di 
formazione digitale per gli alunni”, individuando tematiche (abilità di base, educazione ai 
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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, 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 guida del 
PNSD.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nel perseguire le sue finalità la nostra scuola, e con essa gli insegnanti, pone al centro 
dell'azione educativa la persona che apprende in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

Per la prossima triennalità, la scuola si impegnerà ad offrire agli alunni e alle famiglie 
diverse attività che costituiranno un arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa. 
(vedi allegato tabella progetti)

I progetti verranno svolti sia in orario antimeridiano che pomeridiano e, qualora le 
disposizioni anti-Covid lo consentiranno, la scuola si aprirà al territorio e alle diverse 
agenzie formative che stimoleranno nuovi interessi e offriranno spunti per 
sperimentare nuovi metodi di lavoro.

 

 

ALLEGATI:
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.pdf

AREA INCLUSIONE

 

Inclusione 
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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 

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 stati 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 abilità di base (Area a rischio) e anche attraverso attività 
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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.

 

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 ottobre- novembre 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 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

Ruolo della famiglia.
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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 scuola-famiglia:

coinvolgimento in progetti di inclusione

 
 

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

 

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 
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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.

 
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 
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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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

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.

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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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”. 

ALLEGATI:
ED. CIVICA-CURRICOLO-PTOF.docx.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

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 prevede di dotare entro il 2020 tutte le Istituzioni 

Scolastiche della connettività FFTH (1 Gbps o superiore). L’obiettivo è quello di favorire 

il regolare ed efficiente svolgimento di tutte le attività scolastiche (didattiche, 

comunicative, amministrative,…), orientandole sempre di più verso l’utilizzo delle 

tecnologie digitali e della Rete INTERNET.

 Ambienti per la didattica digitale integrata

Si intende dotare la Scuola di “ambienti innovativi di apprendimento”, fortemente 

basati sulle tecnologie digitali, sfruttando i bandi ministeriali (progetti PON FSE e 

FESR) che saranno proposti nel corso del triennio. L’obiettivo è quello di favorire lo 

sviluppo del “pensiero computazionale” mediante una serie di attività interdisciplinari 
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fondate sulla cosiddetta “didattica attiva”, con forti “componenti motivazionali” per i 

ragazzi (coding, robotica educativa, creatività digitale (making), …). La scuola, in 

ambito ai progetti PON per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici (13.1.1A-FESRPON-PU-2021-262) e dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica (13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-246), avvierà il processo di transizione digitale degli ambienti di 

apprendimento. La scuola si impegna, attraverso la formazione del personale docente 

e mediante l’acquisto e la messa in opera di digital boards dalle caratteristiche 

opportune e che abilitino allo svolgimento della didattica digitale interattiva in tutte le 

sue forme, a garantire agli studenti una didattica digitale efficace ed efficiente. E’ 

importante affermare che le tecnologie digitali sono anche uno dei pilastri 

fondamentali dell'agenda 2030 con particolare riferimento alla riduzione delle 

emissioni di CO2 nell'ambiente, infatti obiettivo dei moderni sistemi educativi è quello 

di utilizzare le tecnologie digitali come supporto per la comunicazione costante e 

immediata, mettendo in condivisione idee e opportunità. Questo aiuterà i popoli a 

monitorare e tracciare l’evoluzione e l’impatto delle proprie azioni, rendendole 

trasparenti e misurabili, aiuterà ad analizzare enormi quantità di informazioni, 

ottimizzando processi e procedure e anticipando gli interventi futuri 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

Si intende 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, didattico-educativi, comunicativi e 
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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.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Si intende definire un “piano di formazione digitale di Istituto per i docenti), 

individuando tematiche (abilità di base, elaborazioni audiovisive, sviluppo del 

pensiero computazionale, modellazione 3D, …) e 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”. Nella fase di infrastrutturazione degli 

ambienti scolastici volta alla transizione tecnologica,  si prevedono le attività di 

formazione iniziale da parte del fornitore delle Digital boards e diretta ai docenti 

facenti parte del team digitale. Quest’ultimo, per favorire lo svolgimento della 

didattica digitale interattiva, avvierà dei corsi di formazione interni sull’utilizzo efficace 

ed efficiente delle digital boards rivolti all’intero corpo docente.

QUADRI ORARIO

Insegnamenti e quadri orario

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE ANNUALE

- Italiano, Storia, Geografia                 9                297
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- Matematica e Scienze                       6                198

- Tecnologia                                             2                   66

- Inglese                                                   3                    99

- Seconda lingua comunitaria            2                    66

- Arte e immagine                                 2                    66

- Scienze motoria e sportive              2                    66

- Musica                                                   2                    66

- Religione cattolica                              1                    33

- Approfondimento di discipline

a scelta delle scuole                             1                    33

- Corso ad indirizzo musicale            SI

 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dall’esperienza maturata durante i precedenti anni scolastici e visto il perdurare dello stato di 
emergenza nazionale a causa della pandemia da Covid-19, la nostra scuola, con riferimento 
alle linee guida contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39 
(allegato A del decreto) e all’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020, ha predisposto 
il piano scolastico per la  Didattica Digitale Integrata, con lo scopo di definire le finalità e le 
modalità di realizzazione e di utilizzo della DDI da attuare a distanza qualora emergessero 
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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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Modalità delle verifiche e delle valutazioni

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

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

Le prove di verifica possono essere formative o sommative.

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

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

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
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Piano di Formazione del Personale Docente, del Personale Amministrativo, ATA e 
delle Famiglie a.s. 2022-25

Il piano di Formazione è un supporto utile al fine di creare condizioni favorevoli per il 
raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati nel PTOF.

La rilevazione dei bisogni formativi è indirizzata alla individuazione di argomenti che 
suscitano maggiore interesse all’interno della struttura del corpo Docente, Personale 
Amministrativo, ATA e delle Famiglie.

 

PROPOSTE FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE:

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

 

Didattica disciplinare ed esperienze didattiche significative.

 

La  didattica disciplinare integra la didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai 
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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;  

 
 

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.

 

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 .

 

Formazione docenti di sostegno-inclusione

 

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 poter lavorare in modo efficace nelle classi, sia nei casi in 
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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.

 

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.

 

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.

 

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.
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Ambito 06 ( lingua straniera/ digitalizzazione / sicurezza)

 
 

PROPOSTE FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO:

Gestione del personale•
Gestione degli acquisti•
Gestione contabile e fiscale•
Gestione del patrimonio e dell’inventario•
Area alunni•

 

PROPOSTE FORMAZIONE PERSONALE ATA:

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)•
Gestione del personale•

 

BISOGNI FORMATIVI FAMIGLIE:

Attività di Cineforum tematico con interventi di esperti che guideranno alla visione del 
film proposto e alla discussione al termine della visione 

 

Comprendere il  linguaggio per immagini per migliorare le  capacità espressive, e 
interpretative dei messaggi visivi e filmici più vari. Il linguaggio cinematografico 
spesso è un veicolo efficace per la comprensione della società, in particolare di coloro 
che vivono situazioni di disagio, per la promozione di uno sviluppo giusto e rispettoso 
delle persone. 
Sollecitare una riflessione profonda su alcuni temi importanti del proprio vissuto è 
importante, per migliorare la consapevolezza di se stessi e  per superare gli ostacoli 
che impediscono di stare bene nella realtà sociale.
Incontri con un esperto del Consultorio Familiare
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 

Rete di Ambito con tutte le istituzioni scolastiche dell’ambito BA- 06.

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 “Mazzini- Modugno” di Bari, 

Istituto Comprensivo “16 C.D. Ceglie – SM 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.
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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

 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 
 
 
 
 

Collaboratore del DS

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 l’esterno. Garantisce la 

presenza in Istituto, 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.

 
 
 
 
 

2

 

Staff del DS 

(comma 83 Legge 

107/15)

E’ costituito dai docenti individuati dal DS che 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

 
 
 4

 
 
 

Nella seduta del giorno 07/09/2021, il 
Collegio dei Docenti, sulla base delle linee 
strategiche del P.T.O.F., ha deliberato 
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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 - 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

 
7

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il coordinatore di dipartimento è una 
figura strategica nella scuola e per 
questo motivo tale incarico  viene 
affidato ad un docente 
particolarmente esperto nella gestione 
e nella organizzazione della didattica e 
nelle dinamiche dei gruppi di lavoro.

Svolge le seguenti funzioni:

– collabora con i docenti e la dirigenza 
e costituisce il punto di riferimento per 
i componenti del dipartimento 

– valorizza la progettualità dei docenti

– media eventuali conflitti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Dipartimento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
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– porta avanti istanze innovative 

– si fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento 
di garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente

– prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per 
garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto

– presiede le sedute del dipartimento 
in assenza o su delega del dirigente
 

 

Responsabile di 
plesso

Per la “gestione” e “controllo” dei due 
plessi, il Dirigente scolastico nomina 
due docenti fiduciari, i referenti di 
plesso, ai quali delega alcune mansioni 
fondamentali e indispensabili per il 
corretto “funzionamento” del plesso di 
appartenenza, in assenza della 
dirigenza. 
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Il responsabile di laboratorio è una 
figura individuata per migliorare la 
sicurezza della scuola e di ogni singolo 
laboratorio. Il responsabile deve: 
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Responsabile di 

laboratorio

custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuare  verifiche periodiche di 
funzionalità e segnalare eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori. 
Inoltre deve  predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

I Laboratori gestiti dai responsabili sono:

- Lab. Arte; 

- Biblioteca; 

- Scienze; 

- Informatica; 

- Strumento.
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   Animatore digitale

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. 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.

 
 
 

 
 1

Team digitale IL TEAM INNOVAZIONE DIGITALE ha la 4
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