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LA CENTRALITÀ DELL'ALUNNO
Nel perseguire le sue finalità la scuola, e con essa gli insegnanti, ha al centro la persona che

apprende, con il suo percorso individuale e la rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli

ambiti sociali.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto della

complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue

fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

 

L’alunno è al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti:

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali,

religiosi.

 

In questa prospettiva, gli insegnanti pensano e realizzano i progetti educativi e didattici per

persone che vivono qui e ora, che pongono precise domande esistenziali, che sono alla ricerca

di risposte alle loro domande.
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La concreta realizzazione di tale MISSION si traduce
in azioni ed iniziative 
che configurano la VISION della scuola secondaria
di primo grado “De Amicis-Dizonno”.
La scuola è:
- SCUOLA DELLE OPPORTUNITÀ E DELL'INCLUSIONE;
- SCUOLA DELLE COMPETENZE;
- SCUOLA DELLA COMUNICAZIONE E DEL DIALOGO.

MISSIONMISSIONMISSION

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. 

La scuola è ALTAMENTE FORMATIVA,

ACCOGLIENTE, PARTECIPATA,

DELL’INTEGRAZIONE, DIALOGANTE, DINAMICA,

MODERNA, RESPONSABILE e LUOGO DI PIACERE.

VISION
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PLESSO DIZONNO

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

PLESSO DE AMICIS

CORSO D
Quattro strumenti: tromba, percussioni,
pianoforte, violoncello.

Orario : tre ore settimanali (2 h lezione
individuale+ 1h. lezione orchestrale)
Sede delle lezioni: plesso De Amicis

CORSO H
Quattro strumenti:  chitarra, clarinetto,
violino, flauto.

Orario : tre ore settimanali (2 h lezione
individuale+ 1h. lezione orchestrale)
Sede delle lezioni: plesso Dizonno per
lezioni individuali, auditorium plesso De
Amicis per lezioni orchestrali
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SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

La scuola rappresenta un punto di riferimento
per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo
studio di uno strumento musicale. Il Corso ad
indirizzo musicale consente agli allievi iscritti di
studiare gratuitamente, nell'arco del triennio,
uno strumento scelto fra pianoforte, chitarra,
violoncello, violino, flauto traverso, tromba,
clarinetto e percussioni. Gli allievi sono
protagonisti di concerti, concorsi, festival ed
eventi promossi dalla scuola e dal territorio.
Ogni alunno svolge tre ore settimanali di
strumento in orario pomeridiano. L'ammissione
al corso musicale avviene a seguito di una
prova attitudinale per verificare la
predisposizione a tale indirizzo di studi
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CLARINETTO
 

VIOLINO
 

FLAUTO
 

  

M°  Giodice
 

M°  Corrado
 

M°  Bozzi
 

STUMENTI PLESSO DIZONNO

M° Ottolino
CHITARRA
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STUMENTI PLESSO DE AMICIS

TROMBA

PIANOFORTE
 

PERCUSSIONI
 

VIOLONCELLO
 

M°  Bucci

M°Giannelli
 

M° Marzovilla
 

M°  Milella
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Ampliamento
dell'offerta formativa

AA.SS.  2019/2022

Ai sensi del D.P.R. 8/3/1999 N. 275: “Le Istituzioni
Scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione ed alla
realizzazione dell’offerta formativa (Art. 1).”

I docenti di questa Scuola, dopo
un’attenta analisi dei bisogni educativi
e didattici dell’utenza, hanno operato

scelte relative all’ampliamento
dell’offerta formativa i cui aspetti

peculiari sono quelli della
intenzionalità, della fattibilità, della

condivisione, della controllabilità.
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I NOSTRI PROGETTI

AREA INCLUSIONE
AREA LINGUISTICA

CITTADINANZA ATTIVA

AREA ARTISTICO
MUSICALE

GIOCHI SPORTIVI

STUDENTESCHI

AREA TECNOLOGICA

AREA SCIENTIFICO
MATEMATICA
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Il PTOF (Piano dell’Offerta Formativa) è definito dall’art. 1, c.14 legge 107/15.  
 “Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della
scuola, il cui contenuto si sostanzia nell’esplicitare la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola”.

Obiettivi generali del processo formativo
Le finalità generali che il Progetto dell’Offerta Formativa si prefigge di
conseguire sono:
·   Facilitare l’apprendimento attraverso la personalizzazione dei percorsi
formativi degli alunni
·   Ridurre il deficit d’apprendimento attraverso la realizzazione di attività
differenziate e di recupero
·   Consentire l’elevazione dei livelli di competenza attraverso corsi di
approfondimento che siano propedeutici all’inserimento nelle scuole di secondo
grado
·   Sostenere gli alunni nel processo di graduale conquista dell’autonomia
personale e favorire l’integrazione tra i gruppi e tra i singoli
·   Potenziare la capacità di penetrazione della scuola nel tessuto sociale con
attività culturali e formative.

Che cos'è il PTOF?
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AREA INCLUSIONE

Finalità
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 
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AREA LINGUISTICA

LINGUA ITALIANA,

INGLESE  E FRANCESE

Valorizzazione, recupero, consolidamento e
potenziamento delle competenze linguistiche

Finalità

PTOF 2021/2022 

Scuola secondaria di I grado 

DE AMICIS-DIZONNO



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;

AREA ARTISTICO-MUSICALE

Finalità
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sviluppo delle competenze digitali per gli
adulti;
sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media

Finalità

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

Finalità

GIOCHI STUDENTESCHI
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potenziamento delle competenze scientifiche;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
promozionedell’educazionealla
salute,dell’educazione alimentare e a corretti
stili di vita

Finalità

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA
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All’interno di un percorso di didattica trasversale
per classi aperte/ parallele, sono previsti incontri
che avranno come finalità il potenziamento delle
competenze in materia di Cittadinanza attiva per
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
ogni forma di discriminazione, in merito alle
seguenti tematiche: bullismo, cyberbullismo,
dipendenze ed educazione stradale

Finalità

CITTADINANZA ATTIVA
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INSEGNAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE CIVICA

L'obiettivo basilare del curricolo di Ed. Civica è
fare in modo che “le ragazze e i ragazzi", fin da
piccoli, possano imparare principi come il
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li
circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti
appropriati quando sono sui social media o
navigano in rete.

La finalità è quella di accompagnare
gli studenti con l’avvio di un nuovo
cammino per portare la scuola nel
futuro, rendendola più moderna,
sostenibile e ancora più inclusiva.
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La scuola si propone di  sviluppare  le competenze digitali degli studenti
attraverso  un “piano di formazione digitale con modalità di
implementazione di progetti curricolari ed extracurricolari e  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). 
 
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.

LA SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un
nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
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La nostra scuola partecipa all' iniziativa promossa dal
Ministero dell’istruzione per promuovere la realizzazione di
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei
a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento
delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e
Matematica) da parte delle scuole.
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e
apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì,
una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia
didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche,
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e
collaborazione, delle capacità di problem solving, di
flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI
PER LE STEM 

CUP: G49J21007290001



 

- la riduzione del fenomeno della dispersione
scolastica
- lo sviluppo della società della conoscenza e
dell'informazione
- l'ampliamento delle competenze di base
- il sostegno alla mobilità dei giovani e lo
sviluppo degli strumenti per garantirla
- l'integrazione con il mondo del lavoro (stage,
accreditamento competenze, certificazione)
- lo sviluppo dell'istruzione permanente
-la formazione dei docenti e del personale
scolastico
- il rafforzamento delle pari opportunità di
genere
- lo sviluppo di una cultura ambientale.

PON
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Il PON Scuola si avvale di due Fondi: il
Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
ed ha come ambito di riferimento
territoriale le scuole pubbliche di 6
Regioni del Mezzogiorno.

Si tratta di un vasto piano di sostegno
finanziario allo sviluppo del sistema di
istruzione e formazione delle regioni
del mezzogiorno che ha come obiettivi
di grande rilievo:
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PON FSE-FESR 2014-2020

Con i  finanziamenti ricevuti grazie al
Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-
2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento”
sarà possibile: 
 - dotare di monitor digitali interattivi touch
screen, che costituiscono oggi strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della
didattica in classe e per utilizzare metodologie
didattiche innovative e inclusive;
-dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura
di rete capace di coprire gli spazi didattici e
amministrativi delle scuole,

PON–FESR DIGITAL BOARD:
trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione
Progetto codice 13.1.2 – FESRPON

PON-FESR REALIZZAZIONE DI RETI
LOCALI, CABLATE e WIRELESS, NELLE
SCUOLE –
Progetto codice 13.1.1A – FESRPON-
TO-2021-40



INCLUSIONE

Fornire agli insegnanti un  quadro esauriente delle
caratteristiche peculiari delle specifiche disabilità,
indicazioni e suggerimenti  da parte di esperti in
materia così da 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.

BULLISMO e
CYBERBULLISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
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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.

SICUREZZADIDATTICA PER
COMPETENZE

favorire la capacità di orientarsi

rispetto al progettare, sperimentare

e valutare per competenze.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI PER L'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.

AMBITO DISCIPLINARE:
MATEMATICA

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-matematico trasversale.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
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PRINCIPALI EVENTI a.s. 2017/2018
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PRINCIPALI EVENTI a.s. 2017/2018
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PRINCIPALI EVENTI a.s. 2018/2019
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PRINCIPALI EVENTI a.s. 2018/2019
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PRINCIPALI EVENTI a.s. 2020/2021
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CONTATTI

Indirizzi
Plesso De Amicis - via A. De GASPERI,11
70019 TRIGGIANO
Plesso DIZONNO - viale VANONI
70019 - TRIGGIANO

Telefono e fax
0804621295  (plesso De Amicis)
0804625913  (plesso Dizonno)
0804623057 (plesso Dizonno) 

Indirizzo E-mail e PEC
bamm29200n@istruzione.it
bamm29200n@pec.istruzione.it
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 Aule di insegnamento       
Laboratori e aule speciali
n. 1 laboratorio di informatica con LIM
n. 1 Laboratorio di arte
n. 1 Laboratorio scienze
n. 1 Sala audiovisivi 
n.1 Laboratorio musicale: pianoforte, trombe, percussioni 
 violoncello e strumentario orff
 clarinetti, tamburi imperiali, piatti, flauto traverso,
violoncello, chitarra, violini, supporti multimediali 
n. 1 Biblioteca
n. 8 classi dotate di LIM (lavagna interattiva)
n. 1 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 
Cablaggio wireless dell’intero istituto (piano terra - uffici)
Auditorium
Palestra coperta e scoperta
n. 1 Laboratorio linguistico multimediale

Aule di insegnamento 
Laboratori e aule speciali: 
n. 1 Laboratorio di scienze
n. 1 Laboratorio di arte
n. 2 Aule multimediali  
n.1 Laboratorio musicale:  clarinetto,  flauto traverso,  chitarra,
violino  e strumentario orff
n. 4 Aule per i progetti integrati
n. 1 Aula magna con annessa biblioteca
n. 18 classi dotate di LIM (lavagna interattiva)
n. 2 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet)
 n.1 Laboratorio musicale
Cablaggio wireless dell’intero istituto (punto di accesso in ogni
aula)
Auditorium
Palestra coperta
Sala audiovisivi
n. 1 Laboratorio linguistico multimediale

SPAZI "DE AMICIS" SPAZI "DIZONNO"
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A.S.  2020/2021

ORARI SCOLASTICI

Dal lunedì al venerdì
8.00 – 14.00 DE AMICIS

8.00 – 14.00 DIZONNO

Orario scolastico
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Il dirigente della nostra
scuola 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa  Giuseppina
Morano, assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici esercita autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane
organizzando l'attività scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formative.

Riceve per appuntamento.
Telefono ufficio: 0804621295
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