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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
Analisi del Contesto

 
Popolazione e tessuto economico del territorio come contesto della scuola. L'area territoriale 
su cui la scuola insiste - costituita da due plessi ubicati in zone strategiche della città tali da 
coprire con efficienza il bisogno di istruzione - ha un tessuto economico composito con 
prevalenza di attività ed imprese a carattere artigianale e florovivaistico. La definizione del 
quadro produttivo fa comprendere le aspettative e l'atteggiamento con cui la popolazione si 
posiziona rispetto all'istruzione intesa come campo di creazione del valore mediante la 
costruzione delle professionalità e della cittadinanza attraverso i percorsi scolastici e formativi. 
Nel settore primario, oltre alla floricoltura, convivono le tradizionali coltivazioni di olivo, vite e 
mandorli che danno impulso ad uno sviluppo apprezzabile del settore terziario tradizionale del 
commercio (25 % delle imprese non agricole) e del settore secondario di trasformazione dei 
prodotti di coltivazione mediante aziende molitorie e imprese - a conduzione prevalentemente 
diretta - di produzione di olio, vino. Un trend positivo di crescita industriale si registra nella 
produzione di materiali edili da costruzione.  L'artigianato si esplica mediante un consistente 
numero di laboratori di antica produzione ceramica di vasellame da cucina e di arredo 
decorativo con manufatti dipinti a mano, spesso con esiti di rinomanza nel mercato italiano. Il 
terziario avanzato dei servizi ha il suo "player" prevalente nella Pubblica amministrazione; le 
imprese di servizi privati operano essenzialmente nel settore dei trasporti e delle attività 
immobiliari e, minoritariamente, della intermediazione finanziaria; a loro volta le tendenze 
economiche alla disintermediazione tra produttori di beni e servizi e consumatori finali non 
sono ancora accentuate. La struttura del lavoro, dopo la crisi del 2008, ha visto l’allineamento 
al trend nazionale con aumento del precariato, spostamento dell’ingresso nel lavoro della 
popolazione attiva giovanile, composizione plurima delle fonti di reddito, cambiamenti 
importanti nella struttura familiare - che, anche se non ancora determinanti, hanno un 
 impatto marcato sulla scuola -  aumento del tempo libero e dell’offerta culturale per i giovani 
veicolata soprattutto attraverso canali digitali. Questo ha evidenti risonanze nel rapporto tra 
famiglie e scuola e deve essere assunto come dato di partenza nella elaborazione del PTOF.

 
Aspetti socio-professionali
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La composizione socio-professionale della popolazione femminile, a causa dell’accentuato 
impiego nella floricoltura e nei servizi alla famiglia e alla persona, vede una certa riduzione del 
numero di donne in condizione di “casalinghe”. Lo status socioeconomico e culturale 
complessivo delle famiglie è attestato su un livello medio che fa percepire la scuola come una 
opportunità di crescita ed emancipazione individuale attraverso la formazione e la cultura, a 
partire da quella di base offerta dal primo ciclo, verso cui permane una sostanziale fiducia 
connessa però ad un bisogno di securizzazione rispetto alle ansie di una flessione della qualitá 
dei saperi e alla introiezione di regole comportamentali capaci di fronteggiare le emergenze di 
declino, nei piú giovani, della educazione alla convivenza, in conseguenza della potenza virale 
di modelli spesso deleteri veicolati da altre agenzie educative che spesso sostituiscono la 
famiglia e la scuola grazie alla loro seduttivitá spesso perniciosa. La disoccupazione influisce 
sulle aspettative in merito all'orientamento dell'investimento nella crescita formativa anche se 
il dato non è quantificabile con precisione.

 
Lo svantaggio socioeconomico

Il contesto sociale del territorio e della città di Terlizzi è descrivibile come notevolmente 
eterogeneo, sia per estrazione sociale che culturale; lo svantaggio ha maggiore incidenza nelle 
fasce più basse della stratificazione economica che, solitamente, individuano nella istruzione di 
base l'unica formazione inserita nel progetto di vita. Se si verificherá un apprezzabile sviluppo 
socio-economico, le famiglie saranno in grado di accettare la proiezione formativa dei propri 
figli oltre l'orizzonte del mero adempimento civile del diritto-dovere allo studio, investendo in 
una prosecuzione degli impegni nell’istruzione scolastica. In tal senso il PTOF è concepito per 
facilitare la consapevolezza verso il valore della formazione per affrontare le sfide sociali 
attraverso il raggiungimento del successo personale e collettivo e la riduzione delle differenze 
e disuguaglianze.

 

Territorio e capitale sociale 

Nella città di Terlizzi vi è un buon servizio da parte del Comune di supporto alle famiglie  - 
disagiate e non  - tale da consentire una discreta adesione alle finalità scolastiche. Il sistema 
della istruzione, presente ed articolato nella città, consente una efficace pluralizzazione 
dell’offerta formativa che risulta variegata; la stessa distribuzione degli istituti scolastici non 
crea disagi in quanto gli stessi sono agevolmente raggiungibili e soddisfano, senza restrizioni di 
chances, la domanda di formazione primaria e secondaria. I servizi sociali, pur nella sostanziale 
ristrettezza e contrazione delle risorse del welfare registrata in questi anni a livello globale e 
locale, riescono a collaborare secondo buoni livelli di performance con la scuola contribuendo 
a curvare l’offerta formativa verso la personalizzazione dei percorsi, sia per gli alunni 
necessitanti di inclusione particolare per motivi individuali di fragilitá o di condizione 
diversabile sia per i casi di disagio familiare o economico contro i quali la scolaritá rappresenta 
un importante presidio di risocializzazione. La città ha un gruppo “Agesci Scout”, un centro 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

“Caritas”, la cooperativa sociale "Zorba", conosciuta come casa-famiglia di assistenza, 
accoglienza e servizi alla persona - in particolare minori - ed una rete di parrocchie che 
consente una prosecuzione  dell’azione educativa territoriale. Vivaci sono le associazioni 
culturali che costituiscono attrazione anche per i più giovani, in particolare l’associazione 
“Sovero”, che organizza festival musicali e visite culturali, il Laboratorio urbano “MAT” e la sede 
locale di “Legambiente”. In materia di immigrazione e dei suoi impatti sociali si registra una 
percentuale del 2,2% sulla popolazione residente pari a 594 individui;  di questi, per i paesi 
europei, gli albanesi (Shqipëria) rappresentano il 44,9%; i rumeni (România) sono il 14,8%, i 
bulgari (Bālgarija) il 4,7%, gli ucraini (Ukraijna) l’1%; per i paesi africani, i marocchini (al-
Mamlaka al-Maghribiyya) rappresentano il 19,5% seguiti a grande distanza dai tunisini (Al-
Jumhūriyyah at-Tūnisiyyah) che rappresentano l’1,0 %.  Per i paesi asiatici, gli abitanti della 
Repubblica Popolare Cinese (Zhōngguó)  rappresentano il 3,7% seguiti degli abitanti della 
Georgia (Sakartvelo) pari all’1,6% e dagli indiani (Bhārat) pari all’1,0%; per le Americhe si 
registra uno 0,84% di Cubani. Complessivamente si può dire che la mobilità relativa ai trend 
della globalizzazione registra per il territorio di Terlizzi una esigua presenza di cittadini 
stranieri, essenzialmente migranti economici. La scuola ricerca costante sinergia con le 
famiglie e il territorio per favorire opportunità, interazioni e convivenze globali, sapendo 
rimodulare la sua offerta formativa anche verso l'adattamento di metodologie, approcci e 
contenuti culturali e interculturali finalizzati ad un'efficace integrazione di alunni e famiglie 
cogliendo l'opportunità per una formazione del personale scolastico verso le nuove forme di 
inclusione.  Le persone di cittadinanza non italiana comprese tra 0 e 19 anni sono 145 (78 
maschi e 67 femmine) di cui 105 in età scolare e rappresentano il 28% della popolazione 
straniera presente nella società cittadina. Gli alunni di cittadinanza italiana rappresentano, in 
rapporto agli adulti il 19,6 %. di cui il 15,5% sono alunni delle scuole del primo e secondo ciclo. 
Per gli alunni “stranieri” (con un termine ormai inappropriato)  la scuola individua i percorsi più 
idonei per l'inserimento di ognuno in un contesto classe favorevole al suo sviluppo culturale e 
alla corretta relazionalità. La scuola, in senso più ampio, cura come obiettivo prioritario 
l'inclusione in tutte le sue articolazioni; pur essendo parzialmente supportata, nel far fronte 
alle esigenze educative degli alunni in situazione di svantaggio, dalle altre agenzie educative 
del territorio, è sempre riuscita a definire e realizzare interventi efficaci di recupero e 
reinserimento di tutti i ragazzi e ragazze. Con riferimento specifico agli alunni di cittadinanza 
non-italiana, non risulta ancora pienamente efficiente il supporto da parte delle altre agenzie 
preposte alla facilitazione di integrazione, in particolare tramite la mediazione linguistico-
culturale o il welfare di accesso (di cui il servizio scolastico è parte fondamentale) e pertanto la 
scuola, nei limiti delle sue possibilità, si fa carico degli oneri organizzativi e finanziari del 
mediatore culturale sia per chi, pur presente in classe  ad inizio anno scolastico, non è ancora 
in possesso delle competenze di base della lingua italiana, sia per coloro che, nella dinamica 
dei ricongiungimenti familiari, hanno necessità di iscriversi nel corso dell'anno. La percentuale 
di studenti con cittadinanza non-italiana, in confronto al benchmark regionale e alla media 
nazionale, non è alta, consentendo alla scuola di orientare la propria azione interculturale non 
verso la logica dell'emergenza ma altresì verso la prevenzione delle problematiche quali 
l'insorgenza di stereotipi e pregiudizi.

 

Risorse
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Le risorse finanziarie che pervengono alla scuola confermano il dato consolidato nello scenario 
degli ultimi tempi di un non copioso e non eterogeneo afflusso ulteriore rispetto alla dotazione 
statale. La manutenzione delle strutture dal punto di vista edilizio è nel trend pluriennale 
italiano ma questo non ha impedito di allestire efficaci ambienti di apprendimento che hanno 
saputo arricchirsi delle opportunità offerte dalla programmazione europea e della 
programmazione di adesione ad iniziative del MIUR quali l’Avviso ai Programma di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi relativi all’azione #7 del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale. In tal 
senso è stata avviata una energica azione per progredire con volontà in questo promettente 
filone di rafforzamento strutturale ed infrastrutturale attraverso la crescita di competenze nel 
saper intercettare e finalizzare i finanziamenti provenienti dai PON FESR 2014-2020. Le risorse 
professionali consistono in un valido corpo docenti  dotato di efficaci capitali culturali e 
competenziali spesi nella didattica e nell'organizzazione scolastica, capitali in via di sicuro e 
progressivo potenziamento grazie alle opportunità di formazione strutturale e permanente. 
L'età media dei docenti, confrontabile con il dato italiano, non costituisce un fattore di ostacolo 
alle dinamiche di innovazione ed efficienza della scuola ma anzi rappresenta sia il solido 
sfondo integratore su cui si costruiscono i saperi di base degli alunni, sia il giusto humus su cui 
si innestano i saperi e la freschezza dei docenti neoassunti e neoarrivati. E' stata avviata una 
strategia di grande attenzione verso le risorse professionali del territorio, orientata 
specialmente all'inclusione ovvero al contatto con testimoni di tematiche socialmente, 
culturalmente ed economicamente rilevanti,  nell'offerta extracurricolare di esperti dei settori 
tecnici e tecnologici, delle competenze amministrative  e della legalità. Nel campo della 
governance interna , è stata implementata con successo una strutturazione organizzativa 
rispondente alle esigenze di collocazione della scuola nel panorama della complessità sociale, 
adeguando ruoli e programmi alla capacità di includere il nuovo e di riconoscere il capitale 
immateriale della cultura come l'urgenza a cui la scuola di base deve rispondere con efficienza 
e successo.

 

Bisogni formativi 

La scuola sa far convivere le discipline curricolari con l'ampliamento dell'Offerta Formativa 
senza provocare dispersioni ma coordinando efficacemente le due azioni essenziali alla vitalità 
che l'istruzione e l'educazione devono avere per risultare sempre motivanti.

 

Cultura ed istruzione

La città possiede una Biblioteca con un valido catalogo di 13.000 volumi. Ha un buon numero di 
punti hotspot free per l'accesso alle inforisorse e per la connettività. E' sede di importanti 
manifestazioni culturali.
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Distribuzione della popolazione generale e della popolazione scolastica

Al 2018 gli abitanti in età 0-18 sono 4957 (fonte ISTAT: https://www.tuttitalia.it/puglia/50-
terlizzi/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2018/) di cui:  il 28% in età 0-6 anni, il 25% iscritti 
alla scuola Primaria, il 17% iscritti alla scuola Secondaria di I grado, l'11% iscritti al biennio della 
scuola secondaria di II grado, il 19% di età compresa da 16 a 18 anni e quindi iscritti nel sistema 
scolastico o nel sistema di formazione. La popolazione complessiva di Terlizzi ammonta, al 31 
dicembre 2017 (ultimo dato disponibile), a 27.125 abitati. La media dei componenti per famiglia 
è 2,73; nel 2003 era di 3,01. Il numero di famiglie è di 9891. Il decremento demografico dal 2001 
al 2017 può essere stimato secondo una media percentuale dello 0,31% equivalente a circa 84-
85 persone in meno all'anno; nell'ultimo anno si registra un dato in controtendenza con un 
incremento del +0,67%. La popolazione da 14 a 65 anni ammonta a 18325 individui; la 
popolazione con età superiore a 65 anni è di 5095 persone. L'età media è 42,2 anni.  Al 2017 
l'indice di natalità x 1.000 abitanti pari a 7,4 (nel 2002 era di 11,4) a fronte di un indice di 
mortalità pari a 8,6 (nel 2002 era di 8,3). L' Indice di struttura della popolazione attiva, che 
rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa intesa come 
rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e 
quella più giovane (15-39 anni), ammonta a 115,8: nel 2002 era 73,6. L' Indice di dipendenza 
strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), fa registrare per Terlizzi nel 2018 il dato di 
48,0 individui a carico ogni 100 che lavorano: nel 2010 erano 44. Il quadro statistico ha 
ovviamente effetti nel campo dell'offerta formativa, sia per la definizione di politica scolastica 
del nostro istituto sia per la individuazione delle priorità del PTOF. Emerge che la scuola, nella 
stasi dei flussi quantitativi di alunni, deve puntare sulla qualità dell'offerta, facendo in modo 
che sia adeguatamente capace di incorporare l'innovazione, di non offrire semplificazioni 
fuorvianti al complessificarsi del mondo - che condiziona marcatamente il modo di vivere e 
pensare più prossimo alla vita di tutti i giorni -  di affrontare le sfide del sapere, saper fare e 
saper essere attraverso l'arricchimento metodologico e l'investimento negli ambienti di 
apprendimento, di proporre la "continuità" in tutti i luoghi e in tutti i tempi in cui si produce e 
diffonde formazione ed istruzione, come leva strategica per rafforzare l'effetto cooperativo del 
raccordo della scuola secondaria di I grado con quella primaria e con quella secondaria di II 
grado, puntando sul curricolo verticale che, infatti, rappresenta una importante novità del 
PTOF.

           

Offerta formativa presente sul territorio

La presenza sul territorio di una offerta formativa variegata di indirizzi ed opzioni di scuole 
secondarie di II grado, consente di far sorgere aspettative e di rispondere a bisogni di 
istruzione qualificata che possono svilupparsi seguendo scelte adeguatamente collocabili nelle 
discipline scientifiche e umanistiche (anche in materie economiche e riconducibili allo sviluppo 
delle competenze di "spirito di iniziativa), in quelle tecniche e infine nelle discipline relative 
all'espressione, alle arti e alle capacità motorie. Sono cresciuti i bisogni di  sicurezza e 
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benessere a scuola attraverso un aumento di sensibilità verso i contesti che favoriscono 
l'azione di insegnamento-apprendimento in particolare verso l'agibilità a scuola e verso la 
funzionalità delle strutture.  La scuola ha saputo in tal senso rispondere sia attraverso la 
puntuale ricognizione dei livelli di rischio degli ambienti, minimizzandoli, sia attraverso 
l'implementazione delle giuste strategie alle emergenze educative che si sceneggiano nel 
contesto scolastico, affrontando e contrastando i fenomeni del bullismo-cyberbullismo e della 
esposizione deleteria degli alunni alle distorsioni delle potenzialità dell'ambiente virtuale del 
web, in particolare alle "fake news" che, oltre ad avere effetti diseducativi sulla crescita civica 
in termini di disorientamento e infatuazione, hanno un impatto sulla tenuta dei saperi 
disciplinari scolastici - compresi quelli a maggior tenore di esattezza come le scienze e quelli 
che formano la coscienza giovanile all'interpretazione del mondo, come la storia, funestata da 
negazionismi, pseudo narrazioni, esaltazione paradossale di personaggi negativi, deformazioni 
della verità potenziate dai mezzi digitali con il loro regime di costruzione di false credibilità. 
L'azione culturale della scuola ha saputo programmarsi nella sua offerta formativa verso il 
contrasto alle "sirene" negative per alunni in fase preadolescenziale quali la seduzione del 
vandalismo verso la struttura scolastica e le dotazioni, le insubordinazioni o la violenza verso il 
corpo docente, il montare di una forma mentis incline alla discriminazione verso donne, 
stranieri o disabili. In questo senso l'offerta formativa della nostra scuola - attraverso 
l'arricchimento dei programmi disciplinari, i progetti extracurricolari, l'adesione ad iniziative di 
disseminazione culturale, l'adeguamento di regolamenti, la nomina di figure ad hoc - punta 
sulla prevenzione, sulla preparazione degli insegnanti e sul controllo coordinato 
dell'informazione ed educazione degli studenti attraverso l'attenta progettazione scolastica. 
Musica e sport costituiscono i primi capisaldi con cui l'offerta formativa ha assunto in pieno la 
missione educativa. Ad essi segue l'azione più capillare che coniuga i valori del potenziamento 
dei saperi di tutte le discipline scolastiche alle finalità etiche della cittadinanza anche in 
considerazione dell'importanza che questa ha assunto nel completare la formazione del primo 
ciclo di istruzione. Il PTOF individua nella reticolarità e nell'intensificazione dello scambio 
culturale tra scuole, agenzie formative, istituzioni, soggetti economici e sociali del territorio, 
soggetti del terzo settore, spazi e attori anche remoti - a cui sempre più le scuole si rapportano 
grazie alla riduzione delle distanze offerta dallo spazio culturale del web -  il presidio per la 
moderna formazione dei giovani (che non è più da tempo appannaggio di un solo e prevedibile 
centro di produzione, elaborazione e direzione ufficiale della cultura, in considerazione 
dell'importanza che stanno assumendo i saperi non-formali, informali, i saperi di confine, i 
saperi nati velocemente solo per effetto della potenza di mezzi quale internet, il cloud e il 
mondo digitale che surclassano la lentezza della pratica della scrittura e dello spazio della 
discussione tradizionali su cui la scuola si modellava in un passato ormai spinto alla forzata 
obsolescenza)  e punta sugli eventi che portano personalità esemplari ad arricchire in momenti 
conferenziali e formativi, i punti di vista del percorso curricolare ordinario. L'offerta formativa 
della nostra scuola punta per l'immediato futuro sullo sviluppo delle competenze culturali di 
cittadinanza e trasversali per la cittadinanza, intese come complemento non secondario ma 
fondamentale per l'acquisizione progressiva di autonomia e responsabilità degli alunni, 
favorendo il continuo confronto con i saperi di cui sono depositari famiglie ed adulti, sempre 
più coinvolti nella gestione dei percorsi scolastici attraverso la piena apertura dei canali di 
ascolto e raccolta dei loro contributi ideativi. Attraverso i progetti e la variazione del curricolo 
si dà adeguata risposta a quella ristrutturazione dei saperi di base adeguata al mondo di oggi: 
empowerment nelle lingue che consentono la mobilità giovanile, risignificazione dei saperi 
espressivi attraverso l'acquisizione dello spirito del Piano delle Arti (fonte di ispirazione anche 
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per il primo ciclo di istruzione), centratura delle nuove e aumentate possibilità di azione degli 
alunni, in scenari più ampi, su saperi prima periferici o ritenuti specialistici come le 
competenza nella legalità e nel diritto (basti pensare al crescente bisogno di regole che 
mettano ordine nel mondi complessi che affrontiamo quotidianamente, da quello attraversato 
dagli effetti della globalizzazione che sta cambiando anche l'aspetto del nostro paesaggio 
urbano e familiare a quello caotico di internet e della rete digitale, diventato il mediatore di 
ogni forma di relazione, compresa quella che si ha con le scuole)  e le competenze nel sapere 
economico e finanziario il cui approccio è diventato indispensabile già dal primo ciclo di 
istruzione, anche in rapporto ai livelli raggiunti da alunni di pari età di altri paesi europei o 
asiatici. La nostra scuola investe però con altrettanto vigore, nell'incremento del tasso di 
digitalizzazione della cultura, vista non più solo come strumento ma sempre più come 
"habitat" indispensabile all'individuo e alla società. Nell'attuale contesto globale si riconosce, a 
tutti i livelli, che la "ricchezza delle nazioni" è sempre più immateriale, è fatta di idee e della 
capacità di farle germinare a partire dalla scuola e il "digitale" rappresenta il fattore e il 
facilitatore più importante per coltivare i saperi.  Le stesse discipline insegnate ed apprese a 
scuola crescono, si consolidano e diventano patrimonio di ciascun alunno e alunna grazie alla 
connessione con le notevoli inforisorse disponibili nel cloud e con questo la scuola deve 
misurarsi senza arretrare ma come soggetto capace di "cavalcare la tigre", attraverso la 
formazione continua dei docenti e del personale verso il digitale e attraverso l'allestimento di 
ambienti concepiti e arredati in senso digitale senza smarrire però l'antica vocazione 
all'umanizzazione ossia avendo come guida la politica dell'amicizia e il piacere di stare insieme 
per imparare e di imparare per stare insieme.  L'offerta formativa della nostra scuola nel 
digitale viene proposta in modo critico e consapevole sapendo consolidare il proprio ruolo 
educativo, sapendo preparare ai pericoli dell'alta l'esposizione agli usi impropri (attenuazione 
delle capacità di attenzione o concentrazione; rinuncia ad affrontare le sfide cognitive e 
prelievo di soluzioni preformate ai compiti scolastici) o illeciti di internet (le intrusioni in 
piattaforme scolastiche, l'adescamento online, le spinte all'autolesionismo e alle forme di 
disturbo alimentare e in generale la pratica dell'odio e della persecuzione, di cui il 
cyberbullismo è l'espressione più abietta ) e avendo come paradigma positivo tutte le azioni 
del Piano nazionale della Scuola Digitale. Infine in considerazione della crescente capacità di 
definire ed esprimere i bisogni degli studenti DVA, DSA e BES, il PTOF, implementando una 
organizzazione e documentazione adeguate,  consente di rispondere in modo efficace alle 
esigenze generalizzate e specifiche di inclusione diffusa e sistemica, sapendo reticolarsi con le 
altre figure istituzionali, sociali e di comunità che rappresentano un autentico e valido 
panorama di risorse organizzative e pratiche per la presa in cura di tutti gli alunni e che 
riconosce alla scuola un ruolo primario ed esemplare, difficile da sperimentare con altrettanta 
disponibilità, intensità e professionalità in altri ambiti.

 

PTOF e nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali

Il PTOF della Scuola Secondaria "Gesmundo Moro Fiore" è costruito per trasformare i saperi e 
le nozioni disciplinari di base in capacità di accesso e contributo sin dal primo ciclo di istruzione 
alle forme di pensiero adeguate alla società complessa :  pensiero matematico, pensiero 
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computazionale, pensiero scientifico. Il PTOF è parimenti offerto sapendo parimenti 
riconoscere la prioritaria esigenza, da parte dei ragazzi e delle ragazze che si proiettano negli 
studi superiori, di dotarsi di quelle "capability" (Nussbaum) necessarie al saper imparare a 
vivere (Edgar Morin) : le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze, le 
arti per la cittadinanza, la cura del corpo e il potenziamento nel movimento, le competenze 
sociali, digitali, metacognitive e metodologiche, il sapersi collocare adeguatamente nel mondo 
attraverso le cognizioni e comprensioni degli ambiti della storia e della geografia, discipline 
indispensabili nella globalizzazione in cui la educazione e l'istruzione oltre al valore di 
strumenti fondamentali, sono diventati modi di essere per la cittadinanza e la sostenibilità del 
vivere  

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GESMUNDO - MORO-FIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM290002

Indirizzo VIA SALAMONE 29 - 70038 TERLIZZI

Telefono 0803511958

Email BAMM290002@istruzione.it

Pec BAMM290002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.gesmundomorofiore.gov.it

Numero Classi 36

Totale Alunni 816

Approfondimento
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L'Istituto "Gesmundo-Moro-Fiore" è nato nell'anno scolastico 2013/2014 attraverso la 
confluenza di due Scuole Secondarie di 1° grado, la  “Gesmundo” e la “Moro-Fiore”, che hanno 
rappresentato negli anni i punti di riferimento per l'istruzione degli alunni di zone 
complementari del territorio di Terlizzi. La nuova scuola, oltre a rappresentare una necessaria 
razionalizzazione amministrativa capace di gestione efficace di risorse umane, strumentali, 
finanziarie - essendo l'unione virtuosa di due istituti dello stesso ordinamento - ha subito 
conquistato, nella percezione della popolazione, il valore di un presidio culturale ed educativo 
adeguato alle esigenze della modernizzazione dei percorsi formativi e dell'istruzione di ragazze 
e ragazzi.  L'offerta formativa è stata conseguentemente pianificata sulla dimensione della 
nuova realtà, avendo cura sia di valorizzare le esperienze e le tradizioni consolidate nelle due 
precedenti istituzioni - ora messe in completa sinergia - sia di accogliere le innovazioni che 
propongono il rilancio della scuola secondaria di I grado intesa come segmento strategico che, 
completando il primo Ciclo di istruzione, prepara all'istruzione superiore.  Il percorso di 
accorpamento, considerata la necessaria complessità organizzativa e gestionale, ha avuto 
successo grazie alla positiva disposizione del personale scolastico docente e non docente, ed è 
stato favorito dalla globale affinità delle due istituzioni, operanti in un contesto cittadino 
omogeneo nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici. In tal senso, il Piano dell’Offerta 
Formativa costituisce, proprio in virtú della sua triennalitá intesa come proiezione nel medio 
periodo, la proposta organica, ampia ed unitaria rivolta a tutta la popolazione 
preadolescenziale della città.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Tutti gli studi confermano che vi è una forte correlazione fra riuscita scolastica e strutture: luce, 
illuminazione, igiene, ricchezza di dotazioni, bellezza e gradevolezza degli spazi permettono ad 
alunne ed alunni di sentirsi a proprio agio e stimolano le loro attività di relazione ed 
apprendimento. Una scuola viva e vivibile, a misura di alunni e docenti, in cui é importante 
anche l’aspetto urbanistico di collocazione immersiva o felicemente connessa al tessuto 
cittadino. Molta importanza assume quindi anche la manutenzione degli stabili. La nostra 
scuola, dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e 
della sicurezza strutturale ed antisismica, ha da tempo avviato un proficuo rapporto con le 
istituzioni locali - partner fondamentali in quanto proprietari del prezioso patrimonio edilizio 
scolastico - al fine di garantire in modo crescente i dovuti livelli di sicurezza e “maintenance” 
strutturale ed infrastrutturale e per costruire progressivamente - grazie alla adesione a bandi 
pubblici per dotarsi di strumenti, servizi, efficientamenti energetici, riqualificazioni - sia quei 
nuovi ambienti di apprendimento per soddisfare le nuove esigenze della didattica sia quelle 
condizioni per la sostenibile apertura al territorio intesa come indispensabile azione di 
educazione civica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Le risorse professionali della Scuola Secondaria di I grado “ Gesmundo-Moro-Fiore” sono 
adeguate ai profili nazionali per quanto riguarda l’età media e la stabilità di permanenza con 
continuità di insegnamento e dirigenza. Negli ultimi anni é indubitabilmente decollato un 
profondo rinnovamento che ha investito la valorizzazione delle professionalità: 1) la 
formazione intensa e continua dei docenti; 2) il moltiplicarsi dei ruoli e delle funzioni 
complesse per rispondere alla velocità di mutamento della società; 3) il nuovo apporto di 
docenti neoassunti che entrano a far parte della scuola dopo aver superato un tirocinio di alto 
livello e una formazione molto qualificata nel contesto scolastico. Così configurate le risorse 
professionali della nostra scuola ci consentono di: a)rafforzare le conoscenze e competenze di 
ciascun alunno ed alunna necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo, in 
particolare per ragazze e ragazzi che presentano maggiori criticità; b) aumentare, nei docenti e 
nel personale ATA, le competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni 
con disabilità e bisogni educativi speciali; c) potenziare, nei docenti e nel personale ATA, le 
competenze per affrontare le situazioni ad alto rischio socio-educativo, rafforzando in 
particolare le competenze relative all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale e, nel 
breve futuro, al bilinguismo e all’italiano come L2 o lingua seconda; d) aumentare, nei docenti 
e nel personale ATA, le competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle 
diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere; e) 
aumentare, nei docenti e nel personale ATA, le capacità nella conduzione lavorativa e 
programmazione nei sistemi scolastici in una società sempre più complessa, mutevole e 
“liquida” (Bauman) dove sono richieste nuove figure per nuove prestazioni organizzative 
(sicurezza, privacy, progetti innovativi, bullismo, cyberbullismo e rischi nella rete, formazione 
continua, bilancio sociale, documentalità, aggressioni al personale scolastico, incremento dei 
rapporti di rete, forme di finanziamento ulteriori del crowdfunding e delle sponsorizzazioni, 
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cultura digitale, comunicazione agli stakeholder, tempestiva implementazione delle innovazioni 
normative;  f) aumentare, nei docenti e nel personale ATA, le competenze relativamente ai 
processi di digitalizzazione, di innovazione tecnologica, e di ristrutturazione delle metodologie 
didattiche (didattica laboratoriale, flipped classroom, EAS, nuovi ambienti di apprendimento, 
cooperative learning, team teaching, storytelling, peer education, setting metacognitivi, 
incremento della didattica fuori-aula e delle visite guidate in giacimenti culturali e formativi 
quali i musei, i parchi, i siti di ricerca)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento (PdM) sono parte integrante del PTOF che é 
comprensibile proprio perché é strettamente connesso all’autoanalisi dei punti di 
qualitá e di quelli in cui la scuola si impegna per il suo progressivo miglioramento.

Le previsioni dell'Offerta Formativa hanno massima considerazione delle PRORITÁ 
individuate nel RAV nell’ambito dei "Risultati Scolastici" e delle  "Competenze Chiave 
Europee" per l’apprendimento permanente  che, in particolare, sono state cosí 
AGGIORNATE dal documento di adozione del 22/05/2018 del  Consiglio dell’ Unione 
Europea: 

1) competenza alfabetica funzionale

2) competenza multilinguistica

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

6) competenza in materia di cittadinanza

7) competenza imprenditoriale

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Le competenze valorizzano il ruolo strategico del sapere, per vivere in pieno la 
cittadinanza europea intesa come partecipazione alla società della conoscenza 
permanente, che si traduce nella costruzione di un ruolo attivo e di un orientamento e 
disposizione al “fare, iniziare, intraprendere” ossia al costruire un “abito mentale”, una 
professionalità (intesa come regola di vita fondata sul lavoro nel senso più nobile e 
creativo) ed un inserimento nella comunità familiare, scolastica e sociale sin dai primi 
gradi di istruzione. Il nostro PTOF sottolinea la necessità sia di insistere su una più forte 
interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale sia di un 
sostegno sistematico al personale didattico finalizzato ad introdurre forme nuove e 
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innovative di docenza e apprendimento anche in una prospettiva di riconoscimento 
delle eccellenze nell'insegnamento e delle delle eccellenze nell'imparare e nei risultati 
scolastici, formativi ed educativi.

La nostra scuola assume  la forte curvatura che le competenze chiave riformulate 
esplicitano  verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i 
giovani – di partecipare ad una formazione che promuova gli stili di vita sostenibili, i 
diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura della non-
violenza e del rispetto, la diversità culturale e la differenza come valori ed arricchimento, 
il principio della cittadinanza planetaria.

Queste competenze costituiscono un reale e serio rinnovamento della didattica che si 
concretizza nella intenzionalità di far acquisire ad ogni alunna ed alunno la piena 
autonomia di pensiero e il tool-box di abilità e conoscenze per affrontare il mondo 
globale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti.
Traguardi
Diminuire del 8%,nel triennio ,il numero degli alunni ammessi con carenze in italiano 
e matematica e lingue straniere

Priorità
Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento
Traguardi
Aumentare del 10% la quota degli studenti che si organizzano in modo autonomo 
ed adottano comportamenti autoregolati

Priorità
Migliorare i comportamenti degli alunni
Traguardi
Ridurre gli episodi connessi a comportamenti problematici e, di conseguenza, i 
provvedimenti disciplinari

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento
Traguardi
Aumentare del 10% la quota degli studenti che si organizzano in modo autonomo 
ed adottano comportamenti autoregolati

Priorità
Migliorare i comportamenti degli alunni
Traguardi
Ridurre gli episodi connessi a comportamenti problematici e,di conseguenza, i 
provvedimenti disciplinari

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Mission

La scuola che forma i cittadini europei competenti e preparati, che considerano la cultura 
come avventura, sogno e concretezza, per una alleanza tra saperi umanistici, scientifici ed 
espressivi

La scuola amica che vuole portare al successo nella vita e negli studi

La scuola che dà le chiavi per applicare i saperi appresi in progetti, azioni, progresso personale 
e civile
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Vision

La scuola che include tutti e rispetta le differenze umane e naturali, che valorizza gli individui e 
la comunità che si rapporta al mondo secondo sostenibilità consapevole fondata sui saperi , 
che insegna la convivialità, il rispetto, l'impegno verso la crescita umana di sè e dell'altro; la 
scuola che ascolta, accoglie, costruisce il futuro attraverso il valore della conoscenza
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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 
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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 
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 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ARRICCHIMENTO E NUOVA CONCEZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER 
RENDERE GLI STUDENTI PIÙ AUTONOMI E CAPACI DI RAGGIUNGERE IL SUCCESSO 
SCOLASTICO  

Descrizione Percorso

Partecipazione a tutte le possibili iniziative europee che prevedono l'acquisizioni di 
dotazioni e setting laboratoriali.

Richiesta di introduzione nelle programmazioni dei docenti di UdA Unità di 
Apprendimento che prevedono un alto tasso di didattica digitale e di costruzione 
cooperativa delle competenze gestita anche dagli alunni

Condivisione con le famiglie per il consenso alle nuove forme di didattica 
metacognitiva che responsabilizzano l'alunno verso la crescita della propria cultura e 
del proprio apprendimento

Inclusione delle prove autentiche, del problem solving, della ricerca autonoma come 
oggetti da valutare nitamente alle tradizionali verifiche disciplinari

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare gli ambienti di apprendimento per favorire 
l'innovazione didattica. Gli ambienti di apprendimento della nostra scuola 
sono stati ripensati secondo le necessità che l'innovazione 
dell'apprendere richiede e saranno in tal senso progressivamente 
realizzati: sono spazi sia fisici che mentali in cui l'apprendimento si 
sviluppi per far acquisire le competenze chiave, articolate in abilità e 
conoscenze, in modo organizzato, unitario e organico. In ciascuno di essi 
l'idea-guida è quella di operare l'integrazione delle discipline sapendo che 
la complessità della realtà non riproduce una divisione in compartimenti 
stagni. La lingua italiana serve a rendere chiara e piacevole una relazione 
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di scienze o una spiegazione di matematica; l'inglese fornisce il lessico ai 
concetti di scienze; l'arte trova punti di contatto con la geometria 
attraverso la decorazione; la musica ha affinità notevoli con la 
matematica e la tecnologia attraverso la riproduzione di suoni mediante 
applicazioni digitali; le scienze motorie sanno avvalersi dei risultati della 
conoscenza scientifica del corpo; la lingua francese riunisce in sè la forza 
della poesia e l'esattezza della visione cartesiana. Gli ambienti di 
apprendimento sono pertanto visti come luoghi di costruzione 
laboratoriale ed operativa di conoscenze partendo sempre dall'analisi di 
problemi e dalla consapevolezza che la scuola anticipa quelle situazioni 
complesse che richiedono soluzioni in cui gli alunni saranno sempre più 
chiamati a cooperare per apprendere ed ad apprendere per cooperare. 
In questo senso anche le aule sono state viste come spazi flessibili e non 
solo contenitivi, spazi aperti in cui non vi è solo trasmissione orale di 
nozioni ripetitive e preformate ma conoscenze stabili e significative in 
quanto costruite attraverso la scoperta, l'indagine, la sperimentazione 
contestualizzata. L'unitarietà e la stabilità dei saperi si realizza:  
adottando come opzione di sfondo il curricolo verticale - esplicitato nello 
stesso PTOF - che aiuta ad orientare nella carriera di lungo periodo di 
ogni studente  costruendo percorsi didattici secondo modelli standard 
che consentono la documentazione più significativa ed articolata che 
consenta la leggibilità delle famiglie consentendo loro di partecipare 
all'impresa di crescita della conoscenza per i propri figli  chiarendo i 
criteri di valutazione e verifica che valorizza la sperimentalità e 
l'atteggiamento e gli stili operativi di costruzione della conoscenza, in 
modo che le abilità costituiscano il ponte che rende la teoria una forma di 
azione pratica e la pratica una inseminazione di idee, in tutte le discipline 
e in tutte le situazioni in cui le discipline si intersecano tra loro Negli spazi 
di apprendimento della nostra scuola si sceneggiano le più innovative 
metodologie che facilitano gli approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il 
teatro, le attività pittoriche, la motricità. Gli alunni imparano a valorizzare 
l'esperienza e gli effetti pratici della conoscenza-abilità in modo che non 
solo è più facile ancorare i nuovi contenuti, ma anche ristrutturare i 
vecchi. Gli alunni imparano che ogni impresa conoscitiva non è facile ma 
può andare anche incontro a piccoli e grandi fallimenti perché l'impresa 
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di sapere non è mai esaustiva, non finisce ripetendo una formula a 
memoria o una regola "a pappagallo" con ottusa diligenza ma che si può 
imparare anche dalle sconfitte, dalle intuizioni, dalla ricerca continua e 
tenace, dal mettersi alla prova, dal discutere con gli altri dividendo il 
lavoro. I nuovi ambienti di apprendimento realizzano tutto questo. Oggi 
molte aziende producono straordinari oggetti ed allestimenti capaci di 
trasformare gli ambienti di apprendimento. La nostra scuola offre un 
programma di arricchimento annuale che va oltre la tradizionale LIM: 
monitor e videoproiettori interattivi, dispositivi di condivisione, 
risponditori interattivi, "document camera" che consentono di rendere 
digitale gli oggetti fisici, tavolette grafiche, tablet e stampanti 3D, 
accessori per l'inclusione, dizionari elettronici e laboratori scientifici 
mobili, kit per la robotica educativa ed il coding, microscopi ed arredi 
tecnici, strumenti e kit per le biblioteche innovative, software di 
simulazione flash-card, app per il mapping concettuale, la discussione 
cooperativa, lo storytelling modelli, software educativo e didattico e tanto 
altro...Il PTOF è un piano triennale e la nostra scuola si impegna a 
realizzare nel medio periodo con tutte le risorse di cui dispone e di cui 
individuerà una disponibilità, una trasformazione degli ambienti da aree 
di contenimento a spazi in cui apprendere con piacere diventa bello e 
facile. Non è un programma ambizioso ma adeguato alla conoscenza 
delle caratteristiche della mente degli alunni tra gli 11 e i 14 anni, che sa 
potenziarsi quanto più gli stimoli alla conoscenza sono frequenti, 
condivisi, sorprendenti, molteplici, e quanto più le risposte sono 
autonome, ricavate dallo sforzo di indagine e dalla ricerca personale e 
collettiva, vincenti sulle sfide costituite da ciò che ancora non si sa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Referente della Area Formativa unitamente alla Funzione Strumentale di sostegno agli 
studenti

Risultati Attesi

Miglioramento  significativo nelle prove strutturate INVALSI

Riproducibilità degli esiti delle verifiche disciplinari con docenti diversi da quelli di 
classe

Produzione di lavori di ricerca significativi sulle tematiche scientifiche, matematiche e 
tecnologiche

 IMPOSTAZIONE DEL CURRICOLO IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE 
COMPETENZE EUROPEE.  

Descrizione Percorso

Attraverso il percorso si intende superare la dimensione trasmissiva ed 
individualistica dell’insegnamento in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo 
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delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili sia a  
specifici ambiti disciplinari sia a dimensioni trasversali. Operare, attraverso l'azione 
didattica,  per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di promozione 
del saper fare in contesti di realtà, sia nella direzione dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini, della valorizzazione anche dei saperi non formali ed 
informali posseduti dagli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere il curricolo disciplinare, sia nei contenuti che nella 
predisposizione delle prove di verifica e nella valutazione, orientandolo 
verso una maggiore attenzione al perseguimento delle competenze 
chiave europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROVE DI COMPETENZA E 
COMPITI DI REALTÀ PER CLASSI PARALLELE, PRECEDUTE DA ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA CHIAVE AFFERENTE L'ASSE 
DISCIPLINARE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti di dipartimento e responsabile dell'Area formativa

Risultati Attesi

Applicazione di conoscenze e abilità in compiti di realta, prove autentiche e in contesti 
di problem solving.

Miglioramento del senso di autoefficacia.

 

 INNOVAZIONE DELL'APPARATO METODOLOGICO E VALUTATIVO DELL'AZIONE 
DIDATTICA.  

Descrizione Percorso

Il percorso sarà articolato in attività di carattere laboratoriale che stimolino la pratica 
del dibattito, della cooperazione collaborativa e della ricerca-azione degli alunni, 
attraverso l'utilizzo di metodologie innovative quali  il debate, il cooperative learning, 
il brainstorming, la flipped classroom. Nello svolgimento delle azioni proposte si farà 
uso di ambienti laboratoriali, di strumentazioni informatiche anche personali degli 
alunni (cosiddetto byod) e di soluzioni organizzative che favoriscano l'effettiva 
attuazione del percorso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere attivita' formative inerenti le priorita' 
evidenziate. In particolare, attraverso le attività proposte, innovative dal 
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punto di vista metodologico, gli alunni saranno coinvolti in contesti 
formativi mirati a favorire l'autoapprendimento (imparare ad imparare) e 
a facilitare il raggiungimento delle priorità nel rispetto degli stili cognitivi 
individuali e del principio cosiddetto delle 'intelligenze multiple'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI UDA A TEMA SPECIFICHE 
PER L'ATTUAZIONE DELLE METODOLOGIE INNOVATIVE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Referenti di dipartimento e responsabile dell'Area formativa.

Risultati Attesi

Incrementare la motivazione allo studio, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia 
operativa e il senso di responsabilità degli alunni.
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Migliorare l'autoregolazione dell'apprendimento  e la gestione responsabile del proprio 
percorso formativo.

Favorire l'autonomia di giudizio e le capacità critico-creative.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione della  gestione scolastica riguarderanno le seguenti 
aree:

 

 

ORGANIZZAZIONE :

1) Standardizzazione dei processi e matrici progettuali comuni di istituto

2) Leadership diffusa e Learning organization (Apprendimento organizzativo)

3) Documentalità

4) Bilancio sociale

 

DIDATTICA:

1) Trasversalitá dei saperi

2) Centratura sulle Competenze e valorizzazione del senso pratico ed operativo delle 
conoscenze attraverso il problem solving e i compiti autentici

3) Valutazione come autoanalisi finalizzata al miglioramento continuo

4) Metacognizione VS inefficacia e sterilitá dell’astrattezza del modello trasmissivo

5) Apertura ai nuovi saperi e ai saperi di confine tra discipline

6) Cultura digitale per innovare contenuti e metodologie

7) Socialitá dell’apprendimento e progressione del sapere
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La nostra scuola investe nelle opportunità offerte dal Piano Nazionale della Scuola Digitale 
PNSD. Ogni alunno ha una “identità digitale” perché oggi il nostro apprendimento non può 
prescindere da una cultura potentemente e definitivamente incrementata e trasformata 
dalla rivoluzione informatica. La nostra vita è migliorata come mai nel passato: grazie ad 
un mondo digitale facciamo più cose, comunichiamo di più e riusciamo anche a pensare ed 
imparare di più e meglio. La scuola, con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD)  
innova le modalità di apprendere dei nostri alunni e ogni insegnamento  risulta più 
piacevole e sensibilmente più efficace. L’apprendere si progetta - con il coordinamento di 
tutti i docenti e della nuova figura dell’ Animatore Digitale (AD) - con l’indispensabile 
organizzazione e implementazione di nuove pratiche, veri e propri laboratori formativi 
centrati sulle competenze digitali, per fare una molteplicitâ di nuovi gesti di apprendimento: 
produrre e-book, usare i tablet nella didattica, interagire alla LIM con il docente, costruire 
“oggetti digitali” quali presentazioni o podcast da fruire sul sito, discutere (debate) con i 
compagni o i docenti costruendo cooperativamente il sapere, fare ricerca attivando risorse 
di conoscenza fino a poco tempo fa impensabili nel teatro scolastico. La comunità di 
apprendimento (insegnanti e alunni, supportati dai genitori)  è più partecipe : la nostra 
scuola organizza workshop e altre manifestazioni in cui le famiglie sono veramente 
protagoniste e offrono ricchezza di idee e proposte, ma possono anche interagire in tempo 
reale per svolgere una pratica, scaricare un modulo, inviare il gradimento per un’attività 
scolastica. Il PNSD e l’Animatore consentono di realizzare con la rapidità dell’informatica, 
ogni pratica innovativa anche suggerita da altre scuole valorizzando le sinergie; soprattutto 
faranno apprendere agli alunni  il “coding” cioè quel mix di abilità, conoscenze, competenze 
tutte digitali con cui  imparare a risolvere problemi complessi applicando la logica del 
paradigma informatico anche attraverso il gioco.  I nostri alunni con il “Coding” imparano 
gradualmente a scrivere un programma eseguibile da un calcolatore, dando vita a 
meraviglie digitali che usiamo quotidianamente e che già ragazze e ragazzi di pari età di 
altri paesi sanno fare. Con il PNSD la nostra scuola entra in pieno nei grandi cambiamenti 
trovando nel digitale una via maestra del successo scolastico che diventa successo nella 
vita. Ogni ambiente scolastico è più attraente e ricco di potenzialità e consente con 
modalità nuove di recuperare gli alunni alla migliore motivazione.

 

AVANGUARDIE EDUCATIVE

Avanguardie educative è il movimento di innovazione che sta portando a sistema le 
esperienze più significative di trasformazione della scuola italiana. E' il progetto di ricerca-
azione di INDIRE il cui preciso ed intenzionato obiettivo è l'investigazione e 
l'implementazione delle strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella 
scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di quelli che ne 
ostacolano la diffusione.

Il progetto, diventato un vero e proprio Movimento – ufficialmente costituito il 6 novembre 
2014 a Genova – aperto a tutte le scuole italiane ha come propria mission quella di 
individuare, supportare, diffondere pratiche e modelli educativi volti a ripensare 
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l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società 
della conoscenza in continuo divenire.

Sono stati individuati 7 macrotemi gli «orizzonti di riferimento», che esplicitano ed animano 
la vision di Avanguardie educative:

1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola

2 - Sfruttare le opportunità offerte dall'ICT (Information Communication Technology) e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare

3 - Creare nuovi spazi per l'apprendimento

4 - Riorganizzare il tempo del fare scuola

5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

6 - Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.)

7 - Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

 

Le idee

Le Idee del Movimento Avanguardie educative arricchiscono e incrementano di anno in 
anno la «Galleria delle Idee per l’Innovazione», luogo in cui sono raccolte esperienze 
verificate sul campo da un numero in costante crescita di scuole italiane e che sono oggetto 
di ricerca continua per INDIRE.

Ogni Idea della «Galleria» costituisce la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare 
l’organizzazione della Didattica; non devono esser considerate come ‘unità indipendenti’: la 
singola Idea non ha, da sola, la forza per ‘scardinare’ determinati meccanismi che 
‘ingessano’ la scuola, spesso persa dietro a pratiche burocratiche e poco incline alla 
sperimentazione e alla ricerca; tuttavia può essere un primo passo per rompere l’inerzia e 
innescare dinamiche di cambiamento e di ‘contagio’ fra scuole.

Per la nuova triennalità del PTOF 2019-2022 la nostra scuola ha deciso di investire le 
proprie risorse progettuali, intellettuali, organizzative, spaziali e temporali, finanziarie in 8 
idee ritenute campi di tensione adeguate all'Area Formativa e ai dipartimenti :

1.   Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l'apprendimento attivo)

2.   Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

3.   Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

4.   Avanguardie educative DEBATE
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5.   Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

6.   Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

7.   Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

8.   Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO  

 

eTwinning

eTwinning è la piattaforma per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere 
idee e per partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti.

Gli utenti di eTwinning sono quindi i docenti in servizio presso istituti scolastici di ogni 
ordine e grado ma partecipare ad eTwinning può  significare anche coinvolgere tutta la 
scuola in un progetto inter-curriculare a vari livelli che coinvolge anche gli alunni per 
scambiare idee e metodologie in modo continuo, in team, sperimentando nuove forme di 
insegnamento in un contesto internazionale e multiculturale.

La collaborazione tra scuole europee avviene attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi. 
eTwinning offre opportunità di sviluppo professionale online per i docenti ed è la principale 
azione del Programma eLearning della Unione Europea, integrata con successo in 
Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di 34 Ministeri 
dell’Istruzione europei, che sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli 
studenti di tutta Europa.

La nostra scuola nell'ambito del PTOF aderirà ai Progetti eTwinning trovando sostegno, 
aiuto ed esempi per la realizzazione mediante strumenti o “Kit”; l'integrazione nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto, evidenzia la volontà della nostra scuola 
di partecipare alle politiche europee di cooperazione che costruiscono già dal primo ciclo di 
istruzione, la cittadinanza europea.  I progetti eTwinning che la nostra scuola svilupperà nel 
PTOF avranno riconoscimento tramite il Certificato di qualità europeo, i Certificati di qualità 
nazionali, i Premi eTwinning e la qualifica di "Scuola eTwinning". Gli alunni coordinati dai 
docenti potranno accedere ai Learning Events e all’apprendimento tra pari attraverso gli 
eventi in evidenza, e rafforzeranno le loro competenze nelle lingue straniere lavorando con 
la metodologia del cooperative learning.

Il PTOF in tal senso include l'eTwinning nell'offerta formativa proprio come importante 
prospettiva professionale per i propri insegnanti che come eTwinner entrano in Gruppi in 
cui incontrano e discutono temi, argomenti, materie o aree specifiche importanti per la 
formazione dei propri alunni . Ci sono 14 Gruppi in evidenza, coordinati dal CSS e moderati 
da eTwinner esperti:

Coding at schools
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Entrepreneurship in education

Bringing eSafety into eTwinning projects

French as a Second Language

STEM

Sustainable Schools Network

Game-based classroom

Inclusive Education Creative Classroom

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La leadership mirerà alla realizzazione concreta dei seguenti obiettivi:
 
1) Promozione e coordinamento della progettazione didattica attraverso la 
costituzione di strutture di riferimento innovative e definite
 
2) Favorire la definizione di modelli standard e strumenti condivisi di riferimento 
da utilizzare per la progettazione didattica
 
3) Verificare continuamente con monitoraggi ed autoanalisi la coerenza tra la 
progettazione didattica e il curricolo di scuola
 
4) Promozione della progettazione di percorsi di arricchimento dell'Offerta 
Formativa coerenti con l'acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee 
Guida Nazionali e dal curricolo di scuola
 
5) Promozione continua della innovazione e adeguazione dei processi di 
valutazione con attenzione ai criteri individuati per il successo formativo di ogni 
studente, per la coerenza con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento previsti 
nel curricolo verticale
 
6) Promozione dell'utilizzo sistematico dei risultati della restituzione delle prove 
standardizzate INVALSI per riorientare la programmazione e progettare interventi 
didattici mirati
 
7) Promozione della revisione e adeguazione del Regolamento di Istituto e del 
regolamento di disciplina; promozione continua del rispetto delle regole di 
comportamento del personale della scuola e degli stakeholder esterni
 
8) Promozione delle attività di prevenzione, dissuasione e sanzione di 
comportamenti violenti quali il bullismo, il vandalismo, il razzismo, l'omofobia, ed 
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altro
 
9) Promozione di tutte le azioni organizzative mirate al sostegno e all'integrazione 
degli alunni DVA, DSA e BES e al sostegno e all'integrazione degli studenti in 
situazione di disagio e a rischio dispersione
 
10) Promozione di tutte le azioni organizzative mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze in tutte le forme di intelligenza : Intelligenza logico-matematica, 
Intelligenza linguistica, Intelligenza spaziale, Intelligenza musicale, Intelligenza 
cinestetica o procedurale, Intelligenza interpersonale, Intelligenza intrapersonale, 
Intelligenza naturalistica, Intelligenza esistenziale sintetizzate in forme di abilità 
chiave  per la contemporaneità come Intelligenza disciplinare, Intelligenza 
sintetica, Intelligenza creativa, Intelligenza rispettosa, Intelligenza etica
 
11) Promozione di tutte le possibili azioni mirate al sostegno e all'integrazione 
degli studenti stranieri e migranti da poco in Italia mediante: 1) nomina di docente 
referente e di Commissione Intercultura'; 2) elaborazione di Protocollo di 
accoglienza; 3) promozione delle attività per l'integrazione delle famiglie di alunni 
stranieri nel contesto scolastico ed extrascolastico; 4) aggiornamento del PTOF con 
percorsi educativi personalizzati verso alunni stranieri e di promozione di concrete 
ed efficaci prassi interculturali
 
12) Promozione della sondaggistica di analisi ed autoanalisi di tutte le dimensioni 
scolastiche: organizzative, didattiche, relazionali.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La nostra scuola è consapevole del dato emergente in tutte le società fondate sulla 
conoscenza : i sistemi di formazione, istruzione ed educazione hanno incrementato i 
costi per mantenere la qualità connessa alla loro missione. Per costi ovviamente non si 
intendono solo le quantità finanziarie ma soprattutto la possibilità di reperire senza 
sforzo e frustrazioni quei fattori che consentono di mantenere con successo la 
complessità organizzativa della scuola : a) docenti e personale ATA in possesso di 
competenze professionali adeguate ai bisogni formativi del XXI secolo; b) partner e 
consulenti affidabili privati e della pubblica amministrazione capaci di sostenere la 
scuola in materie complesse come quelle normative, finanziarie, amministrative; c) 
garanzia di procedure efficienti per i trattamenti del lavoro o per l'acquisizione di risorse 
(bandi e avvisi); d) disponibilità di luoghi e spazi dove sceneggiare l'attività scolastica che 
si differenzia dislocandosi anche fuori dall'aula ( biblioteche, musei, parchi, giacimenti 
culturali, open space cognitivi) ; e) aziende capaci di strumentare la scuola di ciò che ne 
fa stimolante sfondo integratore e set di apprendimenti evoluti. Già tempo fa Rifkin 
prevedeva il passaggio dall'era della proprietà all'era dell'accesso: la scuola se vuole 
aspirare alla ricchezza di funzioni non può possedere tutto il capitale materiale ed 
immateriale che le serve. E' necessario associarsi secondo accordi a durata e contorni 
variabili con tutti quei soggetti che condividono scopi nel campo della formazione 
sapendo negoziare il ruolo che compete, In questo il Consiglio di istituto ha una 
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importanza capitale. Passare da una scuola monocellulare ad una scuola pluricellulare 
è un destino ed un compito non più differibile.

 

Allo scopo di incrementare la reticolarità con gli altri attori del territorio sopra descritti, 
reticolarità vista e concepita come fondamentale modalità di posizionamento strategico 
nella società della conoscenza la nostra scuola ha programmato l'attivazione  nel 
triennio di Protocolli di intesa e Convenzioni secondo le seguenti direzioni:   

 

1) Protocolli di intesa e Convenzioni con Enti ed associazioni per lo sviluppo della 
consapevolezza culturale del territorio

 

2) Protocolli di intesa e Convenzioni con Enti ed associazioni per l'helping psicologico 
verso alunni e famiglie che vivono il disagio scolastico e vittime di bullismo e 
cyberbullismo; in particolare per la promozione dello sviluppo della personalità del 
minore, l’affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la tutela del suo 
benessere e dell'affettività

 

3) Protocolli di intesa e Convenzioni con Associazioni ed istituzioni che operano nel 
campo dell' Intercultura

 

4) Protocolli di intesa e Convenzioni con Associazioni di Rappresentanza di 
professionalità del territorio per lo sviluppo della cultura della cittadinanza, della 
legalità e della educazione finanziaria

 

5) Protocolli di intesa e Convenzioni con Enti ed associazioni per le arti performative, 
musicali, museali, visive, teatrali e dei new media

 

6) Protocolli di intesa e Convenzioni  con altre scuole per l'art. 6 del DPR 275/1999
(a) lo sviluppo delle pratiche di successo nella continuità e nell'orientamento 
scolastico
(b) l' attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo della didattica e 
valutazione
(c) la realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio 
e aggiornamento
(d) l’istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività 
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didattiche
(e) le iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;
(f) l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di 
facile consumo
(g) le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale
(h) l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi 
comuni, effettuata da esperti anche esterni alle scuole
(i) l'elaborazione e sottoscrizione di convenzioni ed accordi con Enti locali o 
soggetti esterni alla rete.
 

7) Protocolli di Intesa con aziende, istituzioni, enti, associazioni per la sperimentazione e 
diffusione, anche al primo ciclo di istruzione, di spazi di apprendimento e formazione 
multimediali innovativi finalizzati all'approccio ai percorsi della Scuola 4.0 con le sue 
modalità interdisciplinari e il riferimento all’apprendimento in STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). 

 

Rimane la volontà di aderire anche a forme più complesse - anche se meno probabili - 
quali gli accordi di programma, i consorzi e  i patti territoriali auspicabili nel momento 
in cui la finalità formativa diventa l'obiettivo pluriennale non solo di una scuola intesa 
come la nostra articolazione del sistema educativo nazionale ma anche di un intero e 
vasto territorio che include l'istruzione tra le finalità strategiche per lo sviluppo 
economico e sociale

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

E' necessario avviare un profondo ripensamento degli spazi scolastici. Questo è 
diventato una priorità del PTOF.

Sta tramontando il setting dell'aula tradizionale con la cattedra di fronte a file di 
banchi allineati, pensato per il flusso comunicativo unidirezionale: dal docente, 
depositario unico del sapere, verso studenti considerati recettori passivi. Come tutti 
sanno  fuori dalla scuola, nella vita quotidiana, ogni comunicazione è interattiva, 
multidirezionale, multimediale, "rizomatica" (Deleuze) grazie a ICT e social network. I 
processi di apprendimento e di produzione del sapere si stanno facendo sempre più 
negoziati, co-costruiti, reticolari, sociali.

Lo spazio fisico in cui gli alunni del primo ciclo vivono l'apprendimento non come 
iterazione mnemonica inflitta ma come esperienza complessa, deve prevedere una 
riorganizzazione adeguata a classi "flessibili" dal punto di vista organizzativo, in cui gli 
alunni stanno e lavorano in ambienti immersivi (in occasioni di apprendimento)  con 
arredi non pensati per altri ambienti (domestici e del lavoro) a cui la scuola si deve 
adattare, ma funzionali allo studiare, alla didattica, alla ricerca, alla discussione di 
gruppi di apprendimento.
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Da tempo queste idee stanno stimolando il mondo della scuola, anche con effetti di 
"spaesamento" (soprattutto per gli adulti che hanno vissuto la scuola come pena e noia 
intesi come tratti che connotano la serietà del sapere...ma l'intelligenza è allegria come 
diceva Giovanni Macchia ) dovuti al dover immaginare le scuole "senza":

scuole "senza zaini"
scuole "senza banchi e cattedre"
scuole "senza aule" (ma con ambienti laboratorio assegnati non ad una classe 
ma ad un insegnante specialista di arte, matematica, scienze, informatica, in cui 
a "girare" non solo i docenti ma le stesse classi)
scuole "senza libri" ma tablet e con accessi attraverso BYOD
scuole "senza lavagna e gessetti
scuola "senza cose dai colori spenti" ma piena di superfici ed oggetti colorati e 
componibili
scuole "senza cartine geografiche" ma con grandi pannelli orizzontali opachi, 
scrivibili e magnetici
scuole "senza armadi" ma con carrelli e stampanti wireless multifunzione
scuole "senza interrogazioni" ma con insegnanti che praticano l'“Inquiry 
Learning”, cioè metodi per favorire i processi di apprendimento basati sulla 
ricerca, sull’esperienza, sull’indagine
scuole senza "spazi fissi" ma modificati ogni volta in base alle esigenze didattiche
scuole "senza ricreazione" ma con  aree per attività di socializzazione e di relax 
scuole "senza violenza" ma con il piacere della convivialità.  

 

Come si vede da questo elenco e come è spiegato in altri capitoli del PTOF, non basta 
introdurre le nuove tecnologie, è necessario ridisegnare il contesto di apprendimento 
partendo dall’organizzazione dello spazio fisico e degli arredi al fine di mettere 
veramente al centro l’apprendimento dello studente, che valorizzi le sue capacità 
relazionali e le sue conoscenze. Come indica l'agenzia Della Scuola Digitale, Avanguardie 
Educative già fornisce 4 esempi applicabili: 1) Aule laboratorio disciplinari; 2) Spazio 
flessibile (Aula 3.0); 3) "Dentro/fuori la scuola"; 4) Flipped classroom.

 

L'azione innovativa del PTOF non mette in cantiere tutte insieme queste "rivoluzioni" 
perché porterebbero ad un sicuro shock . E' indispensabile però inserirle nel PTOF in 
forma di programma più graduale, in cui la velocità del cambiamento sia paragonabile 
alla velocità di adesione e condivisione culturale e psicologica di tutti gli stakeholder, 
decidendo di sperimentare quelle che nel contesto della Scuola Secondaria di I grado 
"Gesmundo - Moro. Fiore" di Terlizzi appaiono come obiettivi raggiungibili      

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative TEAL
E-

twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE 
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GESMUNDO - MORO-FIORE BAMM290002

 
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. 

 

Approfondimento

La scuola Secondaria di I grado "Gesmundo-Moro- Fiore" progetta e implementa i suoi percorsi 
formativi al fine di costruire per ciascun alunno quel PROFILO cognitivo, affettivo, 
comportamentale ritenuto completo al termine del 1 ciclo di istruzione e riguardante tutte le 
dimensioni dell'essere autentici "soggetti-attori-protagonisti" capaci, nel proprio contesto di 
vita e formazione-istruzione-educazione, di pervenire, in autonomia e responsabilità, alle 
migliori decisioni e scelte nei sistemi sia scolastico che sociale e familiare.
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1.     SOGGETTUALITÁ
1.     l'alunna e l'alunno iniziano ad AFFRONTARE in AUTONOMIA e RESPONSABILITÁ 

le SITUAZIONI della vita tipiche dell'etá che sta vivendo
2.     l'alunna e l'alunno sono capaci di RIFLETTERE sul loro operato, sui loro 

progetti e iniziano a vedere la verità non come qualcosa di precostituito da altri 
ma come una dimensione che si arricchisce dei contributi di pensiero personali 
  

3.     l'alunna e l'alunno ESPRIMONO la propria PERSONALITÁ in tutte le sue 
DIMENSIONI non restringendo a priori aspetti della ricchezza del vivere

4.     l'alunna e l'alunno sono consapevoli di propri LIMITI e POSSIBILITÁ imparando 
a commisurarsi con essi e a trovare il proprio posto nella società, nella 
famiglia, nella comunità, nel mondo

5.     l'alunna e l'alunno INTERPRETANO i sistemi SIMBOLICI e culturali della società 
inquadrando le discipline scolastiche  e quella della loro libera ricerca come 
potenti strumenti che consentono una lettura del mondo e il proprio progresso 
e sviluppo; iniziano a formarsi un'immagine della cultura non come qualcosa 
di astratto ma come indispensabile all'uomo a cui egli od ella devono aderire 
non solo partecipando con serenità al sistema di istruzione, ma anche 
fornendo secondo le proprie capacità personali contributi o elaborazioni

6.     l'alunna e l'alunno si IMPEGNANO a portare a COMPIMENTO da soli o con altri 
il lavoro iniziato, comprendendo che ogni azione scolastica va intenzionata e 
finalizzata
 

2.     DISCIPLINE
1.     l'alunna e l'alunno dimostrano PADRONANZA della LINGUA ITALIANA come 

matrice di ogni sapere perché il pensiero ha una radice linguistica e la 
ricchezza di linguaggio è ricchezza di sapere e di pensiero. L'alunna e l'alunno 
usano la lingua italiana:

a)     per comprendere testi ed enunciati  di una certa COMPLESSITÁ
b)    per esprimere le proprie IDEE
c)   per adottare un "REGISTRO" espressivo appropriato nelle diverse 

situazioni dimostrandosi adeguati al mondo
2.     l'alunna e l'alunno in MATEMATICA e SCIENZE e TECNOLOGIE hanno costruito 

conoscenze che consentono di:
a)     comprendere che il libro della natura è fatto anche con caratteri di 

esattezza ed ordine
b)    per ANALIZZARE dati e fatti della realtà sia nella dimensione della 

superficie sia nella struttura profonda
c)     verificare l'attendibilità di analisi quantitative e statistiche, sempre più 

necessarie nella società attuale in ogni ambito, compresi i fenomeni 
quotidiani o quelli familiari e insoliti

3.     l'alunna e l'alunno in LOGICA e PENSIERO RAZIONALE sono in grado di:
a)    affrontare situazioni e PROBLEMI sulla base di elementi CERTI
b)    essere consapevoli dei LIMITI delle AFFERMAZIONI che riguardano 

situazioni COMPLESSE e che non si prestano a reazioni univoche
3.     DIGITALE

1.     l'alunna e l'alunno hanno complessivamente buone COMPETENZE digitali
2.     l'alunna e l'alunno usano le competenze digitali per:
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a)    RICERCARE e analizzare dati e informazioni, sempre più intese come il 
vero capitale immateriale per agire in ogni contesto

b)     DISTINGUERE informazioni attendibili per difendersi dalle distorsioni 
della conoscenza

c)    individuare le informazioni necessitanti di APPROFONDIMENTO, 
CONTROLLO, VERIFICA

3.     l'alunna e l'alunno hanno consapevolezza delle TIC Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione e del loro valore per:

a)    dotarsi di strumenti che gli consentono la loro vera inclusione nella 
società della conoscenza (knowledge society)

b)   INTERAGIRE con soggetti diversi nel mondo
 

4.     MOVIMENTO
1.     l'alunna e l'alunno si ORIENTANO nello SPAZIO e nel TEMPO, intesi come 

dimensioni fisiche reali sapendole distinguere dall'invasività e dai miraggi degli 
spazi virtuali, dove si attenua sia il loro essere oggettivamente fatti di un 
substrato biologico che merita cura ed attenzione, sia il loro essere cittadini 
responsabili  

2.     l'alunna e l'alunno, comprendendo e vivendo il DINAMISMO e la continua 
MOBILITA' del pensare e del conoscere, danno espressione alla CURIOSITÀ e 
alla RICERCA DI SENSO, non accontentandosi sia dell'immediatezza e della 
sufficienza di ciò che si vede sia della fissità di ciò che si impara, ma 
riconoscendo la inesauribile ricchezza e ulteriorità dello sfondo che dà 
significato, rappresentato dalla complessità della realtà

3.     l'alunna e l'alunno, proprio in questo ultimo senso, OSSERVANO e 
INTERPRETANO attivamente:

a)   gli ambienti, gli spazi, i luoghi, il tempo e le sue estensioni
b)   i fatti e i fenomeni, naturali e sociali, interni ed esterni a sé stessi
c)   le produzioni,le manifestazioni e le espressioni umane intellettuali, 

artistiche, tecniche
 

5.     CONOSCENZA
1.     l'alunna e l'alunno hanno un PATRIMONIO di conoscenze e nozioni di base
2.     l'alunna e l'alunno hanno un "REDDITO" di conoscenze, cioè una ricchezza di 

conoscenze che li impegna:
a)     nella RICERCA di nuove informazioni
b)    nella ristrutturazione di informazioni non più valide
c)    nell'impegno a disporsi verso nuovi apprendimenti

3.     l'alunna e l'alunno utilizzano gli STRUMENTI DI CONOSCENZA
a)    per comprendere sé e gli altri
b)    per RICONOSCERE ed APPREZZARE le DIVERSE identità e tradizioni 

culturali e religiose in ottica di DIALOGO e RISPETTO reciproco
 

6.     SINGOLARITA'
1.     l'alunna e l'alunno sono capaci di ORIGINALITÀ
2.     mostrano di possedere un valido spirito di INIZIATIVA
3.     hanno individuato in sé stessi le POTENZIALITÀ' e il TALENTO su cui 

costruiranno nel tempo il proprio sviluppo per IMPEGNARSI in campi espressivi, 
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intellettuali, motori ed artistici loro CONGENIALI
 

7.     SÉ
1.   l'alunna e l'alunno hanno CURA e rispetto di sé, sia in termini psicologici che 

corporali, comprendendo che il benessere fisico e psichico vanno mantenuti 
con esercizio e disciplina

2.   ANALIZZANO sé stessi sapendo ascoltarsi nei propri desideri e sapendo 
governare gli aspetti intimi delle proprie passioni

3.  si misurano con novità ed imprevisti che la realtà complessa e multiforme 
presenterà loro
 

8.     ALTRI
1.   l'alunna e l'alunno hanno imparato a relazionarsi con gli altri in quanto sono 

diventati capaci di COLLABORARE con gli altri
2.    l'alunna e l'alunno rispettano le REGOLE CONDIVISE di cui hanno compreso il 

valore
3.    l'alunna e l'alunno sanno ASSIMILARE il senso e la necessità del rispetto per la 

CONVIVENZA CIVILE trasformandola in CONVIVIALITA' in cui l'empatia 
rappresenta un ingrediente fondamentale

4.     l'alunna e l'alunno si ASSUMONO le proprie RESPONSABILITA' accedendo alla 
dimensione dell'essere giovani adulti, inteso come un percorso fondamentale di 
progressiva maturazione

5.     l'alunna e l'alunno hanno imparato a chiedere AIUTO, chiedono aiuto e danno 
aiuto riconoscendo nella solidarietà data e ricevuta un bene e non 
vergognandosi di scoprirsi, come tutti, esposti alle fragilità

6.     l'alunna e l'alunno hanno attenzione per le FUNZIONI PUBBLICHE perché 
comprendono come la partecipazione crea il legame sociale e il mantenimento 
di un ambiente complesso di cui l'uomo ha bisogno per svilupparsi e costruire 
tutto ciò che deve diventare familiare
 

9.     FUNZIONI PUBBLICHE
1.     l'alunna e l'alunno vi partecipano nelle diverse FORME

a)     partecipano con impegno e metodo ai momenti FORMATIVI ed 
EDUCATIVI formali e informali

b)    partecipano alle ESPOSIZIONI pubbliche del proprio LAVORO, avendo il 
coraggio di affermare quello che fanno proprio come una vera opera 
che include le loro capacità ideative e realizzative

c)    partecipano alle occasioni RITUALI nella comunità che frequentano, 
consapevoli ed orgogliosi delle proprie matrici culturali che si sono 
distillate nel tempo e che fanno parte del loro essere individuale e 
collettivo

d)    partecipano e promuovono anche in prima persona le azioni di 
SOLIDARIETÀ' riconoscendo nella fratellanza un compito civile e 
"spirituale" recuperando questa parola nel suo senso più autentico

e)     partecipano alle manifestazioni SPORTIVE non agonistiche ma anche 
agonistiche intese non in senso di prevaricazione sull'altro ma come 
occasione per dimostrare disciplina a sé stessi

f)     partecipano al VOLONTARIATO valorizzando il bene materiale ed 
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immateriale prodotti non come un utile per sé ma   come un dono per 
gli altri,  come un'azione che è bella in sé senza il calcolo di un ritorno.

 

I traguardi in uscita terranno conto anche dei seguenti riferimenti normativi della 
Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 
aggiornata il 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(testo rilevante ai fini del SEE 2018/C, 189/01), in tal modo declinate, a seguito 
dell'aggiornamento del documento di adozione del 22/05/2018 del Consiglio dell'Unione 
Europea: 

Competenza alfabetica funzionale•
Competenza multilinguistica•
Competenza matematica e competenze di scienze, tecnologia e ingegneria•
Competenza digitale•
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare•
Competenze in materia di cittadinanza•
Competenza imprenditoriale;•
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GESMUNDO - MORO-FIORE BAMM290002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

Tempo Scuola Settimanale e Orario delle Lezioni

 

L’organizzazione del tempo-scuola è disciplinata dal DPR 89/2009 all’art.5. L’orario annuale 
obbligatorio delle lezioni nella Scuola secondaria di I grado e’ di 990 ore complessive , 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di 
approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. A partire dall'anno scolastico 
2014-2015, il tempo scuola settimanale, che è di 30 ore obbligatorie, si sviluppa in sei unità 
orarie di 54 minuti ciascuna (dal lunedì al venerdì) e in due unità orarie di 90 minuti ( il 
sabato). Tutti gli alunni frequentanti l’istituto seguono le attività didattiche curricolari di base 
in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.24, dal lunedì al venerdì; il sabato, dalle 
8.00 alle 11.00, è destinato ad attività didattiche con metodologie laboratoriali. Nello specifico, 
si tratta di 29 ore destinate alle discipline e 1 ora dedicata ad approfondimento letterario.

 

Organizzazione oraria per l'insegnamento delle discipline

 

Discipline o gruppi di discipline I classe II classe III classe

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2
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Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Musica 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica IRC 1 1 1

Approfondimento in materie letterarie 1 1 1

Totale orario settimanale 30 30 30

 
 

In base al DM 37/2009 del 26 marzo :

Materie o gruppi di materie Condizioni per istituire una cattedra

Italiano, Storia, Geografia Nove ore settimanali per classe - Una cattedra e nove ore per 
ogni corso. Tre cattedre ogni due corsi. In fase residuale, 
per il completamento della cattedra possono essere utilizzate 
le ore di approfondimento in materie letterarie (18 ore 
settimanali).

Matematica e Scienze Sei ore settimanali per classe - Una cattedra per ogni corso, 
ovvero ogni tre classi (18 ore settimanali).

Tecnologia Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, 
ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

Inglese Tre ore settimanali per classe - Una cattedra ogni due corsi, 
ovvero ogni sei classi (18 ore settimanali).

Francese Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, 
ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

Arte e immagine Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, 
ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

Scienze motorie e sportive Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, 
ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

Musica Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, 
ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

Insegnamento Religione Cattolica IRC Un’ora settimanale di lezione per classe — una cattedre 
ogni 18 classi.
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Approfondimento in materie 
letterarie

Un’ora settimanale di approfondimento in materie letterarie 
- non costituisce cattedra - Contribuisce alla formazione di 
cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo 
normale che a tempo prolungato.

Totale orario settimanale 30

 

L'orario scolastico è un dispositivo fondamentale per la costruzione e realizzazione del Piano 
dell'Offerta Formativa ed è strutturato avendo come scopo la realizzazione degli obiettivi e 
delle finalità del PTOF e come mezzo coordinato all'organizzazione dell'organico 
dell'Autonomia  e della dotazione del personale ATA.  L'anello ricorsivo che lega l'orario 
scolastico all'organico dell'Autonomia è il Piano di Utilizzo dei docenti unitamente al Piano di 
lavoro del personale ATA.

Il comma  5 dell'art. 1 della Legge 107/2015 così recita: "Al fine di dare piena attuazione al 
processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, 
è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli 
istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico 
dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del 
comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano 
triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento"

L'orario scolastico è necessariamente coordinato alla assegnazione dei docenti alle classi ma 
anche alla assegnazione dei docenti alle funzioni necessarie alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali della Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo-Moro-Fiore" di 
Terlizzi (BA),  come DISEGNATE proprio dal PTOF. I docenti dell'organico dell'autonomia 
dovendo concorrere alla realizzazione del Piano Triennale dell' Offerta Formativa potranno 
determinare una modulazione dell'orario che potrà essere non solo orario di  attività di 
insegnamento, ma anche orario di attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GESMUNDO - MORO-FIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

 

Approfondimento

Curricolo verticale

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” Terlizzi

 

Si fornisce il solo esempio della Competenza Alfabetica Funzionale ; per le altre competenze il 
Curricolo Verticale è disponibile nei documenti di programmazione ordinaria delle discipline

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Disciplina di Riferimento: Lingua Italiana   Discipline concorrenti: tutte

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze - Indicazioni Nazionali

 

Traguardi alla fine del Primo Ciclo
 
    L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.

 
    Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 

o prodotti, nell'elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali.

    Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.

 
    Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
 
    Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.

 
    Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

 
    Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
    Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.
 
    Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 

uso; di alta disponibilità).
 
    Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
    Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
 
    Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo.
 
    Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti.
 

 

Sezione A : Traguardi Formativi

Competenza chiave 
europea

Competenza Alfabetica Funzionale

Fonti di  legittimazione RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell'UNIONE EUROPEA  22 maggio 
2018 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente  
(2018/C 189/01) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; Documento 
"Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" del 22 febbraio 2018 del Comitato 
scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al DM 537/2017 dell'1 
agosto, integrato con DM 910/2017 DEL 16 novembre

Competenze, abilità e Conoscenze alla fine della Scuola Secondaria di I grado

Competenze specifiche Abilità Conoscenze
    Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 

Ascolto e parlato

    Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana
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individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente.

 

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

 

    Utilizzare le proprie conoscenze 
sui tipi di testo per adottare 
strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto.

 

    Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, 
ecc.).

 

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

 

    Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio 
logico-cronologico, esplicitandole 
in modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro adeguato 

Elementi di base delle funzioni della 
lingua

 

Lessico fondamentale per la 
gestione di   semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali

 

Contesto, scopo, destinatario della  
 comunicazione

 

Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale

 

Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo

 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi 
Principali connettivi logici

 

Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi Tecniche di 
lettura analitica e sintetica

 

Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazione

 

Principali generi letterari, con 
particolare attenzione alla 
tradizione letteraria italiana

comunicativa verbale 
in vari contesti
 

    Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo
 

    Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi
 

    Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento
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all'argomento e alla situazione.

 

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

 

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

 

    Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio e 
nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.

 

Lettura

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

 

    Leggere in modalità silenziosa 

Contesto storico di riferimento di 
autori e opere Elementi strutturali 
di un testo scritto coerente e coeso 

Uso dei dizionari

 

Modalità tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, ecc.

Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione
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testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).

 

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

 

    Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi 
pratici.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Scrittura

    Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche.
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    Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti   e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.

 

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

 

    Utilizzare nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse.

 

    Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati o 
letti in vista di scopi specifici.

 

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

 

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

 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo

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

 

    Comprendere e usare parole in 
senso figurato.

    Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici 
di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale

    Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo.

 

      Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di  
 significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole 
non note all'interno di un testo.

      Utilizzare dizionari di vario 
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tipo; rintracciare all'interno di una 
voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici.

 

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della 
lingua

      Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua.

 

      Stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e 
registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, lessico 
specialistico

 

      Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi).

 

      Riconoscere le principali relazioni 
fra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione 
); conoscere l'organizzazione del 
lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali.

 

      Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole: 
derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice.
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      Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa, almeno a un 
primo grado di subordinazione.

 

      Riconoscere in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali e i 
loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica.

 

      Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall'insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione 
scritta.

 
Sezione B : Evidenze e compiti significativi
Competenza chiave 
europea

Competenza Alfabetica Funzionale

B-1 Evidenze
 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato es 
esprimendo valutazioni e giudizi.
 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni.
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario
 
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori.
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Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità).
 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi

 
Sezione B : Evidenze e compiti significativi
Competenza chiave 
europea

Competenza Alfabetica Funzionale

B-2 Compiti significativi
 
ESEMPI:
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in 
classe con griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e 
registro utilizzato e farne oggetto di spiegazione
 
Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo pubblicitario o il notiziario e rilevarne le 
caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione; produrne a propria volta.
 
Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi 
conformi rispetto al proprio pensiero
 
Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad 
esempio:

–     visite a istituzioni, interviste a persone;
–     spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; relazioni su un compito svolto, un evento, ecc.; 

moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di gruppo;
–     dare istruzioni ad altri; eseguire istruzioni altrui;
–     narrare, recitare testi in contesti significativi (spettacoli, letture pubbliche, letture a bambini più 

giovani o ad anziani…)
 

Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui e non continui e 
organizzarli in sintesi
 
Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a complemento canali e supporti 
diversi (musica, immagini, tecnologie), col supporto dell’insegnante:

–     narrazioni di genere diverso, poesie, testi per convincere (tesi, argomentazioni, pubblicità) 
esposizioni, relazioni, presentazioni

–     manuali di istruzioni di semplici manufatti costruiti regolamenti di giochi, della classe, della 
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scuola lettere non formali e formali per scopi diversi lettere informali e formali
–     modulistica legata all'esperienza concreta

 
Redigere, nell'ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, 
sulle corrette abitudini alimentari…)
 
Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, organizzate nell'ambito di 
attività scolastiche

 
 
 

Sezione C : Livelli di padronanza

Competenza chiave europea      Competenza Alfabetica Funzionale

 

Livelli di padronanza 4
Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con interlocutori diversi rispettando le regole della conversazione e 
adeguando il registro alla situazione.
 
Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando efficacemente la comunicazione a situazioni di gioco, 
lavoro cooperativo, comunicazione con adulti.
 
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”.
Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi, 
mappe.
 
Ricava informazioni personali e di studio da fonti diverse: testi, manuali, ricerche in Internet, supporti multimediali, 
ecc.); ne ricava delle semplici sintesi che sa riferire anche con l’ausilio di mappe e schemi.
 
Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare e sintetizzare.
Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo.
Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio dell’insegnante e la collaborazione dei compagni.
 
Comprende e utilizza un lessico ricco, relativa ai termini d’alto uso e di alta disponibilità; utilizza termini specialistici 
appresi nei campi di studio.
Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue differenti riferiti alla quotidianità o ad ambiti di tipo 
specialistico e ne sa riferire il significato, anche facendo leva sul contesto.
 
Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la morfologia e la sintassi in comunicazioni orali e scritte di diversa 
tipologia, anche articolando frasi complesse.
 
Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni.
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Livelli di padronanza 5 dai traguardi per la  fine della scuola secondaria di I grado
 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che come strumento comunicativo, per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell'elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.
 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti.
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).
 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo.
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 01 PROGETTO DI ISTITUTO “CONTINUITA” - FACILITAZIONE DEL PASSAGGIO TRA 
ORDINI DI SCUOLA PER AFFRONTARE IL DISAGIO E REALIZZARE LA MIGLIORE 
ACCOGLIENZA

Incontri programmati con docenti e alunni delle classi V della scuola primaria. Attività 
laboratoriali nelle classi prime della scuola Secondaria di primo Grado. Incontri 
programmati con i docenti della scuola primaria e i docenti FF.SS.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. -Stimolare 
attività laboratoriali tra alunni di classe quinte di scuola primaria e alunni delle classi 
della scuola secondaria di primo grado. Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. 
Conoscere la nuova realtà scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 02 PROGETTO DI ISTITUTO “ORIENTAMENTO” - POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ DI 
SCELTA DEGLI ALUNNI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO, 
SAPENDO FAR VALORIZZARE IN OGNI ALUNNO I PROPRI PUNTI DI FORZA E I PROPRI 
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TALENTI

CLASSI PRIME: 1. Conoscenza del sé corporeo (autodescrizione oggettiva ed 
autoritratto) 2. Analisi del nuovo contesto scolastico 3. Conoscenza del proprio stile 
cognitivo e del proprio metodo di studio CLASSI SECONDE: 1. Riflessioni sul pregresso 
scolastico (punti di debolezza e punti di forza) 2. Riflessioni sulle situazioni di vita più 
problematiche e tecniche risolutive 3. Conoscenza dell’altro come possibile modello 
alternativo CLASSI TERZE 1. Autoscreening sulla propria identità (descrizione 
soggettiva) e sul proprio stile comportamentale e cognitivo 2. Sistema scolastico 
nazionale e percorsi formativi delle Scuole Superiori 3. Mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a “progettare” il proprio futuro. - Saper effettuare scelte consapevoli. - 
Essere in grado di auto valutarsi. - Scoprire il valore di ciascuno in quanto persona. 
Saper progettare il proprio percorso di studi anche tenuto conto delle informazioni 
sulla realtà scolastica e occupazionale del territorio. Coinvolgere e collaborare con i 
genitori. Saper scrivere il curriculum vitae in formato europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 03 PROGETTO DI ISTITUTO “INCLUSIONE SCOLASTICA” - SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI 
PARTECIPAZIONE PIENA ALLA RELAZIONE SCOLASTICA DA PARTE DEGLI ALUNNI CON 
ESIGENZE SPECIALI E COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA SCUOLA PER FAVORIRE 
L'INTEGRAZIONE
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Attività finalizzate allo sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 
Lavori di gruppo. Integrazione dell’attività curricolare attraverso iniziative di progetto e 
metodologie laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuazione di strategie educative e didattiche per favorire l’inclusione e 
l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. -Sviluppare la capacità di 
relazionarsi con gli altri. - Favorire l’autonomia personale. - Favorire l’inserimento nel 
nuovo ambiente. - Favorire la socializzazione con i nuovi compagni e insegnanti. - 
Sviluppare la propria autostima. Integrazione ed inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali. Acquisizione di comportamenti di collaborazione e responsabilità. 
Capacità di autocontrollo. Collaborazione in gruppo nel rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 04 PROGETTO DI ISTITUTO "LINGUA FRANCESE“ - INTERVENTI MIRATI DI RECUPERO/ 
CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO IN LINGUA FRANCESE CON VARIAZIONE DI 
METODOLOGIE, E USO DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ LINGUISTICHE

Conversazioni in lingua per uso veicolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le capacità di ascolto e parlato in lingua straniere. -Approfondire le 
conoscenze su aspetti di cultura e civiltà della Francia. -Potenziare le competenze 
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linguistiche. -Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere. -Incentivare la 
motivazione e l’interesse degli alunni. Comprendere , produrre ed esporre in lingua 
francese. Comprendere ed usare espressioni di uso frequente. Saper interagire su 
argomenti legati alle esperienze personali. Miglioramento dei risultati degli 
apprendimenti nella disciplina.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 05 PROGETTO DI ISTITUTO "LINGUA INGLESE" - INTERVENTI MIRATI DI 
POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE CON VARIAZIONE DI METODOLOGIE, USO DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INTERVENTO DI ESPERTI

I contenuti proposti sono quelli previsti nel Sillabo del Cambridge English, che fanno 
riferimento al livello A2 di competenza linguistica, indicato dal Framework Europeo 
delle lingue. Topics. Grammar and structures.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Preparare gli alunni agli Young Learnes Tests ( 3° Livello- Flyers ) del Cambrindge 
English Language Assessment ( Departement Of the University of Cambridge ). -
Stimolare l’autonomia di studio e la capacità di autovalutazione. - Valorizzare e 
potenziare le capacità comunicative in lingua Inglese ( lettura/ produzione scritta, 
ascolto e parlato ). -Aumentare la motivazione allo studio della Lingua Inglese. 
Consolidamento e ampliamento del lessico, delle funzioni comunicative e delle 
strutture morfo-sintattiche. Potenziamento delle quattro abilità linguistiche attraverso 
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un’ampia gamma di attività e l’iterazione continua con il docente. Sviluppo 
dell’autonomia e maggiore interazione orale. Potenziamento del livello di competenza 
linguistica necessario per comunicare le diverse situazioni di vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 06 PROGETTO DI ISTITUTO “CORO SCOLASTICO” - AZIONE DI COSTITUZIONE DI 
GRUPPO DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO DI TALENTO MUSICALE E PARTECIPAZIONE A 
ESIBIZIONI, CONTEST, PERFORMANCE ARTISTICHE

Tecnica della respirazione. Impostazione della voce (vocalizzi ). Lettura ritmica e 
melodica, studio del repertorio, ascolto di brani corali tratti da stili ed epoche diverse. 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola e del territorio, rassegne, concorsi e 
musical. Attività laboratori ali di pratica corale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Diffondere la Musica come fattore educativo. -Migliorare e potenziare il coro 
scolastico. - Educare all’orecchio melodico. -Educare al lavoro di gruppo, all’uso 
corretto,e consapevole della voce. - Riscoprire e Valorizzare la musica corale dotta e 
popolare. Miglioramento della conoscenza della musica attraverso il canto. Saper 
cantare con accompagnamento musicale. Acquisizione dell’intonazione musicale e 
della voce.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 07 PROGETTO DI ISTITUTO “LATINO” - AZIONE DI ORIENTAMENTO FINALIZZATA AD 
ALUNNI CHE SI INDIRIZZANO AGLI STUDI UMANISTICI E ALLA FORMAZIONE DI 
ECCELLENZA VERSO I SAPERI DELLE CIVILTÀ ANTICHE

Esercitazioni di analisi logica. Lettura di vocaboli, frasi e brani semplici in latino. 
Confronto con la lingua italiana. Analisi di nomi e voci verbali latine. Declinazione dei 
nomi e coniugazione di tempi verbali. Traduzioni di vocaboli, voci verbali, frasi e 
semplici brani.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avviare allo studio della civiltà latina. -Conoscere gli elementi di base della lingua 
latina. -Promuovere la conoscenza e la competenza dei meccanismi di base della 
lingua latina. - Promuovere la conoscenza e la competenza delle strutture logiche della 
lingua italiana. -Arricchire il patrimonio lessicale attraverso lo studio degli etimi latini. -
Creare nuove situazioni di integrazione e socializzazione. Potenziamento delle 
conoscenze morfosintattiche. Conoscenza degli elementi basilari della lingua latina. 
Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 08 PROGETTO DI ISTITUTO “SPORT” - GIOVENTÚ IN MOVIMENTO” FORMAZIONE PER 
LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA SALUTE DEL CORPO TRAMITE LA PRATICA DEL 
POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÁ SPORTIVE E DI MOVIMENTO

Il GIOCO in tutte le sue forme, attraverso di esso ciascun alunno avrà modo di 
arricchire la qualità dei propri movimenti, di migliorare la propria motricità e trovare la 
situazione più congeniale di partecipazione attiva allo svolgimento di ciascun gioco. 
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Tornei sportivi di interclasse.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare e consolidare i livelli di espressione delle abilità motorie con il corpo, la 
palla, gli attrezzi. -Gestire e utilizzare in modo consapevole ed efficace le personali 
capacità di forza, di resistenza, rapidità e mobilità articolare. -Riconoscere e saper 
utilizzare le regole del gioco. -Riconoscereil valore delle convenzioni per una vita più 
serena. -Superare le distanze tra individui per comunicare ed integrarsi nel rispetto 
reciproco. -Rispettare le regole. -Integrare gli alunni diversamente abili. 
Coinvolgimento e partecipazione alle attività di alunni di tutte le classi coinvolte. 
Miglioramento del dialogo e della socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 09 PROGETTO DI ISTITUTO “ARTE E IMMAGINE” FORMAZIONE LABORATORIALE PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE MANIPOLATIVE FINALIZZATE ALL’ESPRESSIONE 
CREATIVA
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Tale proposta laboratoriale persegue anche finalità legate all’ educazione all’ ambiente 
e alla legalità con lo scopo di far acquisire competenze spendibili nel mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare il pensiero creativo. Risorse umane coinvolte Docente Unità 
potenziamento di Arte e Immagine. Eventuale esperto esterno. In ottemperanza alle 
indicazioni nazionali sulla trasversalità degli insegnamenti, saranno coinvolte anche 
altre discipline tra le quali Lettere. L’ approfondimento di semplici concetti 
grammaticali (il nome, l’aggettivo, il campo semantico) e il recupero e consolidamento 
della lettura e della comprensione del testo, accompagnate dall’ ascolto attivo. ll 
progetto potrebbe avvalersi della presenza di un esperto esterno. Potenziamento 
della capacità organizzativa, della lettura, scrittura e comprensione del testo 
attraverso il linguaggio visivo. Sviluppo della creatività manuale e di pensiero. 
Sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente e alla cura del territorio. Sviluppo 
della capacità a lavorare in piccoli gruppi. Sviluppo della capacità di leggere ed 
interpretare nuovi codici di comunicazione (immagini, testi non continuativi, ecc.). 
Acquisizione di un equilibrio e benessere attraverso il contatto con la natura e i suoi 
suoni. Sviluppare il pensiero creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 10 PROGETTO DI ISTITUTO “ STORIA” . RICERCA E CONSAPEVOLIZZAZIONE DEI 
MOMENTI STORICI FONDAMENTALI PER CAPIRE IL PRESENTE : “I MOMENTI DELLA STORIA: 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA- L’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE

Approfondire la conoscenza degli avvenimenti storici oggetto di ricerca. Potenziare la 
conoscenza dei martiri locali dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. Predisporre testi o 
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disegni sulla Shoah e sulla Resistenza e drammatizzarli. Partecipare a concorsi 
nazionali e locali. Maturare la coscienza critica. Partecipare agli eventi organizzati sul 
territorio dall’ente locale e dalle associazioni culturali provinciali e regionali, nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la cultura della memoria attraverso il confronto tra il passato e il presente 
-Educare ai valori nati della lotta contro i regimi anti democratici. -Sviluppare la cultura 
della partecipazione edella cittadinanza attiva. Conoscenza dei fatti e luoghi della 
storia locale del Novecento. Potenziamento della conoscenza dei valori della 
Resistenza. Utilizzo della metodologia della ricerca attraverso la consultazione delle 
immagini, dei documenti, delle testimonianze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 11 PROGETTO DI ISTITUTO “ SOSTENIBILITÀ” - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
ALL'AMBIENTE E SVILUPPO DELLE TEMATICHE DI AGENDA 2030

Problemi ambientali individuati nel territorio e sviluppo della sensibilitá verso la tutela 
ecologica del patrimonio naturale e paesaggistico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Adottare comportamenti corretti in situazione di pericolo ambientale o personale. -
Incentivare lo sviluppo armonico della persona attraverso la salute fisica. -Riconoscere 
ragioni e regole per attuare ogni forma di prevenzione. -Riconoscere l’importanza 
delle attività della ricerca scientifica. Conoscenza della realtà territoriale in relazione ai 
problemi di tutela del proprio habitat naturale. Identificare i comportamenti corretti 
per la tutela ambientale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 12 PROGETTO DI ISTITUTO “CITTADINANZA” - PERCORSO FORMATIVO DI 
CONSAPEVOLEZZA VERSO I VALORI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DELLE 
ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Conoscenza dei compiti e del funzionamento del Consiglio Comunale. 
Argomentazione di proposte risolutive del territorio nel rispetto dei limiti di legge e 
delle opinioni altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare acquisire il senso di partecipazione alla vita politico-sociale, tramite la 
conoscenza delle tematiche e degli strumenti allo scopo necessari, nonché degli 
organismi ed istituzioni previsti dall’ordinamento. Produzione di un vademecum del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 13 PROGETTO DI ISTITUTO “ LEGALITÁ” PERCORSI DI CONOSCENZA, STUDIO E 
APPROFONDIMENTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, DEI DIRITTI E DOVERI CHE 
GARANTISCONO LA GIUSTA CONVIVENZA

La scuola, una società in miniatura: i comportamenti corretti Le relazioni 
interpersonali ed ecolinguaggio I diritti dell’Infanzia Identità e affettività Intercultura e 
solidarietà : immigrazione, emarginazione e povertà Rispetto dell’ambiente e tutela del 
patrimonio Violenza e illegalità nella Storia Educazione alla pace e non violenza 
Dipendenze giovanili e prevenzione Cyberbullismo Cinelegalità Incontri programmati 
con le forze dell’ordine Lettura di testi inerenti la tematica della Legalità ed eventuali 
incontri con l’autore Educazione alla Cittadinanza attiva Educazione al lavoro, alla 
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competenza professionale e al principio costituzionale di contribuzione Eventuale 
partecipazione ai concorsi regionali e nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni sulla “Legalità” all’interno e all’esterno della scuola - Educare 
alla solidarietà e alla tolleranza - Sviluppare le capacità di collaborazione, 
comunicazione e dialogo - Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie 
- Rispetto delle norme di convivenza civile -Consapevolezza dei fenomeni ed eventi di 
illegalità, del loro significato e dei modi per combatterli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 14 PROGETTO DI ISTITUTO “ RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI” - INTERVENTI DI 
SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO NELLE DISCIPLINE CURRICOLARI DI AMBITO 
LINGUISTICO E MATEMATICO-SCIENTIFICO

Gli alunni saranno guidati al recupero debitorio e consolidamento delle abilità 
linguistiche e logico-matematiche utilizzando percorsi EAS, sulla base della 
programmazione disciplinare condivisa dai rispettivi dipartimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni a recuperare le abilità disciplinari di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

 Aule: Aula generica

 15 PROGETTO DI ISTITUTO “COMPETENZA DIGITALE” FORMAZIONE PER IL 
POTENZIAMENTO E L’USO DELLE TECNOLOGIE E METODOLOGIE DIGITALI E LA 
REALIZZAZIONE DEL PNSD

Produzione di materiali didattico- disciplinari. Navigazione sicura nello spazio virtuale 
del web. Apprendimento delle tecniche di scambio comunicativo attraverso i canali 
digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze digitali di produzione materiali di oggetti da implicare nelle Unitá di 
Apprendimento

Risorse Materiali Necessarie:

 16 PROGETTO DI ISTITUTO “IDENTITA' E ALTERITA' ” PERCORSO FORMATIVO DI 
CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA IDENTITÀ, ORIENTATA VERSO I VALORI 
DELL'INCONTRO-CONFRONTO CON L'ALTERITÀ, DEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI 
GENERE E DELLA PECULIARITÀ DELLE DIFFERENZE.

Percorso formativo di consapevolezza della propria identità, orientata verso i valori 
dell'incontro-confronto con l'alterità, del rispetto delle differenze di genere e della 
peculiarità delle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire i valori della educazione al rispetto Acquisire i valori della educazione alle 
pari opportunità e alla lotta a tutte le discriminazioni, a partire da quella connesse al 
genere, all'età, alla salute fisica e psichica, alla particolare condizione esitenziale 
Prevenire le forme della violenza: razzismo, sessismo, omofobia, bullismo, 
l’intolleranza per le differenze Affrontare il problema del femminicidio mediante la 
giusta tematizzazione scolastica Avviare e sostenere il cambiamento personale e 
collettivo per comprendere ed agire in relazione alle suddette tematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 17 PROGETTO DI ISTITUTO "UN SACERDOTE PER AMICO" PERCORSO EDUCATIVO DI 
ASCOLTO E DIALOGO SU TEMATICHE ADOLESCENZIALI ( RAPPORTO CON I PARI, CON I 
GENITORI, CON GLI ADULTI) E SUI VALORI ETICO-MORALI DELLA CONVIVENZA CIVILE.

Percorso educativo di ascolto e dialogo su tematiche adolescenziali ( rapporto con i 
pari, con i genitori, con gli adulti) e sui valori etico-morali della convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper valutare il proprio progetto educativo come umanizzazione ai valori della 
amicizia e come condivisione con la saggezza degli adulti Comprendere il valore della 
autenticità e dignità di ogni persona umana Comprendere il valore della gratuità e 
della compassione e dell'aiuto donato e ricevuto Comprendere il valore della vita 
come gioia e come speranza Promuovere autoconsapevolezza sul senso di sé, del 
proprio corpo, del proprio esistere, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei 
propri comportamenti e del significato di ciò che si compie Promuovere atteggiamenti 
di ricerca, di sostegno e di potenziamento della motivazione. Promuovere senso di 
adeguatezza, di competenza, di efficacia, di capacità di ottenere successo Comunicare 
i propri sentimenti Discriminare tra emozioni e sentimenti Denominare le principali 
emozioni Esprimere verbalmente emozioni e sentimenti incrementare l’autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 18 PROGETTO DI ISTITUTO “PROGETTI MIUR, USR, UE ” IMPORTANTI PROGETTI 
PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA O DALL'UNIONE EUROPEA E 
CONSIDERATI ATTUALI E STRATEGICI PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE

Importanti Progetti proposti dall'Amministrazione Scolastica o dall'Unione Europea e 
considerati attuali e strategici per l'istruzione e l'educazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Europee e di Cittadinanza Europea

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE 
INNOVATIVA

PON FSE Programmazione 2014-2020 COMPETENZE DI BASE (A) PREMESSA e 
DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed alunni che hanno 
necessità di rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, 
nonché sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e 
scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo 
d’istruzione (DM 16 novembre 2012, n. 254). Le competenze di base e, quindi, la 
capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, 
scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera 
omogenea per tutte le classi delle competenze di base delle alunne e degli alunni 
rappresenta un fattore essenziale per la crescita individuale e collettiva che consente 
di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio e riduzione del fenomeno della dispersione scolastica. Moduli di 30 ore 
con non più di 20 allievi. (B) INTERVENTI -- Gli interventi sono costituiti da azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: (1) Lingua madre (2) 
Italiano per Stranieri L2 (3) Lingua straniera (4) Lingua inglese (5) Matematica (6) 
Scienze (D) PERCORSI -- I percorsi formativi per LINGUA MADRE, ITALIANO PER 
STRANIERI, LINGUA STRANIERA sono caratterizzati da: (1) percorsi di apprendimento in 
mobilità con strumenti come il podcasting con il quale gli studenti diventano autori di 
contenuti di testo da registrare e pubblicare in Rete mediante strumenti open source 
per dare vita a palinsesti radiotelevisivi di contenuto culturale e di studio; (2) 
produzione da parte degli studenti di “libri parlanti” con attenzione alle tecniche di 
lettura ad alta voce e alle tecniche di registrazione al microfono e di editing audio. (3) 
organizzazione di un dibattito (debate) a squadre, svolto con tempi e regole precise, 
per l’argomentazione di opinioni opposte su un argomenti interdisciplinari; (4) 
scrittura creativa, anche attraverso l’attivazione di laboratori permanenti, prevedendo 
il lavoro collaborativo sulla preparazione di interviste storiche, letterarie e scientifiche, 
la redazione di giornali e blog collettivi, la costruzione di racconti o Web radio, anche 
in intersezione con i nuovi generi media; (5) giochi di ruolo, attraverso 
l’impersonificazione in situazioni di negoziazione o di progettazione partecipata; (6) 
sviluppo della capacità di argomentazione e sintesi attraverso modelli (come i TED-Ed 
Club), per il coinvolgimento degli studenti nella presentazione efficace di idee o 
sfruttando modelli di tutoraggio per coinvolgere studenti di livelli diversi nella 
preparazione e spiegazione reciproca di contenuti didattici; (7) lettura partecipata 
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(social reading), per la promozione anche attraverso social media della discussione di 
grandi classici della letteratura. (D) PERCORSI -- I percorsi formativi per MATEMATICA, 
SCIENZE, TECNOLOGIA sono caratterizzati da: (1) percorsi didattici in grado di legare il 
sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine e sulla creatività (formulare 
domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni); (2) percorsi didattici 
finalizzati a far ripensare gli spazi all’interno dell’aula, così da consentire di 
trasformare ogni aula in un laboratorio (una zona per l’ideazione, una per l’indagine, 
una per la progettazione e la creazione di contenuti, un luogo adatto al dibattito e alla 
presentazione dei risultati) (3) percorsi didattici finalizzati, in mancanza di spazi da 
adibire a laboratori, a saper ricorrere efficacemente all’utilizzo di laboratori virtuali e 
on line, dove lavorare con dati reali e strumenti per l’indagine e la modellizzazione; (4) 
percorsi didattici per promuovere l'attitudine alla valutazione critica e alla curiosità 
delle studentesse e degli studenti, attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione 
che arricchiscono conoscenze, le abilità cognitive, pratiche e metodologiche; (5) 
percorsi didattici che favoriscono l'approccio all’apprendimento basato sui problemi 
(E) CARATTERISTICHE (1) Approcci innovativi. I progetti svolti sono caratterizzati da 
approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei 
saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in 
maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. (2) Risposta ai 
bisogni. I progetti svolti tengono in considerazione i punti di forza e le criticità 
evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione, in modo da poter rispondere ai 
fabbisogni reali e da supportare la scuola in un percorso di miglioramento, anche in 
base ai dati sui livelli di competenza registrati nelle rilevazioni nazionali (INVALSI).

Obiettivi formativi e competenze attese
(C) OBIETTIVI -- Gli obiettivi per LINGUA MADRE, ITALIANO PER STRANIERI, LINGUA 
STRANIERA sono: LINGUA MADRE (1) padronanza del linguaggio e competenze 
lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; (2) promozione della lettura e 
rafforzamento della comprensione del testo; (3) ricerca e valutazione delle 
informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione 
on line; (4) capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e 
public speaking; (5) capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo 
interculturale e interreligioso; (6) produzione di contenuti, comunicazione creativa e 
capacità narrativa, con particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media. 
ITALIANO PER STRANIERI (1) sviluppo delle competenze linguistico-comunicative di 
italiano e acquisizione di strategie d’apprendimento adeguate alle necessità formative 
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del contesto scolastico, da parte di studentesse e di studenti stranieri (2) integrazione 
sociale e culturale, al fine di garantire una partecipazione attiva ai percorsi didattici 
LINGUA INGLESE (2) acquisizione della capacità di comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. (2) acquisizione dell' abilità di 
mediazione e comprensione interculturale e di livelli di padronanza di nelle quattro 
dimensioni della comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta (C) OBIETTIVI -- Gli obiettivi per MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA sono: (1) sviluppo delle capacità astrattive e deduttive; (2) acquisizione 
della capacità a far interagire il sapere teorico e la pratica, l' attività laboratoriale e 
apprendimento informale; (3) Consolidamento della padronanza delle competenze 
aritmetico – matematiche (4) acquisizione della capacità e della attitudine alla 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). (5) acquisizione della capacità 
e della attitudine alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie scientifiche possedute per spiegare il mondo che ci circonda (6) 
acquisizione della capacità di identificare le problematiche sapendo trarre conclusioni 
basate su fatti comprovati. (7) acquisizione della capacità di applicazione delle 
conoscenze e metodologie della tecnologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. (8) acquisizione della comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino. (9) acquisizione della capacità di applicazione delle conoscenze e 
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche nei contesti quotidiani; (10) 
imparare a promuovere in sè la curiosità, il pensiero divergente e la creatività; (11) 
acquisire la piena comprensione e capacità di valorizzazione del ruolo del 
ragionamento matematico, dell’indagine scientifica, dell'analisi tecnologica anche in 
relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di 
valutare il loro impatto nella società.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

PON FSE Programmazione 2014-2020 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE (A) 
PREMESSA e DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed alunni 
al fine di innalzare le competenze trasversali di cittadinanza globale e le competenze 
sociali e civiche, per formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 
moderna, connessa e interdipendente. Moduli di 30 - 60 ore con un numero minimo 
di 15 allievi. (B) INTERVENTI -- Gli interventi sono costituiti da: (1) Educazione 
alimentare, cibo e territorio (2) Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e 
sport (3) Educazione ambientale (4) Cittadinanza economica (5) Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza attiva (E) CARATTERISTICHE (1) Approcci innovativi. I progetti 
svolti sono caratterizzati da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione 
frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro 
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa 
per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze in 
oggetto (2) Risposta ai bisogni. I progetti svolti tengono in considerazione i punti di 
forza e le criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione, in modo da poter 
rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la scuola in un percorso di 
miglioramento

Obiettivi formativi e competenze attese
(C1) FINALITA': (1) Promuovere per sè e per gli altri, a partire dal primo ciclo di 
istruzione, una Educazione alimentare attiva e consapevole con particolare 
riferimento al rapporto tra cibo e territorio, nonché alla considerazione del cibo come 
strumento di conoscenza e integrazione culturale sapendo comprendere la necessità 
di trattare e praticare l'alimentazione in termini di sostenibilità economica, ecologica e 
sociale. (2) Promuovere per sè e per gli altri, a partire dal primo ciclo di istruzione, il 
benessere attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive; divenire 
agenti di promozione e diffusione dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione 
motoria, pre-sportiva e sportiva per tutte e per tutti, come elemento di benessere 
fisico, psichico e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale; 
potenziare in sè e negli altri le capacità relazionali. (3) Pervenire già dal primo ciclo di 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

istruzione alla Crescita come cittadini consapevoli della necessità di essere 
responsabili e attivamente protagonisti delle sfide ambientali, in una dimensione 
globale e locale, e la diffusione di modelli e comportamenti virtuosi. (4) 
Consapevolezza del rapporto tra la dimensione delle scelte individuali e il benessere 
collettivo, attraverso l’alfabetizzazione economica e finanziaria, l’introduzione alle 
principali innovazioni in ambito economico, volti a fornire alle studentesse e agli 
studenti le chiavi per compiere scelte consapevoli in una dimensione etica e inclusiva; 
rafforzare l’alfabetizzazione economica e finanziaria delle studentesse e degli studenti, 
attraverso la tematizzazione della inclusività e dell'etica nell' economia, anche in 
relazione alle potenzialità delle sue innovazioni più recenti, in modo da formare 
cittadini consapevoli del valore e dell’impatto delle proprie scelte economiche e di 
consumo. (5) Sviluppo del civismo, del rispetto e della valorizzazione delle differenze e 
maturazione della cittadinanza attiva a partire dal primo ciclo di istruzione (6) 
Acquisizione e sviluppo delle competenze trasversali (C2) OBIETTIVI -- Gli obiettivi 
sono: (1) Per l' AREA TEMATICA 1 – EDUCAZIONE ALIMENTARE CIBO E TERRITORIO (a) 
acquisire le conoscenze e la consapevolezza del ciclo del cibo in ottica di sostenibilità 
ambientale e sociale; (b) acquisire le conoscenze e la consapevolezza del territorio e 
del consumo sostenibile in termini di stagionalità, tracciabilità, agricoltura a km 0 e 
pesca a 0 miglia; acquisire le conoscenze e la consapevolezza per la valorizzazione dei 
prodotti del territorio; (c) acquisire le conoscenze e la consapevolezza della lotta agli 
sprechi, della necessità del recupero del cibo, della necessità della riduzione del 
packaging; (d) acquisire le conoscenze e la consapevolezza del rapporto tra cibo e 
salute; (e) acquisire le conoscenze e la consapevolezza delle food policy; (f) acquisire le 
conoscenze e la consapevolezza della necessità del contrasto alle agromafie e alla 
sofisticazione alimentare; (g) acquisire le conoscenze e la consapevolezza delle culture 
e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e la valorizzazione delle diversità. (2) Per l' 
AREA TEMATICA 2 – BENESSERE, CORRETTI STILI DI VITA, EDUCAZIONE MOTORIA E 
SPORT (a) Acquisire conoscenze, consapevolezza ed attitudini ad agire per la 
promozione di corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di abitudini 
quotidiane corrette nell’ambito dell’alimentazione; (b) Acquisire conoscenze, 
consapevolezza ed attitudini ad agire per favorire e partecipare a momenti informativi 
ed educativi per la prevenzione delle dipendenze; (c) Acquisire conoscenze, 
consapevolezza ed attitudini ad agire per sensibilizzare sui benefici di una attività 
fisica regolare; praticare attività fisica regolare; costruire un rapporto armonico col 
proprio corpo e prevenire l’obesità; (d) Acquisire conoscenze, consapevolezza per la 
costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo l’autostima, l’auto-
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consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini alimentari; (e) 
Acquisire conoscenze, consapevolezza ed attitudini ad agire per promuovere la cultura 
delle pari opportunità nello sport incoraggiando la partecipazione femminile a tutti i 
livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi, di direzione e conduzione 
delle attività sportive; (f) Acquisire conoscenze, consapevolezza ed attitudini ad agire 
per promuovere per sè e per gli altri lo sport come pratica del saper essere insieme, 
vettore per diffondere il rispetto delle diversità, delle regole sociali e sportive, 
contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni origine; (g) Acquisire 
conoscenze, consapevolezza ed attitudini ad agire per sostenere il valore della pratica 
sportiva come strumento di inclusione e per favorire la partecipazione di tutte le 
studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli diversamente 
abili (h) Acquisire conoscenze, consapevolezza ed attitudini ad agire per contribuire a 
ridurre il disagio giovanile e la dispersione scolastica valorizzando lo sport come 
motore di coesione sociale e di crescita professionale. (3) Per l' AREA TEMATICA 3 – 
EDUCAZIONE AMBIENTALE (a) conoscenza della questione ambientale (il 
cambiamento climatico; la difesa della biodiversità, la tutela delle acque e del mare, la 
tutela delle aree protette ed ecosistemi; (b) la gestione delle risorse ambientali; (c) le 
fonti energetiche e la transizione green), l’intreccio tra la dimensione locale e globale 
della questione ambientale; (d) la conoscenza degli accordi internazionali contro il 
cambiamento climatico (es. l’Agenda Globale delle Nazioni Unite 2030, e l’Accordo di 
Parigi sul Clima del 2015) e degli impegni nazionali; (e) la consapevolezza del proprio 
territorio, attraverso la conoscenza di caratteristiche e peculiarità naturali e socio-
culturali, l’approfondimento delle problematiche ambientali locali (rifiuti, acque, 
dissesto idrogeologico, sostenibilità urbana, consumo di suolo, mobilità green, 
ecomafie); (f) la promozione di comportamenti virtuosi tra le studentesse e gli studenti 
con particolare attenzione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti, al risparmio idrico 
e energetico, ad un consumo consapevole, alla riduzione degli sprechi, alla mobilità 
sostenibile; (g) le possibilità dell’economia green: turismo sostenibile, agricoltura 
sostenibile, i green jobs e l’economia della transizione. (4) Per l' AREA TEMATICA 4– 
CITTADINANZA ECONOMICA (a) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate 
all'età e opportunamente mediate, delle relazioni tra crescita economica, benessere e 
sviluppo economico (b) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
opportunamente mediate, delle dimensioni che compongono il valore (c) Acquisire 
conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate, della 
contabilità sistemica come contabilità ridotta non solo a quella economica ma anche 
sociale, ambientale (d) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
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opportunamente mediate, dello sviluppo sostenibile e dei nuovi indicatori (e) 
Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate, 
delle sfide e delle opportunità della globalizzazione; delle disuguaglianze e dei riflessi 
sulla società; dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; (f) Acquisire conoscenze e 
consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate, della necessità di 
sensibilizzare e di praticare coerentemente l'educazione al consumo, per una 
maggiore consapevolezza dei diritti dei consumatori e delle implicazioni delle scelte 
individuali, in particolare in tema di tutela della legalità, della qualità delle produzioni, 
della salute, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente in ottica locale e globale; (g) 
Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate e 
semplificate, delle innovazioni in ambito economico: possedere nozioni adeguate 
all'età di economia circolare, economia collaborativa e della condivisione (sharing 
economy), economia civile, commercio equo e solidale, valore condiviso, 
responsabilità sociale dell’impresa, innovazione sociale, impatto sociale e mercato del 
lavoro come istituzione sociale; (h) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate 
all'età e opportunamente mediate e semplificate, dell'impatto della Rete su processi 
economici e sociali; (i) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
opportunamente mediate e semplificate, della moneta digitale, del sistema finanziario 
e degli strumenti finanziari, della speculazione, della prevenzione dei rischi, dell'etica 
degli affari ed etica negli affari, dell’impatto sociale delle scelte finanziarie, delle 
istituzioni finanziarie, della regolamentazione dei mercati finanziari, della finanza etica 
e dei nuovi strumenti finanziari a impatto sociale. (5) Per l' AREA TEMATICA 5 – 
CIVISMO, RISPETTO DELLE DIVERSITA' E CITTADINANZA ATTIVA (a) Acquisire 
conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate e 
semplificate, della Costituzione, della sua storia, dei suoi valori e principi fondamentali 
e delle sue implicazioni in termini di cittadinanza consapevole; (b) Acquisire 
conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente mediate e 
semplificate, dei beni pubblici, dei beni comuni e della sussidiarietà; avere una 
conoscenza adeguata all'età degli strumenti di amministrazione condivisa dei beni 
(patti di collaborazione, patti di sussidiarietà) tra amministrazioni pubbliche, società 
civile e cittadini; (c) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
opportunamente mediate e semplificate, della città come scenario principale della vita 
attuale, della città come bene comune, del riuso sociale dei beni confiscati alle mafie; 
(d) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e opportunamente 
mediate e semplificate, della democrazia, della cittadinanza attiva e della 
partecipazione (e) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
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opportunamente mediate e semplificate, dei principi e degli strumenti della 
democrazia, dei concetti di azione collettiva, in tutte le sue forme, e dei modelli di 
democrazia partecipativa e deliberativa (f) Acquisire conoscenze e consapevolezza, 
adeguate all'età e opportunamente mediate e semplificate, del rapporto tra 
cittadinanza attiva e innovazione ( primi approcci mediati e semplificati ai concetti di: 
open government, civic hacking, crowdfunding civico, monitoraggio civico e data 
journalism, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, open data, 
trasparenza amministrativa..); (g) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate 
all'età e opportunamente mediate e semplificate, della necessità di educarsi a e 
praticare il rispetto, la valorizzazione delle differenze di qualunque origine, sesso, 
razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale – con 
particolare attenzione all’educazione alla parità tra uomini e donne come strumento 
per superare pregiudizi, stereotipi, violenze, in un quadro di riferimento definito dalla 
Convenzione di Istanbul; (h) Acquisire conoscenze e consapevolezza, adeguate all'età e 
opportunamente mediate e semplificate, della necessità del dialogo interculturale e 
interreligioso per favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione 
interculturale e interreligiosa. (D) PERCORSI -- I percorsi formativi sono: (1) percorsi 
per la promozione di corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di 
abitudini quotidiane corrette nell’ambito dell’alimentazione; (2) percorsi per 
l'organizzazione e lo svolgimento di momenti informativi ed educativi per la 
prevenzione delle dipendenze; (3) percorsi per l'organizzazione e lo svolgimento di 
attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare; (4) percorsi 
formativi di sostegno ai giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio 
sé, favorendo l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare 
mode e disordini alimentari; (5) percorsi formativi di diffusione dell’attività motoria, 
fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico col proprio 
corpo e prevenire l’obesità; (6) percorsi formativi di promozione di una cultura delle 
pari opportunità nello sport incoraggiando la partecipazione femminile a tutti i livelli di 
pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi, di direzione e conduzione delle 
attività sportive; (7) percorsi formativi di promozione dello sport come pratica del 
saper essere insieme, vettore per diffondere il rispetto delle diversità, delle regole 
sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni origine; (8) 
percorsi formativi di partecipazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione a quelli diversamente abili, sostenendo il valore della pratica 
sportiva come strumento di inclusione; (9) percorsi formativi di riduzione del disagio 
giovanile e della dispersione scolastica valorizzando lo sport come motore di coesione 
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sociale e di crescita professionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 CITTADINANZA EUROPEA

PON FSE Programmazione 2014-2020 CITTADINANZA EUROPEA (A) PREMESSA e 
DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed alunni al fine di 
potenziare la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa 
e di Unione Europea, in un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi 
sfide politiche, economiche e sociali, per permettere agli studenti di qualsiasi età di 
prendere parte al dibattito e iniziare a costruire con la formazione scolastica una idea 
di futuro che vogliono vivere. L’azione mira a rafforzare la conoscenza e la 
consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una 
cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune. L’obiettivo è pervenire anche 
alla consapevolezza e comprensione del valore della mobilità e della mobilità 
all’estero, dello scambio culturale come possibili esperienze integrative dei percorsi 
formativi, in momenti n cui è facile avere nella prossimità del proprio scenario 
quotidiano persone care o conosciute che viaggiano lavorano, vivono in un paese 
europeo. Gli interventi sono anche mirati a : 1) costituire le condizioni per confrontarsi 
con gemellaggi ad altri sistemi educativi europei; 2) rafforzare gli apprendimenti 
linguistici; 3) preparare a possibili adesioni al Programma Erasmus +. Gli alunni della 
Scuola secondaria di I grado sono destinatari della sotto azione 10.2.3B che prevede 1 
o 2 Moduli di 60 ore di "Potenziamento di lingue e civiltà" con minimo 15 alunni 
frequentanti gli ultimi 2 anni (B) INTERVENTI -- Gli interventi sono costituiti da: (1) 
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Momenti formativi, aperti al maggior numero di studenti, per la creazione e lo 
sviluppo di contenuti, la riflessione e il dibattito sulla rilevanza e le implicazioni 
dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo, 
anche tenendo conto del carattere multilingue dell’Unione. I momenti formativi sono 
finalizzati alla definizione e realizzazione di un prodotto (blog, video, podcast o altre 
forme di racconto collettivo e storytelling) inteso come creazione divulgabile alla 
comunità territoriale e in Rete (2) Momenti di restituzione, nella nostra scuola e sul 
territorio, dei risultati dell’intero percorso, sia del percorso formativo sia del percorso 
di scambio. In questa fase fondamentale viene sia rappresentato il lavoro e le 
competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti, sia enfatizzata la dimensione 
di coinvolgimento territoriale, dando alle studentesse e agli studenti il ruolo di 
“promotori” di dibattito pubblico a partire dalle stesse domande discusse in classe. (D) 
PERCORSI -- I percorsi formativi sono: (A) Potenziamento linguistico (1) Percorsi 
didattici e formativi presso la scuola finalizzati a contribuire alla costruzione 
dell’identità europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico con 
esperti madrelingua. Prevedono la possibilità di un massimo di due moduli di 
potenziamento di “lingue e civiltà” dei paesi europei (Language and Civilization), anche 
in modalità CLIL, ognuno di 60 ore finalizzati a comprendere e approfondire il 
contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea e anche a conseguire un livello 
di apprendimento ulteriore rispetto a quello posseduto dalle studentesse e dagli 
studenti al momento dell’avvio dei corsi; il percorso può essere utile al conseguimento 
del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione (B) Competenze di cittadinanza europea 
(1) Percorsi didattici e formativi presso la scuola finalizzati a contribuire alla 
costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento 
linguistico con esperti madrelingua. (E) CARATTERISTICHE (1) Approcci innovativi. I 
progetti svolti sono caratterizzati da approcci innovativi, in grado di superare la 
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di 
mettere al centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo 
spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze in oggetto (2) Risposta ai bisogni. I progetti svolti tengono in 
considerazione i punti di forza e le criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione, in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la 
scuola in un percorso di miglioramento

Obiettivi formativi e competenze attese
(C) OBIETTIVI -- Gli obiettivi sono: (1) Effettuale l'Approfondimento della conoscenza 
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della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive 
europee, anche attraverso discussione e confronto critico; (2) Acquisire la Conoscenza 
dell’evoluzione dell’identità europea attraverso le lenti culturali, dalle arti (visive e 
figurative), alla musica, all’artigianato, ala manifattura, al cibo, allo sport; (3) 
Valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale, con 
particolare riferimento alla comprensione della dimensione della libertà di 
circolazione (mobilità) e del “fare” (lavoro, imprenditorialità, creatività, innovazione e 
ricerca) ( 4) Conseguire e certificare il potenziamento dell’apprendimento linguistico 
con esperti madrelingua

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

(A) PREMESSA e DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed 
alunni al fine di sensibilizzare e potenziare l’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. La cittadinanza piena si realizza attraverso il possesso 
simbolico e del proprio patrimonio immateriale e materiale di tipo culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarsi alla sua tutela, alla consapevolezza 
del senso profondo che ha per la comunità, e sapendo valorizzarne a pieno la 
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dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo 
democratico del Paese. Il patrimonio culturale è da intendersi nella sua definizione più 
ampia, quale patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, come sancito 
dalla Convenzione di Faro (2005): “L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate 
dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 
proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e 
tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che 
sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; una 
comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad 
aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, sostenerli e trasmetterli alle 
generazioni future. Tutte le forme di eredità culturale costituiscono, nel loro insieme, 
una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività". Gli 
alunni e le alunne attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
pervengono alla comprensione piena del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita 
culturale, indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti 
dell’uomo (1948). Le scuole, e quindi anche la nostra scuola, partecipano 
compiutamente a questa importante programmazione PON se promuovono attivano 
il coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, soprintendenze, musei, operatori qualificati, reti già 
presenti a livello locale. . Il progetto consiste in moduli di 30 ore destinati a 
studentesse e studenti in numero minimo di 15. Le attività possono avere una durata 
biennale con sospensione della didattica nel periodo estivo. (B) INTERVENTI -- Gli 
interventi sono costituiti da: (1) Interventi di accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio; (2) Interventi di adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro); (3) Interventi di costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile; (4) Interventi di conoscenza e 
comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera; (5) 
Interventi di sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale (OER OpenEducational Resources); (6) Interventi di produzione artistica e 
culturale; (7) Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali. (D) PERCORSI -- I percorsi formativi sono: (1) Sviluppati da 
un’idea complessiva di patrimonio culturale, esplicitata dalla comunità scolastica; (2) A 
progettazione interdisciplinare capace di promuovere la complementarietà e, ove 
possibile, l’integrazione tra diverse aree tematiche; (3) Marcati da una dimensione 
esperienziale (lavoro su casi reali di diretta applicazione sul territorio ed enfasi del 
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rapporto con gli attori del territorio.) capace di sviluppare conoscenze, competenze e 
attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo delle studentesse e degli studenti nei 
confronti delle sfide del patrimonio culturale; (4) Integrati con momenti di lavoro 
individuale e di riflessione e discussione collettiva in classe; (5) Marcati da una 
dimensione curatoriale sensibilizzando l'intera scuola e gli studenti nella costruzione 
di interpretazioni del proprio patrimonio come attività di curatela verso di esso e di 
redistribuzione della conoscenza verso la società; (6) Completati e resi qualificanti con 
la necessaria operazione di Restituzione territoriale ossia con le indispensabili ricadute 
sul territorio delle conoscenze sviluppate e dei risultati dei percorsi, anche in sinergia 
con amministrazioni locali, università, società civile e altri attori coinvolti; (7) Progettati 
con Approcci innovativi (in particolare le metodologie formative caratterizzate dal 
procedere “non formale” e fortemente laboratoriale ) in quanto l’obiettivo 
dell’educazione al patrimonio non è la mera trasmissione di contenuti, quanto la 
concreta possibilità di contribuire a migliorare culturalmente e socialmente la vita di 
ciascun individuo, nonché di cogliere le opportunità che la ricchezza culturale, storica 
ed artistica possono creare; (8) Strutturati su Contenuti centrati sulla concezione del 
patrimonio culturale come patrimonio ed “heritage” immateriali come sancito dalla 
Convenzione di Faro.

Obiettivi formativi e competenze attese
(C1) FINALITA' (a) Promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di 
incentivare lo sviluppo della cultura; (b) Comprendere la connessione profonda tra 
partecipazione dei cittadini alla vita democratica e partecipazione culturale attraverso 
la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto; (c) Acquisizione stabile della 
consapevolezza del valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo sviluppo 
umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo 
interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo 
sostenibile delle risorse. (C2) OBIETTIVI -- Gli obiettivi sono: (1) Acquisire le conoscenze 
e la consapevolezza culturale, specifiche della propria identità italiana ed europea, per 
come sono state modellate dalla interazione tra l'agire dell'uomo e il paesaggio 
naturale e culturale in cui ha operato nella storia; (2) Sviluppare le competenze 
trasversali volte alla diffusione della cultura e orientate anche allo sviluppo della 
cultura d'impresa connesse ai concetti di "economia della cultura"; (3) Acquisire abilità 
e competenze per l' accesso, l'esplorazione, l'acquisizione efficace di conoscenza e la 
capacità di valorizzazione, anche digitale attraverso sperimentazioni tecnologiche, del 
patrimonio culturale, naturale e paesaggistico; (4) Progettare e realizzare l'adozione 
effettuata dalla nostra scuola di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) al fine 
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di garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione 
dei beni culturali, artistici e paesaggistici; (5) Acquisire competenze per la 
progettazione e la partecipazione alla costruzione di una proposta territoriale di 
turismo che sia sostenibile anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale; 
(6) Apprendere ad innovare la narrazione e comunicazione del patrimonio locale, 
anche attraverso l’internazionalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera; 
(7) Realizzare la produzione e lo sviluppo di contenuti curricolari digitali riferiti al 
patrimonio culturale e potenzialmente utilizzabili da tutte le scuole (Open Educational 
Resources); (8) Partecipare alla produzione artistica e culturale connessa alle 
conoscenze e consapevolezze acquisite nella valorizzazione del patrimonio culturale 
naturale e paesaggistico (9) Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per la 
costruzione di percorsi innovativi finalizzati a stimolare la creatività giovanile 
partecipando o progettando interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche e marginali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE

(A) PREMESSA e DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed 
alunni al fine di innalzare le competenze digitali, sempre più riconosciute come 
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requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di 
una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. Come specificato all’interno del 
Piano nazionale per la scuola digitale, le tecnologie digitali intervengono a supporto di 
tutte le dimensioni delle competenze trasversali, ma si inseriscono anche 
verticalmente, in quanto sono parte importante delle alfabetizzazioni del nostro 
tempo e delle fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e 
informata, come indicato esplicitamente sia nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio d’Europa e sia, in modo più marcato, dal framework del "21st 
Century Skills" (Competenze per il 21mo secolo), promosso dal World Economic 
Forum” Il progetto consiste in moduli di 30 ore destinati a studentesse e studenti in 
numero minimo di 20. (B) INTERVENTI -- Gli interventi sono costituiti da: (1) Interventi 
di Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale (2) Interventi di 
Competenzializzazione alla “cittadinanza digitale” (D1) PERCORSI -- I percorsi formativi 
per il PENSIERO COMPUTAZIONALE sono: (1) Percorsi finalizzati a promuovere gli 
elementi fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione, anche allo 
scopo di sviluppare le competenze collegate all’informatica; (2) Percorsi finalizzati a 
sviluppare il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione 
dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali 
sia attraverso attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e 
manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle 
cose (D2) PERCORSI -- I percorsi formativi per la CITTADINANZA DIGITALE sono: (1) 
Percorsi finalizzati a conseguire la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in 
termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e 
della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del 
cyberbullismo, alle discriminazioni; (2) Percorsi finalizzati alla educazione alla 
valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione 
all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism; (3) Percorsi finalizzati 
a stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 
linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità 
dell’interazione tra fisico e digitale. (E) CONTENUTI -- I contenuti previsti nei percorsi 
per il PENSIERO COMPUTAZIONALE e per la CITTADINANZA DIGITALE sono: (1) Diritti e 
responsabilità di Internet --- Educazione alla comprensione, fruizione ed uso 
consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e 
comportamentali. Storia, nascita, architettura e principi di internet; logica e 
funzionamento di internet; Internet governance. e neutralità della rete; tutela e 
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trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto 
all’oblio; diritto d’autore e licenze online; libertà di espressione e tema della 
surveillance. Sicurezza informatica e telematica (cenni); cosa significa open 
government e come si mette in pratica; civic hacking. Trasparenza amministrativa e 
condivisione delle informazioni del settore pubblico; diritto di accesso civico e 
monitoraggio civico. (2) Educazione ai Media --- Il concetto di medium. Storia ed 
evoluzione dei media fino alla convergenza al digitale: linguaggi, format, generi, 
piattaforme. Il ruolo dei media nel contribuire alla costituzione dell’opinione pubblica. 
Tecniche di propaganda. Media verticali, orizzontali, reticolari. Le caratteristiche 
specifiche dei media e degli intermediari digitali. Dai media di massa all’on-demand e 
alla personalizzazione dei contenuti. Internet come spazio mediale: siti, blog, social 
network, app. Sfera pubblica e sfera privata. Digital footprint. Identità, 
rappresentazione e reputazione nei social network. Capacità di gestire una identità 
online e offline con integrità. Caratteristiche della socialità in rete. La gestione dei 
conflitti su social network e la promozione della collaborazione in ambienti condivisi. 
Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze negative: strategie 
comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. Hate speech (odio online), 
bullismo, stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.). La 
dipendenza e gestione del tempo. (2) Educazione all’informazione --- Educazione alla 
capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare, comprendere 
utilizzare e pubblicare le informazioni. Il concetto di informazione. La teoria 
dell’informazione. Il concetto di infosfera e di etica dell’informazione. I diversi codici 
comunicativi e la codifica digitale dell’informazione. Ricerca e uso consapevole delle 
informazioni: i motori di ricerca e i repertori di risorse. Gli algoritmi e la filter bubble. 
La valutazione delle risorse informative: provenienza, attendibilità, completezza, 
qualità: fake news e come riconoscerle. Conservare, rendere disponibile, ricercare 
informazione: dalla biblioteca alla rete. Archivi fisici e digitali e concetto di repository. 
Citare correttamente le risorse informative: risorse primarie e secondarie, 
rielaborazione creativa, rapporto fra citazione e plagio. La circolazione e il riuso delle 
opere creative online: cenni di diritto d’autore e principali licenze. Licenze aperte. 
Wikipedia e i commons digitali. (3) Big & Open Data --- Il concetto di dato, Il paradigma 
dei big data. Descrivere e classificare: metadati, tassonomie e ontologie. Comprendere 
e gestire le dinamiche di produzione, archiviazione, raccolta e ordinamento, 
processing in un formato adatto all'interrogazione e all'interpretazione e, più in 
generale, all'elaborazione automatica. Sviluppare consapevolezza circa le potenzialità 
connesse alla fruizione, produzione, elaborazione di basi di dati eterogenee. Acquisire 
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le competenze tecniche necessarie di data e content management per la produzione, 
preservazione, cura, gestione ed organizzazione e analisi di dati, orientati 
all'estrazione di informazioni secondo profili logico-computazionali. Cenni di cloud 
computing. Elementi di Governance: metadatazione, interoperabilità, standard tecnici 
dei dati. Operazioni base sui dati: Scraping dei dati sul web. Bonifica dei dati: 
strumenti e strategie di ricerca. Interpretazione dei dati: correlazione e causalità, 
imparare a trarre informazioni significative da dati. Operazioni statistiche sui dati 
semplici e complesse. Software e strumenti di elaborazione dati. Cenni di network 
analysis. Visualizzazione dei dati: elementi di grafica per la rappresentazione di 
informazioni complesse (infografica, data visualisation). Tecniche automatiche di 
gestione ed analisi dati per implementare e sperimentare metodologie (es. Advanced 
Analytics.) Patrimonio informativo pubblico e dati aperti (open data). Principi di 
accesso, riuso e valorizzazione anche a scopi commerciali dei dati pubblici. Data 
journalism. (4) Lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali --- Educazione alla 
lettura e scrittura in ambienti digitali misti, grazie all’utilizzo di tecniche di narrazione 
applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e multimediale degli 
strumenti digitali. L’editoria e la sua storia, dalla carta al digitale. Le diverse forme 
della lettura e della scrittura e il concetto di generi testuali. I nuovi ruoli dell’editoria 
online: il ruolo del public editor, fact checking e i watchdog. L’evoluzione della scrittura 
in ambiente digitale: la scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali e le loro 
caratteristiche. I meccanismi di gestione dei diritti: DRM e social DRM. Usare la 
biblioteca scolastica e le biblioteche pubbliche, nel mondo fisico e in quello digitale. Il 
prestito digitale. Risorse on-line per la scrittura e la lettura. Il social reading 
Organizzare gruppi di lettura, anche in digitale. Il self-publishing. Content design. 
Mappe concettuali e diagrammi per l’organizzazione e la strutturazione dei contenuti. 
Organizzazione visuale dei contenuti. Digital e audio storytelling e storymaking. 
Creazione da parte degli studenti di podcast e blog condivisi. Videomapping e 
fotografia digitale. Sviluppo di videogiochi a scopo educativo. Serious games. (5) 
Cultura digitale --- Concetti di multimedialità, interattività, ipertestualità. Il concetto di 
interfaccia. La narrazione fra testo, immagini, audio, video. Storytelling e digital 
storytelling: le forme della narrazione, transmediale, crossmediale, ecc.. Il 
videomaking digitale e le nuove frontiere della narrazione video. Canali streaming e ad 
episodi: i vlog, podcast e webcast, I videogiochi come nuova forma della narrazione. 
Gli ambienti in realtà virtuale come ambienti comunicativi e le diverse tipologie di 
realtà virtuale. La realtà aumentata.

Obiettivi formativi e competenze attese
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(C) OBIETTIVI -- Gli obiettivi previsti nei percorsi per il PENSIERO COMPUTAZIONALE e 
per la CITTADINANZA DIGITALE sono: (1) Acquisire le competenze digitali definite nei 
repertori internazionali previsti per il sistema educazionale (2) Imparare ad usare 
meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per la risoluzione di 
problemi (3) Definire, realizzare e valutare programmi e sistemi che modellano sistemi 
fisici e del mondo reale (4) Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, 
or, not) e saperli usare nei programmi (5) Conoscere le basi della codifica e 
rappresentazione digitale dell’informazione (6) Capire i principi scientifici basilari del 
funzionamento di un computer (7) Capire i principi scientifici basilari del 
funzionamento di internet e del web (8) Capire i principi scientifici basilari del 
funzionamento dei motori di ricerca

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

(A) PREMESSA e DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed 
alunni al fine di responsabilizzarli educativamente alla valorizzare delle differenze, alla 
promozione dell’integrazione, al dialogo interreligioso e interculturale, al fine di 
costruire una maggiore coesione sociale. Il PON è finalizzato a ridurre il fallimento 
formativo e la dispersione scolastica nonché a dare una formazione generale sul 
fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture 
e sulle religioni, ed a mettere in campo attività ed esperienze tese a sviluppare 
competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e 
integrazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 ORIENTAMENTO

(A) PREMESSA e DESTINATARI -- Gli interventi formativi sono destinati ad alunne ed 
alunni al fine di implementare già dal primo ciclo di istruzione le necessarie azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi nelle 
Istituzioni scolastiche. Queste azioni si dispiegano in percorsi e moduli di didattica 
orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, implementazione 
piena del curricolo verticale L’orientamento scolastico è uno dei fattori strategici di 
sviluppo di un paese specie nei momenti storico-sociale di transizione o nella 
condizione di permanente dinamismo che le stesse società vivono. Il PON mira a 
fornire gli strumenti per l'educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie 
vocazioni, delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, 
consentendo la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di 
garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove 
generazioni, come indicato nelle “Linee Guida per l’Orientamento permanente” (Nota 
MIUR 4232 del 19 febbraio 2014) che prevede che “l’orientamento sia visto non più 
solo come lo strumento per gestire la transizione scuola – formazione – lavoro, ma 
assuma un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il 
sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere 
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale”. (B1) INTERVENTI -- Gli 
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interventi sono costituiti da: (a) percorsi finalizzati a favorire l’introduzione di approcci 
innovativi nell’ambito dell’orientamento e ri-orietamento, con l’intento di sviluppare le 
competenze delle studentesse e degli studenti necessarie a sostenere i processi di 
scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita. (B2) ATTIVITA' -- Le attività in cui si 
articolano gli interventi sono: (a) Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa 
della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni 
dell’economia, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare 
attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile; (b) laboratori di sviluppo 
delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza del sé; (c) realizzazione di 
laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo finalizzati a confrontarsi 
sulle caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di scuola secondaria di 
II grado secondo un approccio “peer to peer”; (d) attività di informazione per il 
superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative delle studentesse 
in un’ottica di promozione delle pari opportunità

Obiettivi formativi e competenze attese
(C) OBIETTIVI -- Gli obiettivi sono: (1) Costruire le competenze di orientamento (2) 
Effettuare la scelta ottimale della scuola secondaria di II grado in relazione a tipologia 
di istruzione, indirizzi, opzioni in considerazione della valutazione del successo 
formativo (a) Si assume le proprie responsabilità (b) Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri (c) Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso (d) Immagina e progetta il proprio futuro (e) Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti (f) Conosce ed è consapevole delle life skill (g) È 
consapevole del proprio percorso d'apprendimento (h) Gestisce le proprie emozioni (i) 
Comunica in modo efficace (l) Affronta e risolve problemi in modo costruttivo 
(problem solving), dimostrando originalità e spirito d'iniziativa (m) Analizza e valuta le 
situazioni con senso critico (n) Prende decisioni in modo consapevole (Decision 
making) (o) È capace di ricercare e procurarsi nuove informazioni

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
2A EDIZIONE

(A) PREMESSA e DESTINATARI -- Sono interventi destinati a gruppi di studentesse e di 
studenti con difficoltà e bisogni specifici e, quindi, esposti a maggiori rischi di 
abbandono scolastico, che prevedono il coinvolgendo soggetti del territorio quali enti 
pubblici e locali, associazioni, fondazioni. E' previsto strategicamente che la scuola sia 
aperta nel pomeriggio, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio 
abitativo e con elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso attività di 
ampliamento dei percorsi curricolari utilizzando metodi di apprendimento innovativi, 
di musica, arte e teatro, di educazione ambientale. I moduli prevedono una durata di 
30 ore. Per ogni modulo è possibile coinvolgere 15/20 studentesse e studenti (B) 
INTERVENTI -- Gli interventi sono: (1) Laboratori di potenziamento della lingua 
straniera (2) Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione 
della (3) parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo (4) Laboratori di 
innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete (5) Laboratori di musica 
strumentale; canto corale (6) Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro (7) Laboratori 
creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali (8) Laboratori di 
educazione interculturale e ai diritti umani (9) Laboratori di educazione finanziaria e al 
risparmio (10) Laboratori di educazione alimentare (11) Modulo formativo per i 
genitori (c) PERCORSI -- I percorsi formativi sono caratterizzati da: (1) forte 
orientamento alla pratica (2) modularità e flessibilità (3) attività di potenziamento o 
ampliamento del curricolo (4) approccio laboratoriale con produzione di project work 
(5) attività e progetti su beni sottratti alla criminalità organizzata; (6) approccio 
finalizzato alla Laboratorialità, allo sviluppo di competenze per la vita professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
(D) OBIETTIVI -- Gli obiettivi sono: (1) prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, 
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possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base (2) promuovere 
interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già 
esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della 
dispersione scolastica e l’esclusione sociale (3) recuperare negli alunni l’interesse verso 
lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato degli 
apprendimenti (4) favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed 
il rinforzo delle competenze (5) favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli 
di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo 
formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo (6) garantire la 
valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta 
effettiva sul curricolo

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Premessa

La sfida di portare la scuola nell'era digitale è una 
sfida tecnologica ma soprattutto culturale, 
organizzativa, pedagogica, sociale e generazionale. E' 
necessario sostenere gli istituti nelle complesse 
operazioni che porteranno alla progressiva 
acquisizione di dotazioni tecnologiche, alla loro 
configurazione, alla predisposizione di spazi più 
accoglienti e aperti all'innovazione "di sistema" e non 
intesi come una sommatoria di azioni slegate ed una 
accumulazione di apparati incongruenti o da 
"archeodidattica" . L'Animatore Digitale, attraverso 
l'autoformazione dei docenti, garantirà quella 
elevazione della propensione di tutti gli attori coinvolti 
verso la crescita professionale della scuola, necessaria 
ad ottenere il cambiamento organizzativo e culturale.

Il progetto strutturato dall'animatore digitale e 
pubblicato come  importante articolazione del PTOF, 
consiste in una sequenza formativa rivolta ai colleghi 
docenti, finalizzata a tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell'ambito della realizzazione delle 
azioni previste nel triennio per allineare il capitale 
"immateriale" (competenze e spirito di iniziativa degli 
insegnanti) con il panorama di dotazioni strumentali e 
setting degli ambienti di apprendimento. In particolare 
il progetto opera nell'ambito della FORMAZIONE 
INTERNA attraverso la mirata azione di stimolo sui 
temi del PNSD mediante l'organizzazione di laboratori 
formativi che animerà e coordinerà, garantendo la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica in senso 
anche di preparazione alle altre attività formative, 
come quelle degli snodi formativi. I corsi di auto-
formazione sono strettamente pertinenti alla 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE in quanto, 
nell'impronta seminariale costituiscono la soluzione 
metodologicamente e tecnologicamente sostenibile per 
diffondere all'interno della scuola sia la 
consapevolezza della necessità di strumentarsi  con 
interventi digitali per la didattica disciplinare sia 
l'informazione su innovazioni, anche esistenti in altre 
scuole o in altri ambiti, innescate dalla rivoluzione 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale

 

Programma

L'animatore digitale, coadiuvato dal team digitale 
organizza sessioni formative aperte a gruppi di 25 
docenti e raggruppati con la sigla di " Caffè Digitale 
per la produzione di formazione a mezzo di 
formazione"

I caffè digitali sono una modalità di formazione 
estremamente flessibile, costituita da 4 incontri di tre 
ore ad alta intensità..

Ogni incontro “esaurisce” un argomento circoscritto su 
cui i docenti si confrontano in modo seminariale, 
producendo materiali e continuando la discussione on 
line

Gli argomenti sono :

     Google Suite e la sua utilizzazione a fini didattici e di 
gestione di classi virtuali

     Le piattaforme free Quizizz, Kahoot e  Plickers per 
realizzare quiz e giochi  didattici in multiplayer e in 
tempo reale.

  Le licenze Creative Commons e il diritto d'autore redatte 
e messe a disposizione del pubblico e degli operatori 
del mondo dell’educazione per permettere la copia, la 
distribuzione, la condivisione e l’utilizzo di tutte le 
inforisorse per scopi di apprendimento ricreativi ecc 
senza incorrere in restrizioni o divieti legali

 

Destinatari

Docenti di tutte le discipline
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi nei docenti

1 - Implicare nella didattica le padronanze digitali 
acquisite in particolare incrementare l'uso di Google 
Suite (Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google 
Calendar e Google Documenti) nella pratica 
organizzativa e didattica quotidiana e documentare 
nelle programmazioni e relazioni finali e nei report 
l'avvenuto uso

2 - Produrre materiali di riflessione sul corso

3 - incrementare l'adesione ai sondaggi con Google 
Moduli

4 - Certificare per gli studenti delle proprie classi 
nell'ambito dell'apprezzamento globale della 
formazione, la certificazione delle European Digital 
Skills

5 - Incrementare la padronanza delle Metodologie 
digitali di scambio di materiali

7 - Usare le tecnologie digitali per la ricerca, 
condivisione e creazione di risorse digitali

8 - Utilizzare le tecnologie digitali per migliorare 
l’inclusione, la personalizzazione e il coinvolgimento 
attivo degli studenti

 

Risultati attesi negli studenti in conseguenza della 
ricaduta della formazione effettuata dai docenti

1 - Utilizzare in modo sostenibile le risorse BYOD

2 - Partecipazione a sondaggi scolastici mediante 
smartphone e computer

3 - Effettuare alcune verifiche tramite la forma dei quiz 
realizzati dai docenti

4 - Incrementare l'autovalutazione
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STRUMENTI ATTIVITÀ

5 - Incrementare la padronanza delle Metodologie 
digitali di scambio di materiali

6 - Incrementare la padronanza del "debate" 
supportato da tecnologie digitali  

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Attraverso le possibilità e la regolazione offerta dal 
BYOD l'insegnamento disciplinare si arricchirà degli 
spazi operativi offerti a ciascuna disciplina curricolare 
o alle iniziative extracurricolari dispiegate attraverso i 
progetti di istituto,  dal Metodo SEWCOM finalizzato a 
far apprendere le giuste modalità per cercare 
informazioni in Internet sapendo gestire le grandi 
potenzialità ma anche le insidie insite nella 
navigazione non sorvegliata dei motori di ricerca e 
nell’utilizzo inconsapevole di approcci cognitivi poco 
efficienti. Le competenze a cui mirano queste attività 
consisteranno nella intenzionata acquisizione delle 
abilità necessarie a padroneggiare gli strumenti per il 
recupero delle informazioni e soprattutto  a saper 
focalizzare ed organizzare la ricerca e la selezione dei 
risultati. Il metodo si avvale di una impostazione 
fondata sulla continua riflessione metacognitiva e sulla 
necessità di dotarsi di un lessico specifico che possa 
restringere efficacemente il numero di documenti 
trovati. Il docente avrà un ruolo di regista che aiuterà 
gli alunni attraverso le mappe concettuali a rendere il 
metodo accurato e capace di organizzare in modo 
coerente il materiale e le inforisorse presenti nel cloud.

Saranno organizzate UdA (Unità di Apprendimento) ad 
alta intensità di utilizzo di cultura e tecniche digitali, 
realizzando: 1) un efficace ampliamento disciplinare; 
2) una reale sperimentazione interdisciplinare, in 
considerazione del fatto che le inforisorse hanno una 
natura ibrida che coinvolge molti saperi; 3) un 
aumento delle capacità critiche verso i "fattoidi" ossia 
verso il materiale reperito che simula la verità ma in 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realtà è classificabile come "fake news"; 4) un aumento 
del "problem solving", della creatività individuale, della 
“serendipity” e dell' "euristica" ossia della capacità di 
trovare anche soluzioni impreviste dalla all'inizio della 
ricerca avviata, o di sviluppare le nozioni secondo 
intuizioni o abilità anche pratiche; 5) una realizzazione 
concreta delle modalità della "classe rovesciata" 
("flipped classroom").

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Premessa

Nel Piano Nazionale della Scuola Digitale PNSD il 
coding è esplicitato chiaramente come metodologia 
trasversale del cambiamento e di cultura digitale, 
intesa come uso critico delle tecnologie e della rete 
precisando che l’educazione al pensiero 
computazionale è essenziale affinché le nuove 
generazioni siano in grado di affrontare la società del 
futuro non da consumatori passivi ma da soggetti 
consapevoli e attori partecipi del loro sviluppo .

I docenti, attraverso le condizioni create col concorso 
di tutta la comunità scolastica per implementare la 
giusta infrastruttura necessaria allo sviluppo delle 
competenze digitali (Azione #7 Piano laboratori), 
devono agire come facilitatori di percorsi didattici 
innovativi basati su contenuti che oggi sono diventati 
tipici e familiari per i loro studenti. Il DM MIUR 
741/2017 sottolinea l’importanza del pensiero 
computazionale anche per lo svolgimento dell’ Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; inoltre 
ribadisce che tra le competenze che devono essere 
certificate vi sono anche quelle digitali (Azione #9 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Un profilo digitale per ogni studente e Azione #14 Un 
framework comune per le competenze digitali e 
l’educazione ai media degli studenti)

Le “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” precisano 
che il coding e il pensiero computazionale sono il 
processo mentale che consente di risolvere problemi 
di varia natura seguendo metodi e strumenti 
specifici e pianificando una strategia.

La loro padronanza rappresenta un importante 
traguardo di apprendimento per gli studenti nel 
primo ciclo di istruzione trattandosi di una 
competenza fondamentale per le numerose 
applicazioni nei diversi ambiti disciplinari e per la 
realizzazione di progetti in diversi contesti nei quali gli 
studenti potranno trovarsi ad operare. È un processo 
logico-creativo messo in atto nella vita quotidiana con 
cui l'alunno dimostra di aver appreso  ad affrontare le 
situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari 
aspetti che le caratterizzano e pianificando per 
ognuno le soluzioni più idonee.

La programmazione dei computer, dei dispositivi di 
automazione quali i robot, i modi di indagine nella 
società complessa hanno bisogno del pensiero 
computazionale ossia di quel modo di ragionare 
insegnato soprattutto a scuola in cui partendo da 
situazioni in cui le informazioni non sono complete 
aiutano la ragazza o il ragazzo a procedere sapendo 
strutturare e codificare (coding) istruzioni precise per 
svolgere i compiti richiesti o che l'alunno si è dato. In 
didattica il pensiero computazionale si può svolgere 
 anche senza le macchine perché il coding è un 
"costume" di pensiero che porta ad affrontare ogni 
possibile situazione sapendo individuarla e impostarla 
come problema e presupponendo che bisogna essere 
capaci di costruire una procedura attraverso una 
sequenza di operazioni finalizzata a risolvere 
(algoritmo) utilizzando come strumenti la rete di 
nozioni che si possiedono, in tutte le discipline, e 
sapendo inventare, trovare e costruire nuove 
connessioni (nel senso etimologico della parola 
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"intelligenza"). Il pensiero computazionale prevede 
anche il ritorno sulle operazioni della propria mente, la 
 riflessione e la ricostruzione metacognitiva, come 
esplicitazione e giustificazione delle scelte operate.

L’educazione al pensiero computazionale 
contribuisce alla costruzione delle competenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma 
anche allo sviluppo dello spirito di iniziativa e al 
potenziamento delle competenze linguistiche.

 

Programma

Obiettivo 1 : Costruire una progettazione comune a 
tutti i docenti di tecnologia (Azione #18 Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di 
primo grado) strutturandola in sequenze progressive 
finalizzate a consentire in tutti agli studenti la 
padronanza, nei tre anni, dei principi del pensiero 
computazionale, della robotica e del coding:

- sequenza 1: Pensiero computazionale

- sequenza 2: Laboratorio di programmazione

- sequenza 3: Robotica

Obiettivo 2: Svolgere ad ogni ottobre l'Ora del Codice

Obiettivo 3: Svolgere competizioni di pensiero 
computazionale interne alla scuola (Azione #5 
Challenge Prize per la scuola digitale)

Obiettivo 4: Sviluppare apprendimenti per connettere 
il pensiero computazionale a problemi non 
esclusivamente scolastici ma pertinenti alla 
cittadinanza

 

Destinatari

Alunni di I, II e III anno
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Risultati attesi negli studenti

1 - possedere la nozione di differenza tra il pensiero 
computazionale e le altre forme e modalità del 
pensare

2 - costruire e rappresentare algoritmi semplici 
lavorando per blocchi

3 - saper esplorare ed operare in ambiente Scratch

4 - costruire quiz e metterli a disposizione di tutte le 
classi della scuola

5 - apprendere la gamification e saperla dimostrare

6 - costruire sequenze per il calcolo in aritmetica, 
geometria e tecnologia

7 - padroneggiare a livelli semplici la robotica 
passando dalla capacità di telecomandare alla 
capacità di programmare

8 - programmare semplici robot della famiglia Lego 
(Lego WeDo, Minstorm)

9 - saper usare il coding per stampare in 3D

 

Risultati attesi nei docenti

1 - per l'animatore digitale: partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 
la rete nazionale;

2 - per i docenti di tecnologia: percorsi di formazione 
e/o autoformazione

3 - contribuire alla progettazione di ambienti di 
apprendimento adeguati all'insegnamento del coding (
Azione #4 Ambienti per la didattica digitale integrata e 
Azione #22 Standard minimi e requisiti tecnici per gli 
ambienti on line per la didattica)

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

4 - uso di alcuni software OpenSource per il coding (
Azione #23 Promozione delle Risorse Educative Aperte 
(OER) e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici)

5 - uso delle LIM per l'insegnamento del coding

6 - programmare il pensiero computazionale anche 
per elevare l'inclusività complessiva della scuola

8 - utilizzo di testi digitali;

9 - utilizzo della piattaforma Edmodo, per costruire 
percorsi di formazione alternativi.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Premessa

La nostra scuola coglie pienamente l'opportunità 
offerta dal Piano nazionale della Scuola Digitale PNSD 
per riconcepire ed offrire agli studenti ma anche alle 
famiglie una Biblioteca scolastica Innovativa.

Le competenze degli studenti ed in particolare le 
"literacy" le "numeracy" e il "problem solving" avranno, 
in questi nuovi ambienti di apprendimento, la 
dimensione più adeguata per svilupparsi e per 
alimentare l'apprendimento permanente.

La Biblioteca viene pensata ed offerta come centro di 
informazione e documentazione  e come spazio di 
nuova declinazione fisica e didattica del sapere e dei 
saperi ed è quindi intesa non più come luogo di letture 
obbligate e di esecuzione pedissequa di canoni imposti 
dall’alto, ma come laboratorio per coltivare e 
implementare curiosità, conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali, luogo per agire l’apprendimento 
autonomo e cooperativo e coltivare l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, luogo in cui si esercita 
concretamente la capacità di svolgere ricerca e di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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selezionare e riconoscere le fonti distinguendo verità 
da "postverità" e fake news,  officina in cui organizzare 
i propri percorsi, sia a livello individuale sia in gruppo, 
a seconda dei propri interessi e delle proprie necessità, 
con piena consapevolezza di metodi e strumenti usati. 
In tal senso la Biblioteca è proposta anche come 
prolungamento virtuale ed online 

 

Programma e strumenti - Obiettivi

Viene costituita una unità operativa di docenti che, 
coordinata dall'Animatore Digitale e dal Team digitale, 
attuerà un vero e proprio empowerment delle capacità 
di condurre la TRANSIZIONE DIGITALE  anche nella 
dimensione didattica attraverso:

1.    Intercettazione degli avvisi e bandi per i 
finanziamenti della infrastrutturazione digitale 
degli ambienti scolastici
2.    Ideazione di progetti di ambienti digitali 
secondo i requisiti di qualità, adeguatezza, 
sostenibilità
3.    Adesione tecnica ai bandi ed inoltro delle 
candidature
4.    Procedure per individuazione ed adesione 
a reti di scopo per la condivisione delle finalità 
esposte

 

Destinatari

Docenti di tutte le discipline

Stakeholder e risorse professionali presenti sul 
territorio sia in forma individuale che collettiva

 

Risultati attesi
1.    Risultare scuola positivamente selezionata 
e autorizzata al finanziamento di almeno due 
iniziative poste a bando
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2.    Riconoscimento contenuto nel portfolio del 
docenti di capacità organizzativa di "project 
financing" nel campo di dotazioni digitali per la 
scuola
3.    Riqualificazione di ambienti scolastici 
come Biblioteche scolastiche Digitali ed 
Innovative
4.    Rispetto di almeno 6 dei dieci indicatori di 
valutazione delle proposte progettuali

 

Le proposte progettuali didattiche prodotte dalla Task 
Force sono valutabili nell'ambito dell'Offerta Formativa 
contenuta nel PTOF secondo i presenti indicatori  :

1.    effettiva qualificazione o riqualificazione 
degli spazi fisici della biblioteca scolastica, 
come spazi aperti e flessibili, adatti alla 
fruizione sia individuale che di gruppo, adatti 
al lavoro libero e funzionale, sia con inforisorse 
tradizionali (libri cartacei) sia con inforisorse 
digitali, sia attraverso postazioni in loco sia 
attraverso i dispositivi personali degli utenti 
(BYOD) differiti nello spazio e nel tempo
2.    effettiva realizzazione della apertura alla 
fruizione da parte della comunità educativa e 
dei genitori
3.    disponibilità efficace ed efficiente di 
attrezzature informatiche e tecnologiche in 
forma di ausilio laboratoriale negli spazi della 
biblioteca scolastica, e relativo software, in 
particolare di attrezzature 
adatte all'acquisizione, alla fruizione 
e all'elaborazione di contenuti digitali: dai 
tradizionali computer, agli strumenti come e-
reader, tablet, document camera o macchine 
fotografiche e di ripresa audio/video digitali
4.    presenza di sezione dedicata alla 
biblioteca scolastica all'interno del sito 
d’istituto;
5.    effettiva digitalizzazione o catalogazione di 
risorse informative attraverso la realizzazione 
di cataloghi cartacei ed online
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6.    effettiva attività di promozione e 
comunicazione esterna dell’attività della 
biblioteca scolastica;
7.    effettiva organizzazione e comunicazione 
di attività, incontri, conferenze aperte al 
territorio;
8.    produzione, autoproduzione e 
distribuzione di contenuti informativi e 
didattici aperti.
9.    messa a disposizione anche agli 
stakeholder di contenuti in forma digitale 
(ebook, riviste digitali, ecc.)

10.  attuazione del "digital lending" ossia di 
forme di prestito bibliotecario digitale, 
attraverso la stipula di contratti di accesso a 
piattaforme che permettano a studenti e 
docenti di ottenere in lettura libri e quotidiani 
(inclusi libri e quotidiani esteri) con modalità 
simili a quelle del tradizionale prestito 
bibliotecario, ma in formato digitale, con 
aumentare del numero degli utenti coinvolti e 
allargamento del campo dei contenuti 
disponibili, abbassamento dei costi, effettiva 
promozione della lettura e della cittadinanza 
informata.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Premessa

Le competenze digitali dei docenti si costruiscono 
secondo una architettura ben precisa di CONTENUTI 
di  METODOLOGIE DIDATTICHE  e di SPAZI. La 
Formazione digitale dei docenti è fattore strategico per 
la scuola

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ATTIVITÀ

 

 

Destinatari

Docenti di tutte le discipline

 

Risultati attesi nei docenti

Formare i docenti per l'acquisizione progressiva di 
tutte le competenze digitali necessarie all'area 
dell'educazione e alla scuola

Competenze nell' Informazione e nella "data 
literacy"

Competenza specifica : Navigare, 
ricercare e filtrare le informazioni
Competenza specifica : Valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali
Competenza specifica : Gestire dati, 
informazioni e contenuti digitali

Competenze nella Comunicazione e collaborazione
Competenza specifica : Interagire con 
le tecnologie digitali
Competenza specifica : Condividere 
con le tecnologie digitali
Competenza specifica : Impegnarsi 
nella cittadinanza con le TIC
Competenza specifica : Collaborare 
attraverso le tecnologie digitali
Competenza specifica : Netiquette
Competenza specifica : Gestire 
l’identità digitale

Competenze nella Creazione di contenuti digitali
Competenza specifica : Sviluppare 
contenuti digitali
Competenza specifica : Integrare e 
rielaborare contenuti digitali

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Competenza specifica : Copyright e 
licenze
Competenza specifica : 
Programmazione

Competenze nella Sicurezza
Competenza specifica : Proteggere i 
dispositivi
Competenza specifica : Proteggere i 
dati personali e la privacy
Competenza specifica : Tutelare la 
salute e il benessere
Competenza specifica : Proteggere 
l’ambiente

Competenze nel Problem-solving
Competenza specifica : Risolvere 
problemi tecnici
Competenza specifica : Identificare i 
bisogni e le risposte tecnologiche
Competenza specifica : Usare 
creativamente le tecnologie digitali
Competenza specifica : Identificare i 
gap di competenza digitale

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GESMUNDO - MORO-FIORE - BAMM290002

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione negli ultimi anni è stata 
profondamente ripensata, in quanto è stata riconosciuta come uno dei processi 
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fondamentali della scuola. Il PTOF, restituendo tutta la ricchezza che la 
valutazione rappresenta, intende ampliare la propria offerta formativa anche nel 
senso di coinvolgere gli stakeholder nella comprensione di quel processo che 
coniuga la libertà di insegnamento alla complessità della gestione di una scuola e 
ai doveri di rendicontazione e trasparenza verso il cuore della sua missione : 
formare alunni competenti e avviati alla piena cittadinanza. Come indica il Dlgs 
62/2017 la valutazione ha per oggetto il PROCESSO FORMATIVO e i RISULTATI di 
apprendimento delle alunne e degli alunni ed ha FINALITA' FORMATIVA ed 
EDUCATIVA in quanto concorre al MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI e al 
SUCCESSO FORMATIVO; la valutazione documenta lo SVILUPPO DELL'IDENTITA' 
PERSONALE e promuove la AUTOVALUTAZIONE di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE. Il curricolo di ogni scuola 
è articolato nell'insegnamento delle discipline e pertanto la valutazione scolastica 
rispetta l'imprescindibile esigenza di MISURARE I PROGRESSI NELLE 
ACQUISIZIONI delle CONOSCENZE E METODI DI STUDIO delle discipline. La 
nostra scuola pertanto ritiene ancora importante la VALUTAZIONE 
"DOCIMOLOGICA" e i VOTI proprio perchè consentono un giudizio dato dalla 
grande esperienza e competenza dei docenti sulla conquista dei SAPERI DI BASE 
degli alunni sulle discipline che rappresentano i LIVELLI ESSENZIALI DI 
ISTRUZIONE. La Valutazione docimologica, sulla quale le famiglie hanno da 
sempre consuetudine è una valutazione MISURATIVA degli apprendimenti 
ottenuta con le PROVE TRADIZIONALI (test, prove strutturate, prove scritte ed 
orali, prodotti quali ricerche fatte a casa). Il nostro PTOF ribadisce l'importanza 
della valutazione docimologica sommativa sia per gli alunni perchè devono 
regolarsi per progredire negli apprendimenti, sia per le famiglie che devono 
ricevere le informazioni inviate dalla scuola per attivare recupero o 
potenziamento Attraverso la esplicitazione della valutazione nel PTOF la nostra 
scuola dimostra di : (1) mettere a disposizione una FOTOGRAFIA (Assessment) di 
"come va e come sta andando" l'alunna o l'alunno; (2) saper attribuire un 
VALORE alle capacità e ai saperi conquistate dell'alunno e dall'alunna (Appraisal); 
(3) volere un CONFRONTO (Evaluation) di ciò che hanno imparato le alunni e gli 
alunni rispetto ad una meta di RIFERIMENTO, che deve partire da quella minima 
e indispensabile per tutti (Livelli Essenziali del Servizio che ogni scuola deve 
garantire: nessuno deve rimanere escluso dall'istruzione) ma che può anche 
PROGREDIRE e arrivare a cercare l'eccellenza per chi, durante il percorso 
scolastico, si innamora della cultura e del sapere Nel mondo attuale le 
conoscenze da sole non bastano: devono tradursi in COMPETENZE che 
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descrivono come alunni ed alunne sanno usare ciò che hanno appreso per 
applicarlo con AUTONOMIA e RESPONSABILITA' alla realtà complessa che tutti 
affrontiamo. Come sanno tutti, alunni e famiglie comprese, le COMPETENZE non 
si formano solo a scuola, luogo del cosiddetto SAPERE FORMALE, ma anche nella 
vita di tutti i giorni attraverso i modi con cui le alunne e gli alunni gestiscono e 
vivono la crescita delle loro conoscenze e abilità e la loro formazione oltre i 
momenti passati a scuola attraverso anche quei SAPERI NON FORMALI e 
INFORMALI. La scuola secondaria di I grado, anche se non è direttamente 
responsabile di questo, viene chiamata a valutare GLOBALMENTE alla fine dei tre 
anni come alunne e alunni si sono formati, dentro e fuori dal suo tempo e dai 
suoi luoghi (art. 3 comma 2 Dlgs 62/2017). Nel PTOF deve quindi essere anche 
indicato COME sono valutate le COMPETENZE e come queste valutazioni di 
collegano alle valutazioni delle discipline scolastiche. Le descrizioni delle 
COMPETENZE portano a quattro stati: livello BASE, livello INTERMEDIO, livello 
AVANZATO (che può raggiungere anche la qualifica di ECCELLENTE ) e NON 
RAGGIUNGIMENTO che non è un livello negativo ma indica che c'è da parte di 
tutti gli attori scolastici, del lavoro da fare. --------------- COLLEGAMENTO 
GENERALE dei LIVELLI DI COMPETENZA ai VOTI DISCIPLINARI (valido in generale 
per qualsiasi disciplina): ---------- VOTO 10: le alunne e gli alunni hanno 
conoscenze complete ed approfondite; hanno sviluppato abilità anche notevoli 
salde e comprensione aderente alla pluralità delle fonti e situazioni affrontate; 
hanno capacità efficaci di decisa progressione negli apprendimenti. Sanno 
utilizzare e sviluppare applicazioni corrispondenti ai saperi e sanno applicare 
regole e procedure anche in diversi contesti . Hanno attivato un metodo di studio 
efficace e produttivo. Svolgono compiti e problemi complessi - adeguati ai livelli 
di età - in situazioni anche non note, mostrano padronanza nell'uso ed 
articolazione delle conoscenze e delle abilità. Hanno capacità di riflessione critica 
e sanno confrontarsi per proporre e sostenere le proprie opinioni e per 
assumere con accettabile autonomia decisioni consapevoli. Hanno raggiunto il 
LIVELLO di ECCELLENZA delle competenze. Sono capaci di analisi articolata ed 
approfondita, di sintesi e rielaborazione significative e di valutazione autentica e 
comprovata. Hanno interesse elevato impegno notevole e costante e mostrano 
partecipazione continua e costruttiva.; ---------- VOTO 9: le alunne e gli alunni 
hanno conoscenze approfondite, abilità salde e comprensione aderente alla 
pluralità delle fonti e situazioni affrontate; hanno capacità efficaci di decisa 
progressione negli apprendimenti. Sanno utilizzare e sviluppare applicazioni 
corrispondenti ai saperi e sanno applicare regole e procedure anche in diversi 
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contesti . Hanno attivato un metodo di studio efficace e produttivo. Svolgono 
compiti e problemi complessi - adeguati ai livelli di età - in situazioni anche non 
note, mostrano padronanza nell'uso ed articolazione delle conoscenze e delle 
abilità. Sanno proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere con 
accettabile autonomia decisioni consapevoli. Hanno raggiunto il LIVELLO 
AVANZATO delle competenze. Sono capaci di analisi articolata ed approfondita, 
di sintesi e rielaborazione significative e di valutazione autentica e comprovata. 
Hanno interesse elevato impegno notevole e costante e mostrano 
partecipazione continua e costruttiva.; ---------- VOTO 8: le alunne e gli alunni 
hanno conoscenze valide, abilità salde e comprensione aderente alla pluralità 
delle fonti e situazioni affrontate; hanno capacità sicura di progressione negli 
apprendimenti. Sanno utilizzare e sviluppare applicazioni corrispondenti ai 
saperi e sanno applicare regole e procedure fondamentali. Svolgono compiti e 
problemi complessi - adeguati ai livelli di età - in situazioni anche non note, 
mostrano padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sanno proporre e 
sostenere le proprie opinioni. Hanno raggiunto il LIVELLO AVANZATO delle 
competenze . Sono capaci di analisi adeguata di sintesi significativa e di 
valutazione autentica. Hanno interesse adeguato; si mostrano diligenti 
nell’impegno e mostrano partecipazione costruttiva.; ---------- VOTO 7: le alunne e 
gli alunni hanno preparazione di base buona connessa a capacità discrete di 
progressione negli apprendimenti. Hanno conoscenze apprezzabili, abilità salde, 
comprensione spesso aderente e sanno utilizzare e sviluppare applicazioni 
corrispondenti a buoni livelli di padronanza delle conoscenze, alle abilità 
acquisite in modo saldo anche se non copioso, e ai compiti assegnati ma in parte 
diretti dai docenti. Sanno applicare regole e procedure fondamentali. Svolgono 
compiti e risolvono problemi anche di una certa complessità in situazioni note; 
compiono scelte consapevoli, mostrano di usare con buona efficacia le 
conoscenze e le abilità. Sanno sostenere le opinioni attendibili anche se non 
proprie. Hanno raggiunto il LIVELLO INTERMEDIO delle competenze . Nell' analisi 
risultano essenziali ma capace di approfondimento e nella sintesi coerenti. Nelle 
capacità di valutazione ed autovalutazione sono autentici anche se non 
pienamente profondi. Hanno interesse adeguato; si mostrano diligenti 
nell’impegno e mostrano partecipazione ordinata e appropriata. ; ---------- VOTO 
6: le alunne e gli alunni hanno preparazione di base accettabile connessa a 
capacità modeste di progressione negli apprendimenti. Svolgono compiti 
semplici in situazioni note; mostrano di possedere conoscenze sufficienti, abilità 
essenziali, comprensione idonea e di saper applicare regole e procedure 
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fondamentali. Hanno raggiunto il LIVELLO BASE delle competenze . Nell’analisi 
risultano essenziali e nella sintesi abbastanza coerenti. Nelle capacità di 
valutazione ed autovalutazione sono attendibili. Hanno interesse abbastanza 
saldo e impegno idoneo. La partecipazione non è sempre sostenuta e costante 
ma è comunque accettabile; ---------- VOTO 5: le alunne e gli alunni hanno NON 
hanno acquisito in modo completo i livelli essenziali delle conoscenze ed abilità 
sufficienti; risultano a volte inefficaci nelle applicazioni delle conoscenze 
possedute e pertanto non sempre portano a termine tutti i compiti assegnati. 
Nelle prestazioni e procedure non sono sempre corretti ; nella dimostrazione di 
padronanza delle conoscenze, compresa l’espressione, hanno ancora alcune 
lacune da colmare e mostrano comprensione adeguata ma discontinua. 
Nell’analisi e sintesi evidenziano qualche lieve carenza ma sono capaci di valutare 
e valutarsi per migliorare. L'interesse è da rafforzare, l’impegno è da intensificare 
la partecipazione non è sempre significativa. NON HANNO ANCORA RAGGIUNTO 
IL LIVELLO BASE delle competenze: NON sempre svolgono compiti semplici in 
situazioni note, e frequentemente mostrano di NON saper applicare regole e 
procedure fondamentali; la CONTINUITA' NEL TEMPO dell'impegno dimostrato 
rende credibile il prossimo RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO BASE ---------- VOTO 
4: le alunne e gli alunni hanno Hanno preparazione di base marcatamente 
lacunosa e NON hanno acquisito i livelli essenziali di conoscenze ed le abilità 
sufficienti. Hanno una carente padronanza dei saperi disciplinari compresa 
l’espressione, mostrano comprensione inadeguata e discontinua con capacità 
scarse di progressione negli apprendimenti. Risultano inefficaci nelle applicazioni 
delle limitate conoscenze ed abilità possedute e pertanto non portano a termine 
i compiti assegnati e realizzano prestazioni frequentemente non corrette. 
Nell’analisi e sintesi evidenziano notevoli carenze e sono inadeguatamente 
capaci di valutare e valutarsi per migliorare. L'interesse è molto superficiale, 
l’impegno è molto scarso e fortemente incostante la partecipazione è molto 
discontinua ed irrilevante. NON HANNO RAGGIUNTO IL LIVELLO BASE delle 
competenze: NON svolgono compiti semplici in situazioni note, NON mostrano di 
saper applicare regole e procedure fondamentali; --------------- COLLEGAMENTO 
SPECIFICO dei LIVELLI DI COMPETENZA ai VOTI DISCIPLINARI: la connessione 
specifica tra livelli di competenza e specifiche discipline (Italiano, Storia, 
Geografia, Matematica e Scienze, Tecnologia, Inglese, Francese, Arte e immagine, 
Scienze motorie e sportive, Musica, Insegnamento Religione Cattolica IRC, 
Approfondimento in materie letterarie) avviene mediante chiare ma anche 
articolate RUBRICHE VALUTATIVE. Le rubriche non possono essere incluse per 
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motivi di sintesi, nell'ambito del presente PTOF ma ne viene fornito un esempio 
attraverso un ALLEGATO SCARICABILE. -----------------CRITERI DI TRASPARENZA E 
OMOGENEITA' E EQUITA' PER LA VALUTAZIONE. I criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio 
della libertà di insegnamento sono: (1) espressione chiara della procedura di 
valutazione (come nel presente PTOF) (2) definizione di "numero congruo" di 
verifiche: almeno 3 verifiche a trimestre per alunno espresse in modo 
trasparente e tempestivo (3) chiara e positiva esposizione alla famiglia dei criteri 
anche in momenti ulteriori alla definizione del PTOF, quali la stipula del Patto di 
Corresponsabilità o nelle riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
(4) documentazione delle valutazioni in registro (in caso di impossibilità tecnica 
transitoria nella iscrizione della valutazione nel registro elettronico, la valutazione 
va documentata nei registri cartacei previsti dalla norma La valutazione viene 
resa trasparente e tempestiva : 1) durante la ordinaria conduzione dell'anno 
scolastico mediante iscrizioni sul Registro del Docente responsabile della singola 
disciplina assegnata; 2) nei momenti terminali dei quadrimestri mediante la 
pubblicazione nelle schede di valutazione ----------------- REGISTRI. Il Registro del 
docente fornire informazione e prova dei fatti inerenti la valutazione e le attività 
di classe che ne costituiscono le condizioni: (1) la quotidiana annotazione della 
presenza degli alunni e del docente ovvero la annotazione della assenza; (2) lo 
svolgimento dell'attività professionale degli insegnanti; (3) la descrizione di eventi 
e comportamenti che denotano e connotano le possibili trasgressioni dei doveri 
disciplinari; (4) le interazioni tra la dirigenza e la governance con la classe allo 
scopo di effettuare vigilanza didattica o organizzativa, promuovere iniziative 
coerenti con le finalità scolastiche, istruire allo svolgimento di progetti (5) la 
partecipazione ad eventi che rappresentano forme di adesione virtuosa ad eventi 
culturali e di educazione alla cittadinanza Il Registro del docente : (a) è tenuto 
diligentemente da ogni docente (b) su di esso vanno registrati progressivamente, 
senza ambiguità, le valutazioni intese come : (1) registrazione dei voti di "profitto" 
ossia di stima delle performanze dimostrate dagli alunni nelle occasioni di 
valutazione nonché dei risultati raggiunti negli apprendimenti sia relativamente 
alle discipline di insegnamento, sia relativamente a progetti coerenti e congruenti 
alle discipline; (2) descrizione dei comportamenti secondo la griglia elaborata ed 
approvata dal collegio Docenti e adottata dal Consiglio di istituto, finalizzata a 
formulare il giudizio del comportamento (c) vanno registrati anche i fatti che 
costituiscono condizioni per l'esercizio della valutazione (lezioni ordinariamente 
programmati o anche motivatamente variate nel rispetto della libertà di 
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insegnamento effettuate purché connesse agli obiettivi di apprendimento 
definiti; episodi della conduzione delle attività: esercizi assegnati e corretti; forme 
di interazione funzionali alle lezioni e alle programmazioni (brainstorming, 
dialogica, setting della classe; mancanze disciplinari degli alunni; interventi del 
Dirigente Scolastico) VALUTAZIONE INCLUSIVA (Dlgs 66/2017) La nostra scuola, 
per gli alunni con bisogni educativi speciali, adotta strategie e documentazioni di 
valutazione inclusiva ben sapendo che la "singolarità" richiede la curvatura della 
valutazione attraverso attente osservazioni e conseguenti riflessioni che vanno 
sempre strettamente correlate con tutto l'iter prescritto ed attuato per l'alunno 
La nostra scuola rende la valutazione inclusiva coerente con le prassi inclusive 
attraverso l'attenta progettazione finalizzata sempre alla promozione 
dell’apprendimento e al sostegno dei processi di inclusione posti in atto, in 
accordo anche con quanto indicato nel Dlgs 66/2017. In particolare la valutazione 
inclusiva non si restringe alla misurazione delle abilità e dei progressi in relazione 
ai limiti del funzionamento, ma tiene presente il contesto educativo in cui viene 
agita la presa in cura e l'educazione, governando tutte le dinamiche relazionali 
sulla base dei fattori che favoriscono o intralciano il dispiegamento delle abilità 
possedute. Il nostro istituto adotta da tempo la buona prassi del coinvolgimento 
degli alunni e delle famiglie nel processo valutativo, e in particolare nelle 
procedure che costituiscono i momenti importanti ai fini della valutazione quali 
la condivisione delle strategie per la definizione delle tipologie delle prove, i 
tempi di attuazione delle stesse, la formulazione dei quesiti. Ciò non per inficiare 
il senso della valutazione ma affinché essa avvenga in un clima di piena 
accessibilità e di massima personalizzazione.

ALLEGATI: Griglie di Valutazione MATEMATICA GMF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell’ art. 2 D.L.vo 62/2017, la valutazione del comportamento viene 
espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 
allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, allo Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse, al Patto di Corresponsabilità approvato dalla Istituzione Scolastica, 
al Piano Nazionale dell'educazione al Rispetto Conformemente al dettato 
legislativo, il Collegio Docenti ha elaborato i seguenti criteri per formulare il 
giudizio di comportamento: - Qualità e costanza nell’impegno - Interesse e 
partecipazione alle attività scolastiche - Rispetto del Patto di Corresponsabilità, 
del Regolamento d’Istituto, delle Regole di Convivenza Civile GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ai sensi del Dlgs 62/2017, del Piano 
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Nazionale di educazione al rispetto e del nuovo Patto di Corresponsabilità ai 
sensi dello Statuto delle studentesse e degli Studenti —————— Giudizio 
OTTIMO e ESEMPLARE Comportamento relativo alla vita scolastica ASSENZE 
irrilevanti, INTERESSE vivo e curioso e IMPEGNO e PARTECIPAZIONE assidui alle 
lezioni, responsabilità e autodisciplina nel LAVORO SCOLASTICO e domestico, 
approfondito completo ed encomiabile svolgimento dei compiti scolastici 
RELAZIONI SCOLASTICHE: condotta esemplare, eccellente socializzazione, 
interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe, con i docenti e col personale 
scolastico, pieno rispetto di sé, equilibrata autostima. REGOLE SCOLASTICHE: 
fervido e convinto rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto e di 
disciplina, delle norme di Sicurezza e Privacy. Comportamento relativo alla 
CITTADINANZA e al RISPETTO COMPORTAMENTO ATTIVO  per il rispetto della 
scuola mediante il Patto di Corresponsabilità  per la valorizzazione piena delle 
differenze e la pratica diffusa dell’inclusività  per la pratica convinta delle pari 
opportunità e del rispetto del femminile e del maschile a partire dall’educazione 
piena al linguaggio  per il contrasto attivo e convinto a tutte le forme di 
discriminazione e per prevenzione e lotta a tutte le forme di violenza; per la lotta 
al bullismo e al cyberbullismo anche attraverso la comunicazione ampia e 
perseverata con gli altri; per la pratica del dialogo costruttivo finalizzato a 
risolvere i conflitti nel proprio contesto;  per l’uso corretto e sostenibile del 
digitale e dell’informazione evitando di alimentare le false verità, il pregiudizio, lo 
stereotipo, l’oppressione e lo svilimento degli altri. Dimostrazione di Educazione 
all’affettività  Intelligenza emotiva  Pratica ampia dell’empatia e dell’amicizia  
Amore autentico per la propria identità culturale  Stabile collaborazione e 
cooperazione nello studio finalizzata a risolvere problemi e a supportare gli altri 

 Consapevolezza e pratica autonoma e responsabile della sostenibilità sociale, 
ambientale di ogni proprio comportamento —————— Giudizio DISTINTO e 
LODEVOLE Comportamento relativo alla vita scolastica ASSENZE minime, 
INTERESSE costante e IMPEGNO e PARTECIPAZIONE attiva alle lezioni, costante 
adempimento del LAVORO SCOLASTICO e domestico, regolare e serio 
svolgimento dei compiti scolastici RELAZIONI SCOLASTICHE: condotta sempre 
corretta, ottima socializzazione e interazione positiva nel gruppo classe, valido 
rispetto di sé degli altri, equilibrata autostima e dell’ambiente scolastico. REGOLE 
SCOLASTICHE: scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento 
d’Istituto e di disciplina e delle norme di Sicurezza e Privacy. Comportamento 
relativo alla CITTADINANZA e al RISPETTO COMPORTAMENTO ATTIVO  per 
l’osservanza del Patto di Corresponsabilità  per il rispetto delle differenze e la 
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pratica convinta dell’inclusività  per le pari opportunità e il rispetto del 
femminile e del maschile a partire dall’educazione piena al linguaggio  per il 
contrasto efficace alle discriminazioni e per la prevenzione e lotta a tutte le 
forme di violenza; per il positivo contributo al contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo anche attraverso la comunicazione ampia e perseverata con gli 
altri; per la pratica del dialogo costruttivo finalizzato a risolvere o contenere i 
conflitti nel proprio contesto  per l’uso corretto e sostenibile del digitale e 
dell’informazione Dimostrazione di Educazione all’affettività  Intelligenza 
emotiva  Pratica dell’empatia e dell’amicizia  Amore autentico per la propria 
identità culturale  Stabile collaborazione e cooperazione nello studio finalizzata 
a risolvere problemi e a supportare gli altri  Consapevolezza e pratica autonoma 
e responsabile della sostenibilità sociale, ambientale di ogni proprio 
comportamento —————— Giudizio BUONO e APPROPRIATO Comportamento 
relativo alla vita scolastica ASSENZE saltuarie non frequenti ma sempre 
giustificate, ATTENZIONE regolare e IMPEGNO e PARTECIPAZIONE apprezzabili 
alle lezioni, non sempre costante svolgimento del LAVORO e dei COMPITI 
scolastici RELAZIONI SCOLASTICHE: condotta prevalentemente corretta, 
soddisfacente socializzazione e interazione positiva nel gruppo classe, 
appropriato rispetto di sé degli altri, confacente autostima e dell’ambiente 
scolastico. REGOLE SCOLASTICHE: conforme rispetto delle regole di classe, del 
regolamento d’Istituto e di disciplina e delle norme di Sicurezza e Privacy. 
Comportamento relativo alla CITTADINANZA e al RISPETTO:  osservanza del 
Patto di Corresponsabilità  consapevolezza delle differenze e pratica 
dell’inclusività  dimostrazioni di rispetto del femminile e del maschile nel 
linguaggio  disapprovazione delle discriminazioni e repulsione della violenza;  
significativo contrasto al bullismo e al cyberbullismo  capacità sufficiente ad 
evitare i conflitti nel proprio contesto  consapevolezza dei possibili pericoli del 
digitale e dell’informazione distorta e comportamenti conseguenti  Saper 
praticare atteggiamenti empatici  Adeguato riconoscimento del valore e utilità 
della cultura  Saper ricorrere a forme di cooperazione nello studio anche 
coinvolgendo e supportando gli altri in modo disinteressato  comportamento 
rispettoso delle emozioni e dei sentimenti degli altri —————— Giudizio 
SUFFICIENTE e CONFORME Comportamento relativo alla vita scolastica 
FREQUENZA discontinua, INTERESSE modesto e IMPEGNO mediocre e 
PARTECIPAZIONE limitata e a volte indolente nella partecipazione alle attività 
scolastiche; adempimento sufficiente del LAVORO SCOLASTICO, svolgimento non 
sempre adeguato e approssimativo dei compiti scolastici; RELAZIONI 
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SCOLASTICHE: condotta svogliata, socializzazione e interazione non sempre 
corretta nel gruppo classe, modesto ma presente rispetto di sé REGOLE 
SCOLASTICHE: superficiale rispetto delle regole di classe con episodi di 
inosservanza del regolamento d’Istituto e di disciplina e delle norme di Sicurezza 
e Privacy spesso osservate solo per motivi di convenienza, Comportamento 
relativo allA CITTADINANZA e al RISPETTO  Non piena consapevolezza del Patto 
di Corresponsabilità  Atteggiamento abitudinario verso l'inclusività e il rispetto 
delle differenze  Iterazione inconsapevole nel linguaggio e nelle espressioni di 
pensiero di stereotipi di svalutazione di genere  Atteggiamenti di disinteresse o 
di inerzia verso le la condanna o il contrasto alla discriminazione o violenza  
Inconsapevolezza verso la nocività, i rischi e i pericoli del bullismo e del 
cyberbullismo  Uso non sempre corretto o intelligente del digitale e 
dell’informazione, e scarsa avvedutezza e consapevolezza in merito alla sua 
dannosità  Sufficiente ma non sviluppata considerazione del valore delle 
emozioni  Tendenza all'indifferenza o all'incomprensione del valore della 
cultura e dello studio  Non pieno sviluppo della collaboratività e non piena 
fiducia nella cooperatività necessaria alla vita scolastica  Autonoma e 
responsabilità raggiunte con sforzo e capacità critiche modeste nella 
autovalutazione della sostenibilità sociale, ambientale di ogni proprio 
comportamento —————— Giudizio MEDIOCRE e LIMITATO Comportamento 
relativo alla vita scolastica FREQUENZA irregolare e discontinua, INTERESSE 
limitato e IMPEGNO carente e PARTECIPAZIONE scarsa alle attività scolastiche 
con episodi di ostacolazione alle stesse; adempimento carente e limitato del 
LAVORO SCOLASTICO, svolgimento negligente e approssimativo dei compiti 
scolastici RELAZIONI SCOLASTICHE: condotta svogliata, socializzazione e 
interazione non sempre corretta nel gruppo classe, insicuro rispetto di sé e 
faticoso reperimento del senso dello stare a scuola; disturbo delle lezioni, 
rapporti problematici e comportamento poco corretto verso compagni e 
personale scolastico; scarsa socializzazione REGOLE SCOLASTICHE: inadeguato 
rispetto delle regole di classe con episodi frequenti di trasgressione del 
regolamento d’Istituto e di disciplina; atteggiamenti di indempienza delle norme 
di Sicurezza e Privacy a volte non osservate intenzionalmente o per negligenza; 
resistenza a non comprendere la necessità di correggersi; indifferenza ai richiami 
per la promozione di atteggiamenti positivi. Comportamento relativo alla 
CITTADINANZA e al RISPETTO  Ignoranza del Patto di Corresponsabilità  
Ingiurie e atteggiamenti offensivi verso le forme di differenza o diversità 
personale e di condizione sociale o culturale;  Insensibilità rispetto all’inclusività 
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 Frequenti espressioni linguistiche e di pensiero relative a stereotipi di 
svalutazione di genere  Atteggiamenti di giustificazione o di approvazione verso 
le forme di discriminazione o violenza;  Negazione o giustificazione del bullismo 
e del cyberbullismo come atti deprecabili o deleteri  Uso reiteratamente 
scorretto del digitale e dell’informazione, consapevolezza ed intenzionalità in 
merito alla sua dannosità  Svalutazione del valore delle emozioni positive  
Indifferenza o denigrazione del valore della cultura e dello studio  Avversione 
alla collaboratività e cooperatività nella vita scolastica  Mancato raggiungimento 
o rifiuto delle forme di responsabilità e indifferenza rispetto alla sostenibilità 
sociale, ambientale di ogni proprio comportamento

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva è necessario che l’alunno/a abbia 
frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Se si considera 
l’orario scolastico standard ¾ equivalgono a 51 giorni circa. Il CdC ha previsto che 
l’alunno possa essere ugualmente ammesso, pur avendo frequentato le lezioni e 
le attività didattiche per meno dell’orario personale previsto perché dimostrando 
adeguate capacità di recupero, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Le motivazioni 
che permettono al CdC di deliberare in deroga a tale disposizione sono le 
seguenti: -le assenze sono dovute a gravi motivi di salute debitamente 
documentati; -le assenze sono dovute a terapie e/o cure programmate; -le 
assenze sono dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; -le assenze sono dovute a 
gravi motivi di famiglia debitamente documentati; -le assenze sono dovute a 
particolari situazioni di disagio psico-sociali a rischio evasione. Ai sensi dell’art. 6 
Dec.L.vo 62/2017, l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di 
primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 
da riportare sul documento di valutazione. La scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva, 
nell’ambito della propria autonomia, specifiche strategie e azioni che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento. Segnatamente la Scuola predispone 
un piano di recupero dei “debiti scolastici” (parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento), attraverso prove da espletarsi nella prima decade di 
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Settembre. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, puo’ non ammettere 
l’alunno alla classe successiva, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: - parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in più di tre discipline; - 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto inferiore a 
6/10) in tre discipline unita ad un comportamento scorretto La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative –per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamentise determinante per la 
decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, con decisione assunta a 
maggioranza dal CdC, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti: - aver 
frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, di cui sopra; - non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
prevista art.4 co.6 e 9bis DPR 249/1998; - aver partecipato entro il mese di Aprile 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI; 
Pur in presenza dei suddetti 3 requisiti, il CdC può non ammettere un/a alunno/a 
all’esame finale del ciclo ove ricorrano le medesime condizioni deliberate dal 
Collegio per la non ammissione alla classe successiva ovvero - parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in più di tre 
discipline; - parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto 
inferiore a 6/10) in tre discipline unita ad un comportamento scorretto (giudizio 
corrispondente ad una valutazione inferiore a 6/10) Per l'esame conclusivo del 
primo ciclo degli alunni con disabilità sono predisposte, utilizzando le risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, 
comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, 
del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti 
agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto 

 alle sue potenzialità  e ai livelli di apprendimento iniziali.  Le prove sono 
adattate, ove necessario in relazione al PEI piano educativo individualizzato, a 
cura dei docenti componenti la commissione.  Le prove differenziate hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del 
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conseguimento del diploma di licenza.  Le prove dell'esame conclusivo del 
primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti 
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza 
menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  Agli 
alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di 
credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle 
classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche 
per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

ISTRUZIONE DOMICILIARE:

Per gli alunni SiO ("Scuola in Ospedale") o ID ("Istruzione domiciliare") del nostro 
istituto ossia che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di 
istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i 
relativi insegnamenti trasmettono alla nostra scuola elementi di conoscenza in 
ordine al percorso formativo individualizzato attuato, ai fini della valutazione 
periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata 
prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno 
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa 
con la nostra scuola, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 
elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, 
ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in 
ospedale tutte le prove o alcune di esse. Questi alunni seguono momenti 
formativi sulla base di un Progetto di Istruzione Domiciliare; tali periodi non 
possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a 
pieno titolo nel tempo scuola. La valutazione tiene conto del condizionamento 
provocato da patologia e terapia al processo di apprendimento e dei criteri viene 
data contezza nel progetto di istruzione domiciliare.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola, consapevole della necessita' di definire scelte didattiche ed organizzative 
per rispondere ai bisogni educativi speciali (BES), al fine di promuovere la crescita e 
lo sviluppo integrale di tutti per la valorizzazione delle diversita' individuali, costruisce 
un curricolo aperto all'inclusione e alla personalizzazione didattica. Realizza altresi' 
attivita' atte a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. In 
modo particolare la scuola e' attenta all'accoglienza di studenti stranieri con precise 
indicazioni nel PTOF in cui sono delineate prassi condivise di carattere 
amministrativo, educativo-didattico e relazionale-sociale. La scuola predispone 
interventi specifici atti a favorire il successo scolastico degli alunni stranieri nonche' 
attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'. Nel Piano Annuale 
per l'Inclusione (PAI) vengono, quindi , formalizzati compiti e procedure, in modo che 
tutti cooperino per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio e realizzare 
cosi' l'effettiva inclusione sociale. Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una efficace didattica inclusiva, partecipano alla 
formulazione dei Piani educativi individualizzati e dei Piani didattici personalizzati 
aggiornati con regolarita'. La ricaduta di tutti questi interventi si puo' leggere nel 
clima di relazione positivo che si percepisce nella scuola in tema di integrazione.

Punti di debolezza

La scuola si propone di incentivare e promuovere ulteriormente percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti sulle problematiche degli alunni con 
BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli 
che rientrano nella piu' ampia definizione di BES, in tre grandi sottocategorie: quella 
della disabilita', quella dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale in riferimento ai quali la scuola provvede alla 
raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi degli 
alunni al fine di predisporre un curriculum attento alle diversita' e alla promozione di 
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percorsi formativi inclusivi. Pertanto, la scuola si avvale di tutte le attivita' previste per 
l'intera comunita' scolastica; propone, inoltre, lezioni individualizzate, personalizzate, 
a piccoli gruppi, laboratori protetti, laboratori integrati, attivita' manipolative e 
sportive, piccoli incarichi di responsabilita'. Si adottano strategie di valutazione e 
forme di monitoraggio che confermano l'efficacia e la coerenza delle prassi inclusive 
con l'iter attuato. La scuola offre un insegnamento personalizzato attuando 
efficacemente interventi di potenziamento che abbiano, soprattutto, il loro 
completamento nei progetti extracurriculari e nella partecipazione a gare esterne 
disciplinari, riservate all'eccellenza.

Punti di debolezza

La scuola rileva la necessita' che vengano ulteriormente strutturati percorsi specifici 
di formazione e aggiornamento degli insegnanti per una migliore gestione della 
didattica e della relazione docenti-allievi in presenza specialmente di disagi di varia 
natura. La scuola oltre ad impegnarsi per assicurare il successo formativo per gli 
alunni in difficolta', intende attivare, se possibile, in orario pomeridiano, laboratori di 
studio assistito con il contributo delle famiglie.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Rappresentanti degli Enti Locali - Servizi 
Sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non 
solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici 
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d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, 
differenze linguistiche e culturali. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve 
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva 
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, 
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento. L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare 
attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato. Alla 
stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che 
rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente 
(novellano e integrano la legge n. 517/77).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi 
ASP) e dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il 
piano insieme agli altri operatori. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi 
indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica; 
conseguentemente non si può parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di 
progetto di vita che coinvolge l’alunno. LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE 
CERTIFICAZIONI E/O DIAGNOSI CLINICHE E PSICOLOGICHE (LEGGE 104/92 – LEGGE 
170/2010) SEGUE IL SEGUENTE ITER: 1. Il genitore provvede a consegnare al Dirigente o 
alla Segreteria Didattica la documentazione diagnostica in copia conforme all’originale, 
sottoscritta e firmata; 2. la consegna della documentazione verrà registrata nel 
protocollo della scuola; 3. l'Ufficio di Segreteria procede immediatamente ad informare 
il Dirigente e la F. S. per l'Inclusione dell'avvenuta consegna della documentazione; 4. Il 
team docenti della classe, presa visione della documentazione, che rimane riservata e 
dunque agli atti della segreteria, provvederà a redigere il Piano Educativo 
Individualizzato da sottoporre all'attenzione dei genitori; 5. una volta approvato e 
deliberato in Consiglio di Classe, il PEI verrà sottoscritto dal Dirigente Scolastico, da tutti 
i docenti del C. di C., dai genitori e dagli esperti professionisti, se presenti; 6. sarà cura 
dei genitori aggiornare i Verbali di Accertamento per quanto riguarda la disabilità 
secondo tempi e procedure stabiliti dalla ASL competente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Modalità previste per la partecipazione al GLI Gruppo di Lavoro Inclusione 2018-2019 e 
delle articolazioni previste dal Dlgs 66/2017 nel rispetto del Regolamento 
dell'Inclusione. La definizione completa è contenuta al seguente link del sito WEB 
istituzionale: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/GLI.htm

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione terranno conto del "singolo" e del disagio individuato 
attraverso attente osservazioni e conseguenti riflessioni e saranno strettamente 
coerenti con tutto l'iter attuato per lo stesso. Perché la valutazione sia coerente con le 
prassi inclusive dovrà essere progettata per promuovere l’apprendimento e sostenere i 
processi di inclusione posti in atto. Una valutazione che non si limiti a misurare abilità e 
progressi in relazione ai limiti del funzionamento, ma che tenga presente il contesto 
educativo in cui si agisce e le possibili dinamiche relazionali che potrebbero intralciare 
il dispiegamento delle abilità possedute. Sarà buona prassi il coinvolgimento degli 
alunni e delle famiglie nel processo valutativo, e in particolare nelle procedure che 
costituiscono i momenti di valutazione ad esempio le tipologie delle prove, i tempi di 
attuazione delle stesse, la formulazione dei quesiti. Ciò non per inficiare il senso della 
valutazione ma affinché essa avvenga in un clima di piena accessibilità e di massima 
personalizzazione.
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Approfondimento

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE INCLUSIVA

Nel rispetto del Dlgs 66/2017 la nostra scuola esplicita nel PTOF  gli Indicatori per la 
valutazione Inclusiva

 

VALUTAZIONE INCLUSIVA : indicatori per ALUNNI, DOCENTI, GENITORI

 

Indicatori di risultato per i genitori1. 
Precondizioni1. 

Precondizioni -1. 

a)   I genitori hanno il diritto di richiedere le procedure di 
valutazione che saranno condotte nel corso dell’anno scolastico 
ed eventualmente di accettare o rifiutare gli esiti delle prove di 
valutazione.

b)   Le famiglie partecipano allo sviluppo, l’attuazione e la 
valutazione degli obiettivi di apprendimento dei propri figli.

c)    Esistono strutture/meccanismi in sede che coinvolgono i genitori 
nell’opera di programmazione e pianificazione delle prove di 
valutazione scolastica di classe e di istituto e dei gruppi di 
valutazione multidisciplinare.

d)   Il ruolo dei genitori nella massimizzazione degli elementi che 
sostengono l’integrazione dei figli è condiviso nel corpo docente, 
nell’istituto e nelle politiche nazionali.

Partecipazione dei genitori alle procedure di valutazione dei propri figli2. 
Opportunità di intervenire nelle procedure di valutazione dei propri figli3. 

 

Indicatori di risultato per i docenti2. 
Precondizioni1. 

Precondizioni -1. 

a)   La valutazione in itinere è responsabilità̀ dell’insegnante di 
classe.

b)   Gli insegnanti condividono l’opinione che lo scopo della 
valutazione scolastica è determinare i successivi passi da 
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compiere nella programmazione didattica e non confrontare gli 
alunni con campioni esterni o con altri compagni.

c)    Gli insegnanti adottano un raggio di strategie di valutazione che 
consente di offrire spunti di motivazione e stimoli efficaci agli 
alunni e agli altri in maniera costruttiva.

d)   I docenti ricevono un’adeguata formazione e un idoneo sostegno 
all’uso dei piani, metodi e approcci di valutazione inerenti al 
P.E.I. dell’alunno, ai piani personalizzati di apprendimento e 
agli altri strumenti che consentono all’alunno disabile di 
apprendere in modo individuale.

e)   Sussiste una varietà̀ apprezzabile di strumenti e metodi a 
disposizione degli insegnanti.

f)    I docenti adottano un approccio olistico/ecologico 
dell’apprendimento dell’alunno che viene valutato negli aspetti 
accademici, comportamentali, sociali ed emotivi. Questa 
impostazione tiene conto dei diversi contesti di apprendimento 
in cui l’alunno si pone oltre che la casa e la scuola e anche il 
contesto in cui le prove di valutazione sono somministrate.

g)   La valutazione in classe adotta un approccio di gruppo – 
coinvolge gli alunni, i genitori, le famiglie, i compagni di classe, 
gli altri docenti e lo staff di sostegno, i membri del gruppo 
multidisciplinare secondo la situazione.

Utilizzo, da parte dei docenti, della valutazione come strumento2. 
stabilendo target/obiettivi per gli alunni per se stessi (in relazione all’efficacia delle 
strategie didattiche promosse per uno specifico alunno)

1. 

a)   per migliorare le opportunità di apprendimento

b)   per offrire stimoli validi allo studio individuale degli alunni e per 
il proprio patrimonio culturale

 

Indicatori di risultato per gli alunni3. 
Precondizioni1. 

Precondizioni1. 

a)   In classe si utilizzano strategie didattiche e strumenti che 
incoraggiano gli alunni ad auto-valutarsi, secondo i propri 
obiettivi, e si sviluppano le competenze e le strategie 
metacognitive.

b)   La valutazione dell’apprendimento è mirata a target specifici e 
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realistici che portano a migliorare l’apprendimento.

c)    Gli insegnanti usano metodi che offrono spunti e stimoli 
all’apprendimento in modo appropriato e che motivano 
l’alunno allo studio individuale.

d)   Esistono strutture/meccanismi in sede che permettono agli 
alunni di contribuire al lavoro di valutazione e alla 
programmazione della valutazione di classe e di istituto e di 
partecipare all’opera dei gruppi di valutazione 
multidisciplinare.

Partecipazione degli alunni DVA alla vita scolastica2. 
Partecipazione degli alunni DSA alla vita scolastica3. 
Partecipazione degli alunni BES alla vita scolastica4. 
Opportunità degli alunni DVA di:5. 

a)   collaborare alla propria valutazione di rendimento, di 
risultato, di percorso pluriennale di apprendimento, di 
apprezzamento globale della formazione ricevuta ed attuata

b)   collaborare allo sviluppo e alla realizzazione dei propri 
obiettivi di apprendimento

Opportunità degli alunni DSA di:6. 

c)    collaborare alla propria valutazione di rendimento, di 
risultato, di percorso pluriennale di apprendimento, di 
apprezzamento globale della formazione ricevuta ed attuata

d)   collaborare allo sviluppo e alla realizzazione dei propri 
obiettivi di apprendimento

Opportunità degli alunni BES di:7. 

e)   collaborare alla propria valutazione di rendimento, di 
risultato, di percorso pluriennale di apprendimento, di 
apprezzamento globale della formazione ricevuta ed attuata

f)    collaborare allo sviluppo e alla realizzazione dei propri 
obiettivi di apprendimento
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

II Collaboratori del Dirigente Scolastico - I° e 
II° collaboratore - svolgono le seguenti 
funzioni di coordinamento gestionale, 
organizzativo e amministrativo: (1) 
Rappresentanza del Dirigente Scolastico (2) 
Gestione dei dispositivi organizzativi del 
tempo-scuola - ORARIO (3) Gestione delle 
ASSENZE e RITARDI (4) Gestione delle 
ATTIVITÀ' scolastiche (5) Gestione della 
VIGILANZA (6) Gestione della RELAZIONE 
con gli stakeholder e con gli afferenti 
esterni (7) Gestione della RELAZIONE con gli 
stakeholder e con gli afferenti esterni (7) 
Ruoli di GOVERNANCE I collaboratori del 
Dirigente Scolastico rispondono dei 
seguenti obiettivi di delega: Gli obiettivi 
delle presente delega sono: (a) 
Coordinamento efficace apprezzabile 
mediante prevenzione e risoluzione della 
conflittualità (b) Implementazione efficace 
del modello organizzativo (c) Svolgimento 
dei compiti indicati nella DELEGA (d) 
Continuità di presenza (e) Rispetto della 
tempistica delle riunioni degli organi 

Collaboratore del DS 2
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collegiali e dei processi gestionali (f) 
Gestione efficiente delle agende 
organizzativa e didattica (g) Sostituzione 
efficace del Dirigente Scolastico nei periodi 
di ferie o di assenza (h) Contributo alla 
crescita complessiva del valore aggiunto e 
alla qualità di scuola

I Coadiutori del Dirigente Scolastico - I° e II° 
coadiutore Funzioni del I° coadiutore 
Collaborare alla standardizzazione delle 
procedure documentali e coordinamento 
della produzione documentale didattica ed 
organizzativa Gestione della l’archiviazione 
dinamica dei report e delle relazioni 
istituzionali previste dalla normativa 
Coordinamento del flusso documentale 
didattico con quello amministrativo 
Indicizzazione della documentazione 
didattica ed organizzativa per consentirne 
la ricerca Organizzazione della 
comunicazione interna ed esterna 
strutturata sulla diffusione di prassi di 
iscrizione di documenti Raccordo con i 
Coordinatori di classe, segretari del Consigli 
di classe, referenti delle commissioni, 
gestore del sito WEB, funzioni strumentali 
per l’impiego di format e modulistica 
Affiancamento alla progettazione e 
gestione dei processi di digitalizzazione e 
dematerializzazione della documentalità 
Affiancamento del responsabile del 
trattamento della privacy (GDPR) per i 
controlli la sicurezza degli archivi 
documentali relativi alla attività didattica 
ed organizzativa Implementazione della 
oggettività e congruità delle certificazioni a 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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sostegno della premialità dei docenti 
Collaborazione con le Commissione per gli 
aspetti documentali Affiancamento per la 
cura e il benchmarking del sito WEB 
Collabora con il I e si coordina con il II 
collaboratore del Dirigente Scolastico per la 
gestione delle ASSENZE dei docenti 
Funzioni del II° coadiutore Organizzazione e 
coordinamento di gruppi di studio dell'Area 
Formativa per la realizzazione del modello 
Common Assessment Framework (CAF) o 
analogo per la gestione della qualità 
finalizzata al miglioramento delle 
performance scolastica. Implementazione 
del modello CAF o analogo per l'analisi 
organizzativa della scuola a partire dagli 
interventi di comunicazione e 
disseminazione presso il corpo docente 
Organizzazione e coordinamento gruppi di 
studio dell'Area Formativa per la 
realizzazione del modello Contesto, Input, 
Processi e Prodotti o risultati (CIPP) 
framework INVALSI per guidare 
sistematicamente la concezione, la 
progettazione, l' implementazione e la 
valutazione dei progetti di service-learning 
e fornire feedback e giudizio sull'efficacia 
del progetto per miglioramento continuo. 
nella scuola. Cura della ricaduta applicativa 
del CAF e del CIPP al momento della loro 
rilascio Agevolazione dell'uso sistematico 
degli indicatori del RAV per l'autoanalisi 
della scuola Cura del processo finalizzato 
alla realizzazione del Bilancio Sociale come 
strumento di Accountability, ovvero di 
sensibilizzazione dell'azione scolastica alle 
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inter-retroazioni con gli ambiti della 
complessità sociale e di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e 
dei risultati sociali, ambientali ed economici 
delle attività svolte dalla scuola. Controllo 
operativo e coordinamento degli obiettivi 
del Piano di Miglioramento in 
collaborazione con le altre figure di 
governance scolastica Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per la 
implementazione del GDPR (General Data 
Protection Regulation) o RGPD 
Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Regolamento (UE) 2016/679

Le quattro FF.SS. sono divise per aree: - 
Area 1: Gestione POF; - Area 2: Sostegno 
lavoro docenti; - Area 3: Sostegno lavoro 
studenti; - Area 4: Infrastruttura digitale 
sito web. Nell'ambito delle articolazioni 
degli specifici compiti, connessi alla 
particolarità delle aree di attribuzione 
(documentate nell'atto di delega), le 
Funzioni Strumentali hanno precisi 
obiettivi: (1) Svolgimento efficiente ed 
efficace dei compiti indicati (2) 
Coordinamento con le altre Funzioni 
Strumentali e con le figure di governance 
della scuola (3) Implementazione efficace 
del modello organizzativo scolastico (4) 
Continuità di presenza (5) Gestione del 
tempo (6) Efficace rapporto con le famiglie 
e con il territorio (7) Contributo alla crescita 
complessiva del valore aggiunto e alla 
qualità di scuola (8) Documentazione del 
proprio operato e dei fatti e situazioni 
emergenti nello svolgimento della propria 

Funzione strumentale 4

134



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GESMUNDO - MORO-FIORE

azione Le funzioni Strumentali: (a) hanno 
propria operatività direttamente e 
strutturalmente connessa all’AOF 
Ampliamento dell'Offerta Formativa e 
pertanto non vanno funzionalmente a 
sovrapporsi alla governance scolastica ma 
al corpo docente (FS sostegno ai docenti), 
agli alunni (FS sostegno agli alunni) alla 
scuola intesa come soggetto unitario (FS 
per il PTOF) alla relazione comunicazionale 
esterna ed interna (FS per il sito WEB e 
l'infrastruttura digitale) (b) Ampliamento 
dell’Offerta Formativa (c) Presiedono al 
trattamento esecutivo di tutti gli aspetti 
che hanno primarie e dirette implicazioni 
sulle condizioni di esercizio della didattica 
(d) Implementano tutte le condizioni per 
l'attuazione della collegialità nei rispettivi 
ambiti intesa come valore aggiunto alla 
operatività degli attori scolastici (e) hanno 
autonomia di ricerca sia documentale che 
di ricerca-azione È legata alla consegna di 
un prodotto documentale nel medio 
periodo che modifica regolamenti e prassi 
scolastiche Realizza l’art. 6 del Regolamento 
dell’Autonomia È espressione 
dell’autopromozione dei docenti

Capodipartimento

L'istituto nomina dieci docenti a capo di 
ciascun dipartimento, per facilitare il 
coordinamento tra gli stessi. I dipartimenti, 
relativi ad entrambi i plessi, sono i 
seguenti: - lettere; - matematica; - inglese; - 
francese; - tecnologia; - musica; - arte e 
immagine; - scienze motorie; - religione; - 
sostegno.

10
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Responsabile di plesso

I Referenti di Plesso sono due: Referente 
del Plesso "GESMUNDO"; Referente del 
Plesso "MORO-FIORE"; Le funzioni dei 
referenti di plesso, relativamente ai plessi 
assegnati, hanno le seguenti funzioni (1) 
Relazione continua con la Dirigenza 
Scolastica ai fini dell'aggiornamento delle 
istruzioni e comunicazioni (2) 
Comunicazione, pubblicazione e cura della 
documentalità (3) Istruzione del personale 
ATA, coordinata con il Dirigente Scolastico 
(4) Gestione di RITARDI, ASSENZE, USCITE 
dei docenti (5) Gestione di RITARDI, 
ASSENZE, USCITE degli alunni (6) Gestione 
delle ATTIVITA' scolastiche (7) 
Responsabilità di CUSTODIA (8) Gestione 
della VIGILANZA (9) Gestione della 
RELAZIONE con gli stakeholder e con gli 
afferenti esterni (10) Ruolo di GOVERNANCE 
(11) Implementazione del MODELLO 
ORGANIZZATIVO

2

Responsabile di 
laboratorio

Funzioni di : 1) CUSTODIA dei beni materiali 
e immateriali; 2) CONDUZIONE concordata 
con il Dirigente Scolastico attraverso 
procedure e registri; 3) Gestione della 
VIGILANZA; 4) Ruolo di GOVERNANCE; 5) 
Valorizzazione e progettazione come 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

13

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 

Animatore digitale 1
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attraverso gli snodi formativi 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
L'Animatore Digitale svolgerà i seguenti 
compiti:  implementare il PNSD Piano 
Nazionale Scuola Digitale secondo i suoi 
principi e le sue azioni  monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi del PNSD 
Piano Nazionale Scuola Digitale

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi 

Team digitale 2
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
L'Animatore Digitale svolgerà i seguenti 
compiti:  implementare il PNSD Piano 
Nazionale Scuola Digitale secondo i suoi 
principi e le sue azioni  monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi del PNSD 
Piano Nazionale Scuola Digitale

operare per la diffusione della cultura della 
legalità in correlazione con i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo essere punto di 
riferimento immediato di front office verso 
le famiglie, la comunità scolastica, gli enti e 
i possibili stakeholder che si rapportano 
alla scuola per le tematiche: 1) bullismo, 
cyberbullismo; 2) aggressività e violenza 
nella scuola e nei contesti connessi alla 

Referente per la 
legalità e per 
prevenzione e il 
contrasto al Bullismo, 
Cyberbullismo, 
pregiudizio e 
discriminazione e a 
tutte le forme di 
violenza

1
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scuola ; 3) percezione e pratica della 
legalità e delle regole nella scuola in 
connessione con la costruzione educativa 
alla prosocialità, all'impegno morale e alle 
responsabilità verso l'altro e la comunità; 4) 
problematiche cognitive implicate nei 
fenomeni del bullismo: le classificazioni di 
fenomeni e attori, l'uso proprio o improprio 
del termine per la culpa in educando e la 
culpa in organizzando, gli stereotipi e le 
rappresentazioni sociali, l'intelligenza 
emotiva; 5) problematiche pratiche 
connesse al bullismo e alle devianze: 
possibilità e limiti dell'azione scolastica 
educativa e disciplinare, rapporti tra 
scuola, servizi sociali e autorità giudiziaria 
per vittime e attori di bullismo e 
cyberbullismo promuovere e coordinare le 
strutture organizzative per elaborare 
proposte didattiche ed interventi e di 
istituto e di aula finalizzati alla 
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto 
del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.

Svolgere il coordinamento pedagogico e 
organizzativo e di supervisione 
professionale Gestire dinamiche relazionali 
e comunicative complesse (team, gruppi) 
Supportare la progettazione didattica 
integrata e la relativa formazione in 
servizio Ottimizzare l’uso delle risorse per 
l’inclusione, ivi comprese quelle 
tecnologiche Facilitare i rapporti con le 
famiglie e i diversi soggetti istituzionali 
coinvolti nei processi di integrazione. 
Proporre, progettare, implementare le 

Referente per 
l'Inclusione diffusa e 
sistemica

1
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concrete attività di compensazione, 
integrazione e recupero Coadiuvare il 
Dirigente Scolastico nelle attività

Referente per la 
Formazione dei 
docenti

gestire gli aspetti operativi ed esecutivi dei 
corsi di formazione relativi alle iniziative e 
ai corsi del piano di formazione di scuola 
relazionandosi a figure interne (Dirigente 
Scolastico, DSGA, personale ATA dedicato 
alla formazione, altri tutor di formazione) e 
a figure esterne (aziende erogatrici, esperti, 
referenti amministrativi) svolgere l'azione 
di tutoring d'aula nelle iniziative formative 
relative al Piano di scuola per la 
Formazione facilitare, assistere e agevolare 
l'accessibilità efficace dei docenti alla 
formazione in corso costruire la 
relazionalità del gruppo in formazione 
condivisa fondandola sulla collaboratività 
individuare e risolvere i problemi del 
gruppo in formazione e comprendere le 
esigenze e cura i singoli partecipanti, 
aiutandoli nelle scelte relative alla 
formazione favorire l'assimilazione e la 
personalizzazione dei contenuti da parte 
dei corsisti partecipanti cooperare per la 
efficace comunicazione ed 
implementazione del Piano di Formazione 
di Ambito, compresa l’estensione dei bandi 
per ricoprire i ruoli delle figure di sistema 
(Direttore del corso, Esperto, Tutor)

1

 costruire risposte e soluzioni 
pedagogiche, didattiche, organizzative, 
tecniche, metodologie verso problematiche 
e saperi di crescente rilievo ed importanza 
che non sono ordinariamente sviluppati 

Referente per le 
Educazioni

1
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negli insegnamenti curricolari  sport ed 
educazione alla salute  alimentazione  
legalità e diritti  alfabetizzazione alle 
tematiche economiche  competenze di 
cittadinanza  prassi dell'inclusione e 
soluzioni per i bisogni educativi speciali  
altre tematiche emergenti come 
strategiche per l'azione educativa 
dell'istituto  nella fattispecie la docente si 
occuperà della tematica delle Educazioni : 
SALUTE, ALIMENTAZIONE, SPORT, 
LEGALITA', ECONOMIA secondo la 
specificazione dell'incarico  coordinare 
bisogni organizzativi verso tematiche, 
saperi e discipline che per hanno assunto 
un crescente peso nel sistema scolastico e 
dell'educazione

1. Presidenza delle sedute Consiglio di 
Classe quando ad esse non intervenga il 
dirigente. 2. Provvede alla redazione della 
Pianificazione Didattica della classe e al 
Coordinamento delle programmazioni dei 
docenti del Consiglio 3. Coordina la 
documentazione inerente gli scrutini 4. 
Gestisce informazione costante sugli 
apprendimenti e sul comportamento 
inerente la Classe o Sezione 5. E' il 
Riferimento per i docenti relativamente alla 
ordinaria e quotidiana collaborazione tra i 
componenti del consiglio e alle 
problematiche emergenti o specifiche della 
Classe o Sezione 6. Cura e provvede al 
Rapporto con la Rappresentanza delle 
famiglie 7. Controlla e monitora le assenze 
degli alunni, ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 

Coordinatori del 
Consiglio di Classe

35
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specie se correlati a livelli inadeguati di 
apprendimento, provvedendo ad attivare 
tempestivamente la comunicazione 
documentata (anche mediante le evidenze 
del Registro Elettronico) al Dirigente 
Scolastico e alle famiglie 8. Segnala, 
Riferisce e Relaziona costantemente al 
Dirigente Scolastico sulla situazione 
complessiva ordinaria e straordinaria della 
Classe anche in funzione dell'orientamento 
9. Coordina - per la classe assegnata - la 
realizzazione delle prassi di analisi ed 
intervento per l'inclusività e il contrasto al 
disagio e alla dispersione scolastica; 10. 
Coordina - per la classe assegnata - la 
realizzazione degli indirizzi dirigenziali, 
delle delibere del collegio e delle sue 
articolazioni tecniche ovvero di tutti i 
provvedimenti e disposizioni che investono 
lo sviluppo didattico 11. Raccorda il lavoro 
di classe alle finalizzazioni richieste per il 
raggiungimento degli obiettivi del PdM 
Piano di Miglioramento ed in particolare 
per quelli che sono congruenti allo sviluppo 
degli apprendimenti 12. Coordina - per la 
classe assegnata - la realizzazione di ogni 
attività di classe prevista dal PTOF o 
coerente con esso, dislocata al di fuori 
dell'istituto in primis le uscite didattiche, le 
visite guidate, i viaggi di istruzione 13. 
Monitora il fabbisogno di strumenti e mezzi 
per la didattica efficace nella classe che 
coordina e per la qualificazione degli 
ambienti di apprendimento 14. Raccoglie le 
proposte dei membri del consiglio di classe
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Coordinatori di 
Commissioni

Coordinamento del lavoro di gruppi di 
docenti per con compiti a delivery per la 
produzione di paper, consulenze, report, 
ricerche, compilative relative a tematiche e 
problematiche scolastiche attuali inerenti: 
a) la progettazione formativa e la ricerca 
valutativa; b) la formazione e 
l'aggiornamento culturale e professionale 
del personale scolastico; c) l'innovazione 
metodologica e disciplinare; d) la ricerca 
didattica sulle diverse valenze delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e sulla loro integrazione nei 
processi formativi; e) la documentazione 
educativa e la sua diffusione all'interno 
della scuola e gli scambi di informazioni, 
esperienze e materiali didattici; f) 
l'implementazione e ottimizzazione di 
dispositivi e regolamenti scolastici g) la 
produzione di dati e la partecipazione ai 
monitoraggi e agli osservatori per lo 
scambio di dati

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorreranno alla realizzazione del piano 
triennale dell’offerta formativa attraverso 
l’espletamento delle seguenti attività: - 
Attività di insegnamento; - Attività di 
potenziamento (sportelli didattici 
antimeridiani o pomeridiani); - Attività di 
sostegno (laboratori didattici); - Attività di 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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sostituzione dei docenti assenti (fino a dieci 
giorni).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorreranno alla realizzazione del piano 
triennale dell’offerta formativa attraverso 
l’espletamento delle seguenti attività: - 
Attività di insegnamento; - Attività di 
potenziamento (sportelli didattici 
antimeridiani o pomeridiani); - Attività di 
sostegno (laboratori didattici); - Attività di 
sostituzione dei docenti assenti (fino a dieci 
giorni).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorreranno alla realizzazione del piano 
triennale dell’offerta formativa attraverso 
l’espletamento delle seguenti attività: - 
Attività di insegnamento; - Attività di 
potenziamento (sportelli didattici 
antimeridiani o pomeridiani); - Attività di 
sostegno (laboratori didattici); - Attività di 
sostituzione dei docenti assenti (fino a dieci 
giorni).
Impiegato in attività di:  

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

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

 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 agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
persona le ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  Svolge 
con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.  Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizioni (supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni 
on-line, nonché iscrizioni in generale), trasferimenti, 
rilevazioni e aggiornamento Anagrafe Alunni in SIDI 
Gestione Prove INVALSI (inserimento dati di contesto, dati 
classi, ecc.) Rilascio certificati, pagelle, Tenuta e 
archiviazione fascicoli Tenuta e archiviazione registri vari 
inerenti la didattica Assenze alunni Infortuni alunni 
Gestione libri di testo (in sito A.I.E.) Compilazione schede di 
valutazione e diplomi Gestione esami Rapporti vari con 
alunni, docenti, famiglie Statistiche e monitoraggi Buoni per 
libri di testo Elezioni organi collegiali Patiche inerenti il 
servizio di refezione scolastica Rapporti con l’ Ufficio Scuola 
Comunale

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Assunzioni in servizio  documenti di rito  verifica 
autocertificazioni  autorizzazione esercizio libera 
professione Gestione assenze varie  acquisizione 
domande e relativa documentazione,  registrazione in 
software di gestione locale e in SIDI  richieste visite fiscali 
Decreti  emissioni decreti  trasmissione decreti in 
riduzione a RTS e RPS Rilevazioni mensili/annuali assenze  
in SIDI e ASSENZE NET/SCIOP NET  PERLA PA) Gestione 
pratiche di ANF assegni al nucleo familiare Tenuta fascicoli 
e Stato personale Istruzione procedimenti vari relativi allo 
stato giuridico e/o economico  conferme in ruolo  
pratiche di riconoscimento servizi pre-ruolo  ecc. 
Collaborazione all’Area Didattica nei periodi di maggior 
carico di lavoro e/o assenza dell’addetto a tale area.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Repository delle documentalitá: modelli, format, 
relazioni, report, paper di studio, outlook 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE "ASP NET- UNESCO- ITALIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nostra istituzione scolastica è associata alla Rete Nazionale "Asp NET- UNESCO- Italia" con il 
MIUR D.G.O.S.V. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 
Nazionale di Istruzione .

 

La Rete è fattore chiave per l’innovazione e la qualità dell’educazione, finalizzata al 
raggiungimento dell’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile:

“Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad 
uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile”.

 

La Rete opera con tre criteri complementari:

 
il criterio del Creare: essere laboratorio di idee che sviluppa, verifica e dissemina 
materiale educativo innovativo e promuove nuovi approcci di insegnamento e di 
apprendimento basati sui valori e sulle priorità dell’UNESCO
 
il criterio dell' Insegnare e apprendere: costruire capacità, insegnamenti innovativi e 
apprendimento partecipativo in specifiche aree tematiche per consentire al dirigente 
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scolastico, agli insegnanti, agli studenti e a tutta la comunità scolastica l'integrazione 
dei valori dell’UNESCO e per consentire alla scuola di diventare modello per la 
comunità
 
il criterio dell' Interagire: dare  l’opportunità di scambiare esperienze, conoscenze e 
buone pratiche con scuole, individui, comunità, decisori politici e società intera.

 

L'ammissione alla Rete è stata conseguente alla elaborazione, trasmissione ed esecuzione di 
progetti che, ampliando l'offerta formativa del PTOF, inseriscono nel curricolo programmi 
educativi, a vocazione internazionale, centrati sulle tematiche UNESCO:

1 - tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale

2 - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed immateriale

3 - educazione al turismo culturale

4 - educazione interculturale

5 - sviluppo e la promozione dell'educazione alla Pace e alla Cittadinanza

6 - cambiamento climatico

7 - protezione dei siti del Patrimonio Mondiale e delle Riserve della Biosfera

8 - gemellaggi con giovani di altri paesi sull’ impatto e gli effetti delle emergenze mondiali della 
guerra, della salute, della fame, della povertà, della restrizione all'educazione, sulla negazione 
dei diritti dei bambini e delle donne

 

La finalità della rete è anche quella di costruire, in un ideale network esteso a tutto il pianeta, 
 attraverso l'acquisizione in tutte le alunne e gli  alunni delle tre competenze fondamentali 
della conoscenza, convergenza (empatia) e comportamento, le nuove capacità, i nuovi valori e 
nuovi atteggiamenti necessari per mutare i nostri stili di vita e trasformare i nostri modi di 
pensare e agire come una fratellanza universale non astratta e romantica ma attiva e 
concreta.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GDPR: FORMAZIONE DELLE FIGURE DI GOVERNANCE E FORMAZIONE DIFFUSA

Formazione seminariale sulla privacy e l'impatto del regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR General Data Protection Regulation), o Regolamento (UE) n. 2016/679 e sulla 
necessità di implementare i REGISTRI e i DOCUMENTI relativi ai Trattamenti., alle Nomine ed 
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incarichi alle Informative, ai Consensi, alla Formazione del personale alla costituzione, 
gestione e regolamentazione delle Banche dati di scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNOLOGIE E METODOLOGIE PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI

Il corso si propone di realizzare obiettivi connessi all'analisi dei bisogni formativi dei docenti 
raccolte ed analizzate ad inizio anno scolastico: 1. Incrementare l'uso di suite di produttività 
nel cloud per tutte le aree operative; 2. Incrementare la collaborazione online con la 
condivisione di risorse organizzative (calendari; agende di sincronizzazione di impegni 
scolastici;report e relazioni; prenotazioni di laboratori, biblioteche e palestre) didattiche 
(archivi di UdA; ebook) e metodologiche; 3. Apprendere ad usare criticamente i network e 
device digitali sapendo proporre in classe i regolamenti inerenti (regolamento BYOD; regole di 
netiquette); 4. Inserire la robotica educativa nelle programmazioni per aumentare la 
motivazione, l'apprendimento learner-centered. le abilità di problem-solving, la creatività, e il 
lavoro cooperativo; 5. Inserire le competenze digitali come competenze civiche e costruire il 
Curriculum di Educazione Civica Digitale; 6. Incrementare il pensiero computazionale nella 
progettazione della formazione disciplinare degli alunni realizzando molteplici attività 
didattiche, educative e ludiche ispirate al coding

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le iniziative formative destinate ai docenti per per il triennio 2019-2022 - ma che partono già 
dall'anno di completamento del precedente triennio 2016-2019 - sono un fattore determinante 
per il servizio scolastico di qualità e per la valorizzazione del nostro istituto rappresentando 
pertanto un apporto considerevole all'offerta formativa illustrata nel PTOF.  La formazione è 
flessibile ed operativa, improntata a dare ai docenti autonomia di ricerca culturale, didattica e 
organizzativa abilitandoli stabilmente a sceneggiare nelle lezioni una cultura generale e 
professionale che dà motivazione e valore agli apprendimenti degli alunni. Con la formazione i 
docenti danno sostanza a quella collegialità che è garanzia anche verso le famiglie e la scuola 
intesa come organizzazione che deve rendere conto in modo trasparente del suo operato 
(Accountability).

La formazione, essendo strutturale, obbligatoria e permanente, investe tutti i docenti e quindi 
fuga i timori di possibilità di classi con livelli disuguali di insegnamento. Si svolge nella "logica 
della rete" il che garantisce contro i rischi di autoreferenza e di autosufficienza dei docenti che 
sono sempre stimolati a confrontarsi con docenti di ogni altra scuola sulle tematiche più 
attuali (l'Agenda 2030, la democrazia e le sue minacce, il valore della formazione scolastica per 
il successo sociale e mobilità, il valore delle diversità e delle differenze e la convivenza tra le 
culture, il rispetto, la tutela planetaria) e sulle metodologie più ricche e innovative (specie 
quelle digitali o fondate sulla Laboratorialità e centralità dell'apprendimento sociale e 
collaborativo nonché sull'autovalutazione) .

La formazione dei docenti è fatta con modalità che anticipano, simulano e imitano i modi con 
cui poi saranno condotte le lezioni con i ragazzi e ragazze ossia con modalità attive e  percorsi 
ad alta intensità cognitiva ed empatica di interazioni e  scambio di esperienze, secondo una 
logica centrata sull’innovazione e sulla documentazione, che valorizza le ricche esperienze 
possedute o le ristruttura in modo più significativo ed adeguato.

Il pregio della  formazione pensata per i docenti (che si traferisce come pregio dell'intero PTOF) 
è il grado di apertura e la possibilità di progettare ampliamenti degli stessi corsi nel lungo 
periodo, in modo che i loro effetti possono avere una valenza trasversale per tutte le discipline 
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oltre a consentire di importare nell'ambito del curricolo degli alunni anche tematiche nuove ed 
attuali che reclamano, anche per le giovani menti,  risposte e atteggiamenti adeguati ai tempi e 
ai modi di essere validi nell'oggi.

Le aree in cui viene attivata la formazione dei docenti sono:

1 - Autonomia organizzativa e didattica

2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

3 - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

4 - Competenze di lingua straniera

5 - Inclusione e disabilità

6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

7 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8 - Scuola e Lavoro ( che interessa maggiormente la scuola secondaria di II grado)

9 - Valutazione e miglioramento

 

La formazione dei docenti :

(a) è sempre connessa alle aree di processo del RAV Rapporto di Autovalutazione e agli 
Obiettivi e traguardi del PdM Piano di Miglioramento

(b) è sempre valutabile, da chiunque vuole apprezzare l'offerta formativa (PTOF) di una scuola 
attraverso l'esame del capitale culturale dei docenti secondo la check list di Indicatori di 
qualità specifici di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR ossia gli Indicatori di coinvolgimento, di 
metodologia, di impatto, di trasferibilità e di diffusione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L' ACCOGLIENZA, LA SORVEGLIANZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE ALLA LUCE 
DELLE NUOVE COMPLESSITÀ CHE INVESTONO LA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE 
(TRASPARENZA, FOIA,ETC. DLGS.33/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'offerta Formativa della scuola che realizza le esigenze poste dall’autonomia in tutti i settori 
scolastici, si fonda anche sul costante aggiornamento e miglioramento della qualità 
professionale del  Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA). La formazione tiene 
conto della specificità del profilo professionale e della riforma avviata dalla Legge 107/2015. Le 
aree  devono riguardare gli argomenti fondamentali per la garanzia di efficienza ed efficacia 
del servizio scolastico.

Per i collaboratori scolastici:

1 - gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

2 - l’accoglienza e la vigilanza

3 - l’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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4 - la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso

 

Per gli assistenti amministrativi:  :

1 - obiettivi, strumenti e funzioni dell’autonomia scolastica

2 - contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

3 - la gestione delle relazioni interne ed esterne

4 - il coordinamento del personale

 

La formazione è autorizzata dalla dirigenza scolastica avendo cura di rispettare 
prioritariamente le esigenze di funzionamento del servizio, e di verificare che sia organizzata e 
svolta da soggetti qualificati quali l'amministrazione, le università e gli enti accreditati.

L'offerta della nostra scuola si avvantaggia considerevolmente se, con la formazione, ciascun 
membro del personale ATA:

     realizza pienamente il proprio profilo professionale

     può entrare in una logica dinamica della scuola consentendogli di offrire alla gestione quelle 
forme di disponibilità che differenziano e arricchiscono il servizio e che si fondano  sulla 
mobilità all’interno dell’area e sul passaggio ad aree superiori: basti pensare alla necessità di 
far fronte alla necessità di sostituire gli assenti dando continuità

La formazione del personale ATA è connessa all'offerta formativa anche perchè, se è 
formazione specialistica, consente di dare alla scuola quella disponibilità a svolgere compiti 
complessi inerenti le nuove esigenze connesse a diritti complessi di alunni e famiglie: rispetto 
della privacy, sorveglianza e vigilanza di alunni in condizioni non ordinarie, cura della scuola 
attraverso la protezione dei suoi ambienti con strutture vulnerabili e di pregio, attuazione di 
procedure amministrative sempre più complesse basate sul digitale, controllo degli accessi 
verso la molteplicità degli afferenti, affiancamento alla gestione dei flussi e dei movimenti di 
alunni tra laboratori, adeguazione dei modi di relazionarsi, sorveglianza specifica per la 
sicurezza da vari tipi di rischi, diversificazioni dei mansionari (come nel caso delle prove 
INVALSI CBT).

La formazione del personale ATA inoltre offre anche una rendicontazione per la valutazione 
della performance, per l'introduzione del merito che è già stata avviata con successo per i 
docenti  e come opportunità correttiva di riconversione professionale degli esuberi al fine di 
dare continuità anche a chi ha contribuito non poco alla creazione del valore della scuola 
entrando nell'affetto della comunità scolastica
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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La scuola ricerca costante sinergia con le famiglie e
il territorio per favorire opportunità, interazioni e
convivenze globali, sapendo rimodulare la sua
offerta formativa anche verso l'adattamento di
metodologie, approcci e contenuti culturali e
interculturali finalizzati ad un'efficace integrazione di
alunni e famiglie, cogliendo le occasioni per una
formazione del personale scolastico verso le nuove
forme di inclusione. La scuola, in senso più ampio,
cura come obiettivo prioritario l'inclusione in tutte le
sue articolazioni; pur essendo solo parzialmente
supportata, nel far fronte alle esigenze educative
degli alunni in situazione di svantaggio, dalle altre
agenzie educative del territorio, è sempre riuscita a
definire e realizzare interventi efficaci di recupero e
reinserimento di tutti i ragazzi e le ragazze, anche
stranieri, facendo leva sulle risorse professionali
interne. La percentuale di studenti con cittadinanza
non-italiana, in ogni caso, in confronto al benchmark
regionale e alla media nazionale, non è alta,
consentendo alla scuola di orientare la propria
azione interculturale non verso la logica
dell'emergenza ma verso la prevenzione delle
problematiche quali l'insorgenza di stereotipi e
pregiudizi.

La Scuola è solo parzialmente supportata nel far
fronte alle esigenze educative degli alunni in
situazione di svantaggio, dalle altre agenzie
educative del territorio. Con riferimento specifico agli
alunni stranieri, molto carente risulta il supporto da
parte delle agenzie preposte alla mediazione
linguistica che, peraltro, sono poco presenti e
difficilmente rintracciabili sul territorio.

Opportunità Vincoli

La presenza di due plessi di scuola secondaria è
capace di coprire logisticamente i bisogni formativi
del nostro ordine di scuola. La composizione socio-
economica delle famiglie individua nell'istruzione un
valore ancora desiderabile e percepisce la scuola
come una opportunità di crescita ed emancipazione
individuale consentendo di immaginare un
incremento del contributo volontario per lo sviluppo
del PTOF. I due circoli didattici e la presenza del
polo liceale – con variegato numero di indirizzi e
percorsi di studi - possono consentire una
progettazione-programmazione di azioni comuni per
la qualità complessiva dell’istruzione, permettendo
l’impostazione e l’effettivo sviluppo della necessaria
curricolarità verticale, il monitoraggio sistemico degli
esiti in entrata e uscita in ottica orientativa e la
progettazione condivisa. La prevalenza della
componente dei docenti autoctoni garantisce qualità

L'offerta formativa è limitata nella sua piena
espansione, come concepita nel PTOF, da un lato
dalla restrizione del welfare, a livello globale e
locale, che determina una contrazione sempre più
evidente di investimenti nelle strutture scolastiche
(es. palestre, ambienti di apprendimento, sicurezza
etc.), dall'altro dall'elevato tasso di disoccupazione e
lavoro precario che orienta le famiglie sempre più
verso scelte di percorsi più strettamente lavorativi
per i propri figli piuttosto che verso il prosieguo degli
studi e l'affinamento di opportunità formative non
immediatamente spendibili e a lungo termine.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

e continuità scolastica. I servizi sociali, nonostante
la contrazione del welfare, si avviano a sostenere il
PTOF sia per gli alunni che necessitano di
inclusione, sia per gli alunni in situazioni di disagio
economico e familiare. I professionisti e cultori (della
legge, salute, informatica, economia, istruzione,
sicurezza, sport, arte ed espressione culturale) e i
rappresentanti delle istituzioni e delle forze
dell’ordine, sono una possibile fonte di interventi di
esperti per l’approfondimento e l’arricchimento
dell’offerta formativa

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di 2 laboratori informatici (uno
per plesso); n.12 LIM, distribuite tra i due plessi in
relazione al numero degli alunni; software didattici
per rispondere ai diversi bisogni e stili cognitivi degli
alunni. Il plesso “Moro- Fiore” dispone di diverse
aule didattiche che, al momento, sono inutilizzate a
causa della contrazione della popolazione
scolastica del relativo bacino di pertinenza.
Pertanto, questi ambienti saranno riqualificati per
promuovere iniziative legate al curricolo verticale e
orizzontale, come ad esempio: -allestire una
biblioteca permanente dove organizzare servizio di
consultazione e prestito, incontri con autori,
certamen, gare di lettura in continuità con la scuola
primaria e con la scuola secondaria di II grado; -
ripristinare la funzionalità del laboratorio di ceramica
(Piano delle Arti previsto da art. 1, co. 180
L.107/2015 e D.Lgs 60/2017) per progetti aperti al
territorio con esperti esterni sfruttando la vocazione
artigianale della realtà economica terlizzese; -creare
un aula digitale dedicata allo sviluppo delle
competenze di Cittadinanza con particolare
riferimento ai traguardi ET 2020 e ai nuovi scenari
europei, ai quali sono ispirate le Linee guida del
2018, ovvero Cittadinanza e Costituzione,
Cittadinanza digitale e Cittadinanza e sostenibilità,
nonché al PNSD (D.M. 851/2015).

Criticità legata alle frequenti effrazioni subite negli
ultimi due anni che non solo possono scoraggiare gli
investimenti da parte della scuola, essendo i beni
esposti al rischio continuo di furto e
danneggiamento, ma anche limitare di fatto
l'erogazione di un servizio scolastico di qualità e
alcune progettualità dell'offerta formativa (ad es.
pieno uso del registro elettronico, implementazione
di progetti in rete, attività ginniche, percorsi connessi
all'uso dei laboratori scientifici e informatici,
organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali )

Opportunità Vincoli

Recente turn over del corpo docente che ha
determinato l’ingresso di importanti nuove risorse
umane e professionali, alcune delle quali
provenienti da altri ordini di scuola o altre scuole
secondarie di I grado che possono apportare, nel
primo caso, suggerimenti significativi per la

Difficoltà nell'individuare, nell'economia della
tempistica generale dell'anno scolastico, momenti
specificamente destinati alla condivisione di
metodologie e pratiche didattiche tra docenti
afferenti a fasce anagrafiche ed esperenziali
diverse. Necessità di tempi più distesi non solo per
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realizzazione del curricolo verticale e, nel secondo
caso, un contributo di benchmarking utile per evitare
l’autoreferenzialità e favorire la diffusione di buone
prassi. La coesistenza di docenti appartenenti a
fasce anagrafiche diversificate torna utile per
realizzare ipotesi di team teaching in cui
confluiscono, da un lato, gli apporti del capitale
esperenziale e, dall’altro, gli apporti legati alle
innovazioni metodologiche e degli ambienti di
apprendimento connessi in particolare alla
diffusione delle TIC.

formarsi digitalmente, ma anche per utilizzare, con
la dovuta padronanza, le nuove metodologie e i
nuovi strumenti didattici. Inadeguatezza della
configurazione degli ambienti, compresi gli arredi e
la strumentazione, che continua ad essere
tradizionale e obsoleta e non funzionale alla
concreta realizzabilità di percorsi di didattica digitale
che richiederebbero anche una diversa
strutturazione dell’orario scolastico.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è
in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti
nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e
lode nel I ciclo) è in linea o pari ai riferimenti
nazionali. La scuola ha incrementato e stabilizzato il
servizio interno di controllo dei dati sugli esiti ai fini
del monitoraggio fine e per la implementazione in
tempo reale delle azioni correttive, utilizzando
questa strategia di gestione dati per una
programmazione che incrementa la motivazione,
l’aggiornamento delle tematiche di studio,
l’adattamento delle metodologie finalizzate al
miglioramento degli esiti scolastici. La formazione
dei docenti per la gestione delle classi limita gli
episodi problematici e disciplinari minimizzando il
numero di studenti non ammessi all'anno
successivo per mancato rispetto del Patto di
Corresponsabilità. L’assunzione delle tematiche
dell’Agenda 2030 e delle competenze chiave
europee offre occasioni motivanti per prevenire il
rischio di debito scolastico

Dai dati della scuola si evince che la percentuale
della valutazione di sufficienza è superiore rispetto a
quella dell'Italia (circa 2%). La presenza di
insufficienze, pur risultando in calo, è determinata
da deficit di tipo oggettivo, da demotivazioni allo
studio, da disinteresse da parte della famiglia
soprattutto all'impegno domestico. Inoltre con
riferimento agli alunni in entrata, la mancanza di
uniformità dei criteri valutativi e la non ancora piena
attuazione di un curricolo verticale fra la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado
determina una incongruenza fra le valutazioni dei
due ordini di scuola, nonché una non
consequenzialità nella progettualità educativo-
didattica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è giustificato dalla considerazione che la scuola favorisce e persegue il successo
formativo degli studenti, attivando la didattica laboratoriale con soluzioni organizzative del tempo-scuola ad
essa funzionali. Tuttavia, in sede di scrutinio emergono delle divergenze nelle concrete pratiche valutative
tra le diverse discipline, riscontrandosi delle rilevanti discrepanze nelle valutazioni degli alunni. Si denota un
disallineamento tra le valutazioni della scuola primaria e quelle della nostra scuola in riferimento agli alunni
in entrata, così come rispetto ai risultati a distanza dei nostri alunni nelle scuole secondarie di II grado.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei dati statistici, restituiti dall'Invalsi,
emerge che, nell'anno scolastico 2017-2018 , in
Italiano il numero di studenti collocati nei livelli di
valutazione più bassi (1 e 2) è risultato inferiore
rispetto a Puglia e Sud e in linea con l'Italia; mentre
nel livelli di valutazione più alti (3-4-5) il numero di
studenti è risultato complessivamente superiore
rispetto ai parametri di riferimento. Le stesse
valutazioni si riscontrano con riferimento alla
matematica: il numero degli studenti del livello 1 è
risultato essere inferiore, per gli altri livelli si è
riscontrato un risultato superiore rispetto a Puglia,
Sud e Italia.

La lettura dei risultati ha messo in evidenza che in
Matematica si riscontra una variabilità delle classi
inferiore alla media dei parametri di riferimento, con
una conseguente presumibile vulnerazione del
criterio della eterogeneità delle classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel complesso i risultati delle prove nazionali sono stati positivi nelle discipline oggetto di valutazione e, in
taluni casi, anche superiori rispetto alla media nazionale. Tuttavia si riscontra ancora una rilevante
divergenza tra gli esiti Invalsi e quelli emersi in sede id scrutinio. In particolare, per italiano e matematica, la
scuola si è attivata, attraverso esercitazioni sistematiche e percorsi specifici, per azzerare la divergenza,
riscontrata nei precedenti anni scolastici; mentre per inglese non è possibile valutare i termini della suddetta
divergenza, o gli aspetti sui quali intervenire al fine di ridurne la portata, non disponendo materialmente di
uno storico delle prove con le relative valutazioni dal quale risalire ai deficit da colmare.

Punti di forza Punti di debolezza

Con riferimento alle competenze chiave europee la
scuola ha attivato le seguenti azioni:
flessibilizzazione dell’Orario Scolastico ( attività
laboratoriali con metodologie innovative in orario
antimeridiano-sabato) ;integrazione della

Dalle evidenze monitorate e dall'analisi delle
documentalità (registri personali e di classe digitali e
cartacei, verbali, procedimenti disciplinari,
annotazioni, relazioni intermedie e finali e report dei
docenti, evidenze dei colloquio scuola-famiglie,
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     2.4 - Risultati a distanza 

programmazione con le matrici delle competenze
chiave europee e progettazione di UDA
interdisciplinari sulle stesse; somministrazione di
prove di competenze trasversali per classi parallel ;
impostazione del PTOF alla didattica per
competenze e alla valutazione autentica; progetti e
iniziative mirate allo sviluppo di competenze chiave
(MusicaInGioco, ArcheoLab, Master English,
Cineforum, Consiglio comunale dei ragazzi,
istituzione Albo alunni esperti, Progetto
Confabulare, Rally di matematica, Piano viaggi
finalizzato alla valorizzazione delle Competenze di
consapevolezza ed espressione culturale e delle
Competenze di Cittadinanza e Civiche,
somministrazione di un compito di realtà sul tema
del bullismo-cyber bullismo); prima istituzione del
Curricolo verticale modellato sulla didattica per
competenze; integrazione delle griglie di valutazione
sia del comportamento che disciplinari degli
indicatori relative alle competenze chiave;
sondaggio di orientamento degli alunni con
googlemoduli; implementazione Patto di
corresponsabilità con adeguamento al Piano di
educazione al rispetto, alla L. 71/2017 e al D.L.gs
62/2017; sperimentazione di una collaborazione con
il Polo Liceale in un percorso di alternanza scuola
sul bullismo; PON sull'Orientame

schede finali di valutazione) risulta: 1) la
permanenza di una parte non trascurabile di
ALUNNI poco sensibili al CIVISMO e non ancora in
possesso delle competenze chiave europee sia di
base che trasversali; 2) la presenza di una parte di
FAMIGLIE scarsamente partecipativa alla vita
scolastica e poco collaborativa; 3) la registrazione di
una non soddisfacente sinergia tra le componenti
scolastiche per il pieno ed efficace perseguimento
delle competenze chiave europee in particolare
delle competenze sociali. Gli stakeholder
continuano a percepire il valore delle competenze
CIVICHE come secondario o inferiore rispetto a
quello delle competenze disciplinari. L’azione
formativa sulle competenze chiave europee è
ancora poco energica e poco strutturata
(partecipazione ad organi, esercizio di proposta,
condivisione del PTOF e dei regolamenti) ; la
comunicazione e percezione dell’importanza delle
stesse competenze è debole. Non sussiste ancora
un livello adeguato di iniziative ed azioni sistemiche
e condivise per lo sviluppo delle competenze
“imparare ad imparare” e “imprenditorialità”. Vi è
infine una sensibilità inadeguata alle rilevanti
potenzialità delle competenza di consapevolezza ed
espressione culturale

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è giustificato dal fatto che la nostra scuola si è attivata per l’acquisizione delle
competenze sociali e civiche attraverso le seguenti azioni: utilizzo di modelli di monitoraggio e mappatura
dei comportamenti problematici che denotano carenza di competenze sociali e civiche o fenomeni di
bullismo, parabullismo e cyberbullismo; introduzione nel curricolo di Unità di apprendimento interdisciplinari
mirate all’acquisizione delle suddette competenze; realizzazione di iniziative formative e informative,
destinate ad alunni e famiglie, con gli enti culturali, professionisti del settore e forze dell’ordine presenti sul
territorio. Tuttavia, si riscontra ancora un atteggiamento non sempre collaborativo da parte delle famiglie
che in alcuni casi ostacola e svuota di significato i messaggi e l’operato educativo svolto dagli insegnanti.
Infine, sono ancora esigue e connotate da caratteri di estemporaneità le iniziative volte ad implementare
l'acquisizione e lo sviluppo delle altre competenze chiave europee trasversali ( in particolare la competenza
digitale, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità) e le occasioni di scambio, anche informale, di esperienze
didattiche e buone pratiche che potrebbero essere incrementate implementando l'area formativa istituita
nell'anno scolastico 2018-2019.

pagina 7



Punti di forza Punti di debolezza

Validità delle prassi orientative e del conseguente
consiglio promossi dalla scuola. Infatti, fra gli
studenti che seguono il consiglio orientativo
scolastico (65%) il 96% è promosso alla classe
seconda della scuola secondaria di II grado e
trattasi di una media superiore a quella dell'Italia e
della Regione. Invece, degli studenti che non
seguono il consiglio orientativo, l'80% è promosso,
media inferiore a quella regionale, ma superiore a
quella italiana. Per quanto riguarda gli esiti finali
degli esami di stato il 100% degli studenti è
promosso, di cui il 50% con una valutazione tra 6 e
7 e il 50% con una valutazione dall'8 in su.

Scarsa disponibilità ad accogliere con obiettività il
consiglio orientativo, spesso ritenuto appannaggio
dei genitori che tendono ad orientare i propri figli più
sulla base delle mode e del ritorno economico ed
occupazionale della scelta che non sulla base di
una valutazione attenta delle attitudini, delle
inclinazioni e delle competenze dei suddetti figli che
talvolta rimangono sconosciute o non monitorate nel
contesto del tessuto familiare. Inoltre, stenta a
decollare il dialogo costruttivo con le scuole
secondarie di II grado che spesso si riduce ad un
mero scambio di dati statistici, il più delle volte
reperiti in via remota attraverso le piattaforme e i siti
web del SNV.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati confermano la positività dello screening e delle attività funzionali all'orientamento degli studenti che
nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 è stata ulteriormente potenziata da una scrupolosa progettazione
di unità di apprendimento interdisciplinari di orientamento per tutte tre le classi, dalla produzione di ceck list
di screening per la formulazione di un dettagliato e approfondito consiglio orientativo e dalla realizzazione di
quattro moduli del PON sull’ orientamento destinati agli alunni di classi seconde e terze, attuati con esperti
particolarmente qualificati a seguito della sottoscrizione di Convenzioni quadro e attuative con l'Università
degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, e con l'II.SS. "A.
Oriani- L. Tandoi" di Corato.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'istituto è stato articolato in modo da
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese provenienti dalla comunità di riferimento.La
progettazione d'istituto del curriculo è modellata per
ambiti disciplinari e interdisciplinari con richiami
continui allo sviluppo delle competenze trasversali
di Cittadinanza. In particolare nel corso dell'anno
scolastico 2018-2019, il curricolo è stato modulato
con riferimento alle matrici europee e agli Assi
culturali. Per tutte le attività AOF sono stati
individuati chiaramente gli obiettivi e le
abilità/competenze da conseguire in raccordo con il
curricolo d'istituto. La progettazione didattica e la
valutazione si sviluppano secondo modelli comuni e
rubriche valutative messi a punto nelle articolazioni
collegiali (dipartimenti disciplinari, commissioni e
gruppi di lavoro informali) . L'adeguamento a
sopravvenute disposizioni ministeriali o di carattere
normativo viene garantito attraverso gli Atti di
indirizzo del DS che vengono disseminati e acquisiti
al patrimonio di conoscenze del corpo docenti per
essere successivamente tradotte in azioni
educativo-didattiche. In ogni caso gli aspetti del
curricolo attenzionati, anche nei momenti valutativi,
sono quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi
trasversali: autonomia e autoregolazione nello
studio, motivazione all'apprendere, autoefficacia,
interesse e partecipazione alle attività scolastiche,
costanza e serietà nell'impegno e conseguimento
degli obiettivi e dei risultati più marcatamente
disciplinari. Al fine di perseguire il successo
formativo e ridurre le carenze, nel corso dell'anno
scolastico 2018-2019, la scuola ha attuato le
cosiddette pause didattiche per consentire forme di
recupero e ha perfezionato il modello di
comunicazione alle famiglie dei debiti formativi per
concertare con le stesse strategie condivise di
miglioramento. L'istituzione, inoltre, ha concordato
prove strutturate comuni, per valutare conoscenze e
competenze . Sono state predisposte prove in
entrata utili all'individuazione dei prerequisiti e
all'impostazione della programmazione iniziale.
L'utilizzo di prove intermedie (verifiche scritte e orali,
prove pratiche, grafiche, osservazioni sistematiche
etc.) hanno lo scopo principale di valutare la
congruità del percorso con le attività programmate e
il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti alla
fine del percorso didattico. La correzione si avvale
di criteri comuni esternalizzati in griglie di correzione
predefinite. La scuola ha ulteriormente perfezionato
il vademecum della valutazione in conformità alle
più recenti disposizioni normative, secondo i criteri
deliberati in Collegio.

La scuola, solo nell'anno scolastico 2018-2019, ha
introdotto il curricolo verticale che sarà attivato a
partire dal prossimo anno scolastico. Tuttavia, le
procedure di concertazione con le scuole primarie
del territorio, al fine di condividere e realizzare in
maniera sinergica tale curricolo verticale e definire
criteri comuni di valutazione, incontrano ancora
delle resistenze per la loro concreta attuazione a
causa della difficoltà di dialettica riconducibile alla
diversa formazione professionale. L'utilizzo della
LIM è ancora limitato, dal momento che il numero di
aule didattiche dotate di tali strumenti e da una
efficiente rete internet risulta ancora inadeguato e
questo scoraggia l'uso delle nuove tecnologie nella
pratica didattica quotidiana, che richiede invece la
possibilità di una effettiva e sistematica attuazione e
sperimentazione in campo delle metodologie digitali
che i docenti hanno acquisito attraverso la
partecipazione a corsi di formazione organizzati
dalla scuola. L'elaborazione e progettazione di unità
didattiche specifiche per il recupero e
potenziamento non è completamente a regime, e
nel corso dell'anno scolastico è stato attivato
esclusivamente il corso di recupero di lingua
francese.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel corso dell’a.s. 2018-2019 è stata preparata una prima redazione del curricolo verticale che sarà avviato
nei prossimi anni scolastici dopo aver condiviso e disciplinato gli aspetti organizzativi connessi allo stesso. Il
PTOF della nostra scuola è stato notevolmente rivisto e aggiornato secondo le linee di indirizzo del DS,
inserendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa presenti nel progetto educativo di scuola,
unitamente alle misure organizzative e ai servizi di supporto del personale ATA. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Nella scuola sono presenti referenti e commissioni sulla
progettazione didattica, la valutazione degli studenti e la gestione complessiva di tutta l’offerta formativa (
iniziative aperte al territorio, piano viaggi, sostegno agli alunni etc.). Nell’a.s. 2018-2019 le articolazioni del
Collegio docenti (dipartimenti e commissioni) hanno avuto un maggior numero di incontri rispetto al
passato. Le rubriche valutative e tutte le documentalità relative alla valutazione sono state implementate in
maniera rilevante in modo conforme alle linee guida e alle disposizioni normative, anche in funzione
dell’attuazione del curricolo verticale. A titolo esemplificativo si sottolinea che i modelli per la compilazione
delle relazioni finali sono stati impostati sub specie di quelli utilizzati nelle scuole secondarie di II grado
(documento del 15 maggio).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è costantemente impegnata a creare un
adeguato ambiente di apprendimento per lo
sviluppo delle competenze degli studenti, attraverso
la cura degli ambienti di lavoro (aule, laboratori e
spazi funzionali al dialogo didattico-educativo) e la
diffusione di metodologie di insegnamento
innovative. In modo particolare i docenti pongono in
essere quotidianamente una didattica non solo
trasmissiva, ma plurima e motivante, che prevede e
valorizza i momenti di studio diversificati e a misura
dell'alunno attraverso l'utilizzo di mediatori didattici,
di molteplici materiali e strumentazioni, e di una
funzionale organizzazione di tempi e spazi. Il tempo
scuola è, infatti, una risorsa per l'apprendimento, dal
momento che risponde alle esigenze formative degli
alunni, in quanto, attraverso la sua articolazione, la
scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche
laboratoriali per garantire il successo scolastico di
tutti gli alunni. In tale direzione si favorisce e
incoraggia la collaborazione tra i docenti che
sperimentano le suddette modalità didattiche
innovative e, in tale ottica, sono state svolte diverse

Al fine di ottimizzare le attività laboratoriali del
sabato nelle diverse discipline, verrà effettuata, ove
possibile in sede di organizzazione oraria, la
cumulazione delle ore di laboratorio previste per il
docente interessato, rispettivamente alla classe
assegnata, in modo che possano essere
programmati progetti di più ampio respiro che
richiedano l'utilizzo di tempi più distesi. Vanno
ulteriormente incentivati tempi e modalità di
reciproca collaborazione tra i docenti al fine di
potenziare attività didattiche a classi aperte. E' da
implementare l'utilizzo delle biblioteche scolastiche,
eventualmente digitalizzate, e favorire in tal modo la
creazione di percorsi per classi parallele e offrire il
servizio di prestito di libri e fruizione delle biblioteche
stesse anche al territorio. Rispetto alla dimensione
relazionale, la scuola sta mettendo in atto strategie
e soluzioni per contenere il fenomeno dei ritardi che
sembra, tuttavia, da addebitare alla superficialità
delle famiglie e, solo in alcuni casi, alla lontananza
del domicilio dell'alunno dalla scuola . Nel corso
dell'attuale anno scolastico si sono verificati casi in
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attività di formazione, fra le quali una incentrata
sulla didattica per competenze e una incentrata
sull'utilizzo di metodologie didattiche digitali. La
ricaduta di tali azioni formative si è avuta sia in
ambito strettamente didattico sia in ambito
educativo, in quanto i docenti, utilizzando le
conoscenze e le competenze apprese, hanno
attivato i processi metacognitivi degli alunni e hanno
coinvolto gli stessi, attivamente, nel processo di
apprendimento, anche per valorizzare i risvolti che
l'autoefficacia cognitiva può produrre sul piano
relazionale e motivazionale fra pari e con i docenti.
La scuola ha, altresì, attuato la condivisione di
regole di comportamento tra gli alunni attraverso
esperienze significative di Cittadinanza attiva
(riflessione sul Regolamento di istituto e sul Patto di
Corresponsabilità, incontri su tematiche specifiche,
compiti di realtà, cinelegalità, Consiglio Comunale
dei ragazzi) che consentono di apprendere il
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell'ambiente e che favoriscono forme di
cooperazione e di solidarietà. In particolare, per
contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo
sono stati realizzati incontri con esperti sulla
tematica in oggetto e sull'etica telematica e sono
stati avviati percorsi di riflessione degli alunni
attraverso lo svolgimento di compiti di realtà.
Obiettivo irrinunciabile per la promozione di
competenze sociali è, per la scuola, la costruzione
del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della
responsabilità che si realizzano nel dovere di
scegliere e agire in modo consapevole onde
migliorare di continuo il proprio contesto di vita.
Infatti, la scuola, per rinforzare le competenze
orientative nel senso più ampio e trasversale, ha
attuato Progetti PON (Competenze di base-
Orientamento) - Annualità 2014-2020.

cui è stato necessario ricorrere a sanzioni
disciplinari di una certa entità, nonostante la scuola
abbia attuato una serie di iniziative mirate (sportello
Progetto "Un sacerdote per amico" - incontri con
Forze dell'ordine ed esperti del settore) .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

All'interno della scuola l'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli

pagina 11



     3.3 - Inclusione e differenziazione 

studenti: tutti gli ambienti di apprendimanto (aula LIM, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, aula
magna, etc.) sono usati da un buon numero di classi, dal momento che la scuola promuove e incentiva
l'utilizzo di modalità didattiche innovative e l'articolazione dell'orario è funzionale ad una didattica
laboratoriale. Gli studenti sono guidati a lavorare in gruppo, ad utilizzare le nuove tecnologie e a realizzare
ricerche e progetti secondo linee guida fornite dall'insegnante ed orientate a favorire modello di ricerca-
azione. La scuola, inoltre, coinvolge sempre attivamente gli alunni in ogni tipo di progettualità realizzata,
ritenendosi l'azione in campo la strategia migliore per lo sviluppo delle competenze trasversali, sia esse
disciplinari che relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi con la
partecipazione degli alunni e i conflitti tra gli studenti sono gestiti complessivamente in modo efficace, per lo
più attraverso il dialogo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, consapevole della necessità di definire
scelte didattiche ed organizzative per rispondere ai
bisogni educativi speciali degli alunni, al fine di
promuovere la crescita e lo sviluppo integrale di tutti
per la valorizzazione delle diversità individuali, si
preoccupa di arricchire e implementare
costantemente strategie valutative, un curricolo
inclusivo e personalizzazione didattica, attenendosi
scrupolosamente anche alle innovazioni normative
(D. Lgs. 66/2017 e Nuovi scenari - Linee guida 2018
Cittadinanza e Inclusione). I gruppi di studenti che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono quelli che rientrano nella più ampia definizione
di BES, che comprende 3 grandi sottocategorie:
quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi
specifici, quella dello svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale. Pertanto, si propongono
lezioni individualizzate, personalizzate, a piccoli
gruppi, laboratori protetti e integrati, attività
manipolative e sportive, piccoli incarichi di
responsabilità; si realizzano progetti di istituto atti a
favorire l'inclusione di detti studenti nel gruppo dei
pari (ad es.Iniziativa Progetto di promozione delle
eccellenze e dell'inclusione "I have a dream" in
collaborazione con il Centro polivalente di Ruvo di
Puglia per la disabilità "L'albero dei desideri";
Settimana dell' Inclusione "Raccontami l'autismo"
con attività peer to peer).In modo particolare la
scuola è attenta all'accoglienza di studenti stranieri
con l'elaborazione di un Atto di indirizzo del
Dirigente scolastico in cui sono definite chiaramente
indicazioni educativo-didattiche e relazionale-sociali,
nonché prassi condivise, con riferimento a profili
anche di carattere amministrativo, richiamate nel
PTOF. La scuola predispone interventi specifici atti
a favorire il successo scolastico degli alunni stranieri
nonché attività su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversità. Nel Piano Annuale
per l'Inclusione (PAI) vengono, quindi , formalizzati
compiti e procedure, in modo che tutti cooperino per
abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio
e realizzare così l'effettiva inclusione sociale. Gli
insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano

Ancora inadeguata risulta la formazione del
personale ATA (Collaboratori scolastici) in materia
di collaborazione effettiva nella gestione
dell'inclusione. Sussistono ancora barriere
scolastiche che impediscono di fatto la piena
fruizione di tutti gli ambienti di apprendimento
(Mancanza di ascensore nel plesso "Gesmundo") e
la partecipazione dell'Ente locale non è sempre
efficace ed efficiente.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

metodologie che favoriscono una efficace didattica
inclusiva, partecipano alla formulazione dei Piani
educativi individualizzati e dei Piani didattici
personalizzati aggiornati con regolarità. Nel corso
dell'anno scolastico 2018-2019 è stato avviato un
primo corso di formazione, con particolare
riferimento ai DSA, per tutti i docenti e sono state
particolarmente curate le iniziative di orientamento
professionale e metaprofessionale per gli alunni
diversabili e, in genere, in situazione di singolarità
formative. E' stata anche avviata la sperimentazione
di un caso di EAS (Episodio di Apprendimento
Specifico). La ricaduta di tutti questi interventi si può
leggere nel clima di relazione positivo che si
percepisce nella scuola in tema di integrazione e
inclusione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In sintesi si può affermare che le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione
sono efficaci. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli alunni che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione della crescita personale degli alunni è abbastanza
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di
scuola. Nel corso dell’a.s. 2018-2019 sono state aggiornate le rubriche valutative relative agli alunni in
singolarità formative, sono stati ridefiniti gli obiettivi educativi disciplinari e interdisciplinari e sono state
messe in atto azioni di orientamento anche per gli alunni DSA. Inoltre, è stato promosso dal DS un Atto di
indirizzo sull’intercultura e l’integrazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola riesce a realizzare incontri con gli
insegnanti delle scuole primarie per lo scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi e alla
conoscenza, pur se parziale, degli alunni in entrata.
Nell'anno scolastico 2017-2018, per garantire una
effettiva continuità con le scuole primarie, non
legata necessariamente alla fase delle iscrizioni,

Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa vanno resi più sistematici ed efficaci,
specie quelli che riguardano la scuola secondaria di
secondo grado. Si monitoreranno sistematicamente
gli esiti degli alunni in uscita durante il primo anno di
scuola secondaria di 2°grado al fine di ottenere
informazioni per adeguare-migliorare-potenziare
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sono stati sperimentati con successo laboratori di
continuità con le suddette scuole presenti sul
territorio. Per quanto riguarda il prosieguo degli
studi, la nostra istituzione scolastica orienta le scelte
future degli alunni curando le diversità individuali,
tenendo conto dei ritmi e degli stili personali di
apprendimento, scoprendo le aree di potenziale
interesse e sviluppando la motivazione e l'immagine
positiva di sé. Pertanto, promuove i contatti con le
scuole secondarie di secondo grado onde favorire la
conoscenza della varietà degli indirizzi scolastici e
consentire anche la partecipazione a stage specifici.
La scuola, quindi, dedica notevole attenzione alle
fasi di transizione che scandiscono l'ingresso degli
alunni nel sistema scolastico e alla continuità tra i
diversi ordini di scuola, programmando incontri di
orientamento e continuità per gli alunni in ingresso e
in uscita, onde assicurare l'inserimento e la
continuità didattica nel sistema scolastico anche
degli alunni con bisogni educativi speciali. (Open
day "La vita in campo" articolato in isole didattiche
volte a valorizzare e condividere le attività realizzate
in tutti gli ambiti disciplinari e nell'inclusione nel
corso della prima fase dell'anno scolastico). Inoltre,
è in nuce l'attuazione di un curricolo verticale con le
scuole del territorio. La scuola realizza, quindi,
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni coinvolgendo in primis
tutte le classi terze. Le attività sono finalizzate alla
scelta del percorso scolastico successivo con
un'attenzione particolare al territorio e alle realtà
produttive e professionali. L'istituzione scolastica,
infatti, ha organizzato incontri/attività rivolti alle
famiglie sulla scelta del percorso scolastico
successivo e ha pianificato e attuato un articolato
progetto d'Istituto di Orientamento con
individuazione di nuclei tematici interdisciplinare da
sviluppare in tutti e tre gli ordini di classe. Come dai
monitoraggi svolti, agli atti della scuola, tali nuclei
sono stati adeguatamente sviluppati. La scuola,
inoltre, ha realizzato il progetto PON relativo
all'Orientamento valorizzato dalla presenza di
esperti dell'Università degli studi di Bari e dell'II.SS.
"A. Oriani-L. Tandoi"; ha adottato puntuali ceck list
per la formulazione del consiglio orientativo e ha
collaborato con il polo liceale nel progetto
alternanza scuola-lavoro sul bullismo e
cyberbullismo.

l'intervento educativo-didattico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
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finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha attuato, ricevendo un feed-back positivo da parte degli alunni, il PON "Quale scelta per il mio
futuro", articolato in 4 moduli didattici destinati alle classi seconde e terze. Sono stati intensificati gli incontri
con le scuole primarie presenti sul territorio sia per impostare il curricolo verticale, sia per sviluppare linee di
continuità anche ai fini della formazione delle classi. E' stata data maggiore sistematicità programmatica agli
incontri orientativi con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, condividendo progetti comuni su
tematiche quali il bullismo e il cyberbullismo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Punto di forza 1. Mission e vision di scuola chiare,
esplicitate nel PTOF: la scuola realizza il curriculum
con contenuti culturali e valoriali ad alta intensità,
per dare strumenti cognitivi di partecipazione piena
alla costruzione di comunità per l'umanizzazione
continua ed interagita. Apprendimenti programmati,
monitorati e valutati per: crescita della cultura
personale e sociale come vero processo di
formazione umana, inclusione, comprensione e
rispetto dell'altro, repulsione di ogni forma di
violenza materiale e simbolica, valorizzazione della
comunicazione umana, consapevolezza dei limiti e
della sostenibilità, valutazione delle tecnologie come
servizio all'umanità, apprezzamento della diversità
come bio-socio-antropodiversità. Punto di forza 2.
Organigramma innovato e complesso: 1) coadiutori
a documentalità e bilancio sociale e PdM; 2)
Referenti di aree strategiche: bullismo, formazione
docenti, valutazione, educazioni. La assentabilità è
controllata con efficiente banca delle ore e ricorso a
ore eccedenti inferiori al benchmark. Il personale
ATA è avviato a formazione per pluralizzare i tipi di
performance. Punto di forza 3. Strumenti di
monitoraggio (modelli di report, cronoprogrammi)
strutturati e condivisi per il controllo efficace di
processi e risultati educativi ed organizzativi.
Monitoraggi estesi a impatti su ambiti esterni:
istituzioni, associazioni culturali e sportive, sistema
sanitario. Si monitora con format specifici la fase
iniziale, intermedia e finale. Punto di forza 4.
Risorse umane organizzate e gestite in accordo con
la gestione di risorse finanziarie, strumentali,
organizzative e per la valorizzazione di capacità
specialistiche e come percorsi di crescita (rotazione
incarichi, formazione digitale di processi gestiti,
benessere organizzativo) . Punto di forza 5.
Canalizzazione di risorse economiche su progetti di
qualità, non dispersi, coerenti con il PTOF,
programmati con strumenti previsionali per
traduzione di spesa in valore aggiunto per studente.
Programma Annuale coerente con PTOF e
finalizzato a incremento di digitalità (canoni per
servizi informatici: registro elettronico, protocollo
informatico, manutenzioni, sito WEB, accessi a
inforisorse didattiche, gestione informatizzata
Esame di Stato, comunicazione a famiglie, orario
scolastico). Prime 3 aree di progettazione: 1)
recupero apprendimenti di base con intensificazione
di insegnamento curricolare; 2) inclusione e azione
di prevenzione del disagio (progetti pomeridiani): a)
potenziamento inglese, musica, arte; b) scienze
motorie);3) l'azione verso saperi non formali
(acquisizione titoli in inglese) e incremento di

Punto di debolezza 1. Resistenza presso gli
stakeholder di un'immagine di scuola non
attualizzata alle evoluzioni sociali e dei sistemi
educazionali (rapporti Eurydice) e non completa
preparazione a capire e cogliere la progettualità di
ampio respiro della scuola attraverso i concetti di
mission e vision. Punto di debolezza 2. Permanenza
di idea di curriculum come collezione di saperi
slegati e riduzionistici, centrati esclusivamente sui
nodi teorici delle discipline - ognuna legittimata dai
sui propri metodi senza rapporto con le altre e con
la fondamentale unità e sinteticità della conoscenza
- e dell'apprendimento come semplice acquisizione
di elementi di base (grammatiche, lessici, procedure
minime sufficienti). Permanenza dell'importanza, nel
processo di insegnamento, della disciplina rispetto
al soggetto che apprende. Punto di debolezza 3.
Monitoraggi. Applicazione burocratica o banalizzata
delle procedure di monitoraggio in senso di
adempimento prevalentemente formale che trascura
il valore cognitivo dello stesso monitoraggio. Punto
di debolezza 4. Permanenza di mancanza di
circolarità dei ruoli e di scarsa manifestazione di
interesse da parte dei docenti ad assumere funzioni
e relative responsabilità. Permanenza di situazioni
oggettive di carenza di personale - amplificate da
oggettivi tassi di assentabilità anche legati all'effetto
"aging" di tutto il personale - e tendenza a spostare i
compiti non insegnativi (per i docenti) e
amministrativo-collaborativi (per il personale ATA)
sulla gestione di vigilanza e comportamento delle
classi piuttosto che su mansioni di implementazione
degli obiettivi organizzativi (ricerca, progettazione,
cura documentale, formazione in servizio, servizi) .
Punti di debolezza 4. Mancanza di un albo di esperti
esterni - con parametri di rating e ranking di qualità
didattica e professionale - ai fini della cooptazione
utile o della estensione di manifestazioni di
interesse. Punto di debolezza 5. Non ancora
completa ed estesa disponibilità del personale
docente ad implicarsi in azioni ulteriori al semplice
insegnamento quali i ruoli di coordinamento, ricerca,
progettazione, governance - anche a seguito di
previa opportuna formazione e training - secondo
una logica di sviluppo della propria professionalità,
assumendo funzioni e responsabilità all'interno e
all'esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche,
formative, organizzative. Punto di debolezza 6. Non
ancora completa ed estesa disponibilità del
personale ATA ad implicarsi in azioni ulteriori al
semplice mansionario - soprattutto a seguito di
previa opportuna formazione e training - secondo
una logica di sviluppo della propria professionalità,
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

progetti di orientamento. Punto di forza 6.
Cooptazione progettuale di esperti esterni solo
come azione di completezza ed approfondimento
progettuale e non come supplenza di carenze
professionali dei docenti Punto di forza 7.
Indicazione di ulteriore area di progetto: percorsi di
sviluppo di competenze chiave di base e trasversali

diversificando la propria azione al supporto
all'inclusione, alla digitalizzazione e
dematerializzazione, all'essere agenti di
implementazione della sicurezza diffusa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, da quando è nata come unica scuola secondaria di primo grado sul territorio, ha intrapreso un
cammino di crescita e miglioramento continuo dei suoi obiettivi. In particolare, sin dall’inizio dell’a.s. 2018-
2019, sono stati definiti la mission e la vision dal Dirigente Scolastico, sia nelle sedi collegiali (Collegi
docenti e dipartimenti), sia negli Atti di indirizzo, Direttive e Regolamenti connessi; queste sono state
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio, anche in occasione della revisione del
Patto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie e dei sondaggi con gli alunni. Una buona parte delle
risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola sia in via diretta
nell'ambito dei progetti AOF, sia in via indiretta implementando le figure di sistema e di governance,
considerando le ricadute pedagogiche delle risorse strumentali e delle misure che mirano ad ottimizzare
l'organizzazione, secondo il principio della learning organization e dell'empowerment.

Punti di forza Punti di debolezza

Punto di forza 1.Rilevazione con sondaggio
GOOGLE-MODULI dei bisogni formativi sia del
PNFD sia per le aree di formazione della
piattaforma S.O.F.I.A. MIUR,sia per le aree della
formazione gestita individualmente. Individuazione
di aree prioritarie: Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base,
Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento, Inclusione e disabilità, Valutazione
e miglioramento. Implementazione di check list di
formazione con indicatori MIUR: 1) Check list di
coinvolgimento; 2) di metodologia; 3) di impatto; 4)
di trasferibilità e diffusione della formazione. Punto
di forza 2. Incremento delle quote di impiego della
carta docente. Punto di forza 3. Formazione su

Punto di debolezza 1. Non è stato attualizzato
formalmente il Portfolio docente, dispositivo capace
sia di qualificare ed enumerare la formazione
effettuata dai docenti sia di visualizzare i ruoli di
governance e sviluppo professionale assunti in
contesti scolastici. Punto di debolezza 2. Non
ottimale consapevolezza della valutazione intesa
nella sua poliedricità come prassi complessa dei
sistemi educativi inerente diversi aspetti della
dimensione formativa (assessment- evaluation).
Persiste una marcata tendenza di chiusura
all'autopromozione e all'autovalorizzazione delle
proprie competenze. Punto di debolezza 3.
Tendenza a reiterare nella espressione dei bisogni
formativi, i percorsi che insistono nelle aree del
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Innovazioni metodologiche: 1) insegnamento e
gestione delle singolarità formative e studenti
special needs.Punto di forza 4. Riqualificazione di
aule per l'uso di ricerca dei docenti in ottica
dell'autonomia di ricerca (art. 6 DPR 275/1999) .
Punto di forza 5. Indicazioni a scuola polo per la
formazione di apertura a ruoli di tutor delle iniziative
formative di ambito anche a docenti di scuole non
ospitanti le iniziative formative. Punto di forza 6.
Individuazione del referente della formazione
docenti come figura stabile corrispondente agli
indicatori dell'area "c" della premialità dei docenti
(Responsabilità assunte nella formazione dei
docenti). Nuova proposta di valorizzazione del
merito attraverso un pannello di indicatori capaci di
ricostruire il valore aggiunto dei docenti in tutte le
dimensioni professionali pertinenti. Avvio della
progettazione del Portfolio-docenti. Punto di forza 7.
Attività di gruppi di lavoro acquisite a patrimonio
documentale e di inforisorse di scuola: produzione
di materiali didattici, resoconti, dispositivi, rubriche
valutative, vademecum; repository (google drive ) di
istituto. Collaborazione efficace a livelli di organi
collegiali di front-office per la gestione della
relazione educativa con gli alunni. Istituzione della
Area Formativa come luogo di collaborazione libera
. Rendicontazione sistemica delle riunioni di
collaborazione tra docenti. Incremento di
trasparenza verso i dispositivi organizzativi di
maggiore sensibilità delle famiglie: formazione delle
classi e assegnazione dei docenti alle classi.Punto
di forza 8. Avviate diverse iniziative per intensificare
la collaborazione informata con i genitori: 1) comitati
per la elaborazione del PTOF; 2) promozione negli
OdG del potere di proposta dei genitori negli organi
collegiali (Consiglio di Classe,Consiglio di istituto);
3) Assemblea dei rappresentanti con la presenza
del DS per l'illustrazione delle innovazioni in materia
di valutazione (Descrizione del processo pluriennale
di apprendimento, apprezzamento globale della
formazione, valore dei saperi non-formali ed
informali) e di esame di Stato; 4) Incremento di
iniziative a carattere empatico (talent e celebrazioni
precedenti le feste religioso-culturali); 5)Comitati
misti per libri di testo.

PNFD selezionate in passato: Didattica per
competenze, Competenze digitali, Inclusione e
disabilità. Punto di debolezza 4. Non marcata
percezione di ricaduta della formazione sull'azione
didattica collegiale, prevalendo l’applicazione
individuale non coordinata di nuove metodologie
(comprese le digitali), nuove modalità di gestione
della relazione insegnamento-apprendimento,
nuove tecniche di inclusione e presa in carico,
nuove aree di contenuti da inserire nella
pianificazione didattica ai fini del lavoro sulla
motivazione allo studio. Punto di debolezza 5. Sono
ancora non elevati i livelli di uso della carta docente
per consentire iniziative del PFS Piano di
Formazione di Scuola che non é ancora in grado di
investire in più di due iniziative annuali di
formazione sostenibili finanziariamente con il FIS e
la compartecipazione dei docenti (Metodologie
digitali e GDPR) e su variabili iniziative in
autoformazione . Punto di debolezza 6. Livelli di
partecipazione di docenti alla formazione non
ancora sistemici e non completa percezione della
formazione come strutturale e permanente. Punto di
debolezza 7. Sostanziale indisponibilità ad
effettuare formazione da parte dei collaboratori
scolastici per: a) effetto aging; b) mancanza di
attrattività per assenza di ricadute pratiche sul
miglioramento della posizione organizzativa; c) livelli
non soddisfacenti di benessere organizzativo; d)
assenza di carta spendibile analoga a quella per
docenti; e) obsolescenza di capitale culturale
individuale. Punto di debolezza 8. Collaborazione ed
elaborazione progettuale ancora centrata su
dipartimenti senza intensificazione di scambi per la
trasversalità dei saperi (Indicazioni Nazionali). Punto
di debolezza 9. Partecipazione finanziaria dei
genitori esclusivizzata al contributo per la copertura
assicurativa e insufficiente fiducia nelle erogazioni
liberali per il sostegno all'ampliamento dell'offerta
formativa o alla dotazione di sussidi didattici.
Mancato aggiornamento delle quote di contribuzione
proposte a famiglie. Punto di debolezza 10.
Tendenza di quota importante di famiglie a
valutazione della scuola come non connessa a
qualità e schiacciamento su tendenze di babysitting
con conseguente scarsa partecipativitá alla vita
scolastica

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 18



     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'importanza data alla formazione, all'implementazione dei dispositivi organizzativi, al ricorso sitematico ai
gruppi di lavoro, sia formali che non, ha avuto delle notevoli ricadute nella ristrutturazione sia delle prassi di
insegnamento che nelle relazione con gli stakeholder. In particolare è da segnalarsi il merito di aver esteso,
nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, ai lavori delle varie commissioni e articolazioni del Collegio
(dipartimenti e gruppi di lavoro) tematiche non solo strettamente connesse alla didattica ma anche a profili
di carattere amministrativo/procedurale (gestione del registro elettronico, disciplina degli accessi,
regolamentazione di tutti gli aspetti della vita scolastica, disciplina della privacy e del GDPR etc.).
L'implementazione dell'attività dei gruppi di lavoro, inoltre, ha facilitato e reso più fluida la gestione dei
Collegi docenti che hanno potuto deliberare in maniera più consapevole, nonostante la rilevante ricchezza
dei punti all'O.d.g. da discutere.

Punti di forza Punti di debolezza

Punro di Forza 1. Stipula di accordi di
collaborazione con altre scuole del territorio in forme
negoziali normativamente adeguate e complesse
(convenzioni quadro e attuative, protocolli di intesa)
con soggetti qualificati (Università di Bari, Polo
liceale di Terlizzi, II.SS." A.Oriani -L. Tandoi" di
Corato, Centro Polivalente di Ruvo di Puglia sulla
disabilità "L'albero dei desideri", Associazione
Culturale "Michele Cantatore" e Orchestra sociale
"MusicaInGioco" di Adelfia, Associazione ADMO)
con ampiezza di tematiche (orientamento,
inclusione-solidarietà, consapevolezza culturale).
Punto di forza 2. Apertura ai soggetti politici, sociali
e culturali e alle istituzioni del territorio come azione
per l’incubazione e lo sviluppo della reticolaritá:
organizzazione di numerosi incontri informativi e
formativi su legalità, difesa dei diritti umani,
sensibilizzazione a lotta al femminicidio e al
contrasto al bullismo e cyberbullismo (convegni con
il Prof. Avv. A.M. La Scala, Docente di Diritto
Penale, Presidente Onlus “Penelope” e “Gens
Nova”; convegni sui diritti dell'infanzia, adescamento
on line, stalking e sexting con il Commissario M.
Orlando della Polizia Postale, l'Ispettore A. Genchi,
Sovrintendente Polizia di Stato, l'avv. E. Bisceglia ,
presidente Caritas di Terlizzi; incontri con il dr. L.
Buonvino, Giudice Tribunale minorenni, e G. Monno
della Questura di Bari, sulla microcriminalità,
processo minorile e mafie); campagne preventive
sulla sicurezza in collaborazione con il Nucleo
Artificieri della Questura di Bari; giornate
commemorative “Gesmundo” con relatori prof. C.
De Benedictis (Liceo scientifico di Ruvo di Puglia),
prof.ssa M. Santacroce, ricercatrice Ipsaic Puglia,
prof. N. Neri, docente universitario di Scienze
politiche.. Sono statti attuati percorsi formativi
destinati agli studenti delle classi terze tenutI da
esponenti della Guardia di Finanza di Molfetta -
Progetto “ Educazione alla Legalità economica”;
progetti in rete e collaborazione in percorsi di
alternanza scuola/lavoro sul tema cyberbullismo con

Punto di debolezza 1. Mancato sviluppo della
cultura della reticolaritá e persistenza di forme di
autoreferenzialitá. Punto di debolezza 2. Non
sufficiente investimento di fiducia nella possibilitá di
rivestire il ruolo di possibile capofila in reti di scopo.
Punto di debolezza 3. Mancata ricerca di iniziative
nazionali a cui competere per la intercettazione di
finanziamenti connessi (curricoli digitali, fondi legge
440, fondi per il piano di miglioramento). Punto di
debolezza 4. Non sufficiente costruzione, attraverso
l’agire comunicativo (coinvolgimento nei momenti
strategici di progettazione della vita scolastica) di
immagine di scuola capace di strutturare il legame
sociale che motiva all’incremento della
contribuzione volontaria legata al sostegno
all’ampliamento dell’offerta formativa e alla
microdotazione di sussidi didattici (condivisione
delle policy di scuola). Insufficiente raccolta del
contributo volontario. Errata o insufficiente
comprensione dei possibili usi del contributo
volontario. Punto di debolezza 5. Continua a
riscontrarsi una poco attiva partecipazione dei
genitori alle iniziative piú fondanti della scuola
(rappresentanza non pienamente soddisfacente alla
elaborazione del PTOF e alle procedure di
valutazione di scuola; condivisione del Patto di
Corresponsabilitá); passività di una quota
importante di famiglie nel sostanziare la
rappresentanza negli organi collegiali e nello
svolgimento delle procedure elettorali (consigli di
classe e consiglio di istituto), che il più delle volte è
limitato ad un mero adempimento formale di
presenza o, in alcune ipotesi, ad un contributo attivo
solo per problematiche che interessano la persona
in via diretta. Punto di debolezza 6. Mancata
implementazione del registro elettronico aperto alle
famiglie per errata valutazione delle difficoltá
tecniche e delle problematiche di privacy o di
conflittualitá o per errata percezione di intrusivitá
oltre che per assenza di un Regolamento per
l’accesso allo stesso.
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il Polo liceale di Terlizzi; incontri con i rappresentanti
dei Carabinieri di Terlizzi per sensibilizzare gli alunni
sulla “Legalità” all’interno e all’esterno della scuola;
incontri con l' On.Gero Grassi sulla figura di Aldo
Moro; collaborazione col Polo liceale sul tema
“Stato, Scuola e Costituzione”, con M. Emiliano e G.
Grassi e il Consiglio Comunale dei ragazzi. Punto di
forza 3. Implementazione convinta e piena dei
dispositivi di attuazione del Piano della Trasparenza
e dell'Anticorruzione come frame fondamentale per
regolare tutte le iniziative di apertura al territorio.
Punto di forza 4. Rilancio della pienezza di
prerogative del Consiglio di Istituto nella messa a
punto di criteri regolativi della vita scolastica e per la
promozione del contributo anche finanziario delle
famiglie.Punto di forza 5. Avvio della procedura per
disponibilizzare il Registro Elettronico aperto a
famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Tutte le azioni proposte e attuate dalla scuola, sia quelle di natura più squisitamente educativo-didattica sia
quelle di calibro organizzativo-procedurale sono sinergicamente volte allo sviluppo pieno della cultura della
trasparenza, della Cittadinanza attiva, della partecipazione ai processi formativi, alla cultura del servizio, del
benessere organizzativo, della buona amministrazione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le valutazioni degli alunni nelle Discipline
del Curricolo in relazione alle Competenze chiave
europee di base e trasversali, dando centralità al
progresso nei RISULTATI e allo sviluppo del
PROCESSO di apprendimento.

Aumentare agli SCRUTINI finali nelle valutazioni
DISCIPLINARI il n° alunni di 2^ e 3^ con livelli di
apprendimento SUPERIORI all'anno precedente di
0,5% in fascia con media 10/10mi, 1% con 9//10mi,
3% con 8//10mi e 5% con 7//10mi, tenendo conto
dei dati INVALSI e del giudizio sintetico di sviluppo
delle competenze CHIAVE EUROPEE

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare in sede di dipartimento disciplinare e, successivamente interdisciplinare, UDA trasversali e due
prove esperte, una a quadrimestre, che saranno valutate secondo i criteri declinati nelle rubriche con
riferimento alle competenze chiave europee di base.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivo di processo relativo a Curricolo progettazione e valutazione - Implementare il curricolo verticale e
impostare e adottare la valutazione in funzione dello sviluppo delle competenze di base e trasversali,
utilizzando adeguati strumenti di documentazione, valutazione, misurazione e certificazione per la
formulazione del giudizio sintetic

    3. Ambiente di apprendimento

Riqualificare gli ambienti di apprendimento intesi come setting di metodologie innovative capaci di suscitare
interesse per la scuola, integrare i saperi di diverse discipline, realizzare la verticalità del curricolo, valorizzare
i saperi informali-non formali, coltivando la continuità formativa e creando situazioni di apprendimento
significativo

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare l'area formativa di ricerca-azione finalizzata a produzione-condivisione di dispositivi didattico-
organizzativi e di repository di lezioni, buone pratiche, esperienze, moduli di recupero, modelli di
documentazione, programmazione di EAS, materiali didattici funzionali a stabilizzazione e sviluppo di
competenze chiave europee di base

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Incrementare e migliorare abilità, padronanze e
atteggiamenti positivi delle Competenze CHIAVE
EUROPEE trasversali (imparare ad imparare, di
cittadinanza, imprenditorialità, consapevolezza
culturale) intese come soft skill che favoriscono
scelte di vita e comportamenti orientati al
benessere e al successo personale nello studio e
nella società

Aumento di 20% annuo del n° alunni/e partecipanti
a Percorsi di Competenze Trasversali e
Orientamento al 1° ciclo e che migliora i livelli di
padronanza delle competenze chiave europee
trasversali con azioni riferite a indicatori previsti e
valutate-autovalutate con osservazioni, biografie
cognitive, questionari, rubriche incluse nel Portfolio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Progettare ed attuare nei curricoli di tutte le materie scolastiche e nei percorsi extracurricolari, Unità
interdisciplinari di apprendimento e di esperienza per l'acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti
propri delle competenze chiave europee trasversali con verifiche e valutazioni specifiche e connesse al Profilo
finale dell'alunno

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e realizzare spazi di flessibilità del curricolo da attuarsi di pomeriggio con progetti di istituto, di
potenziamento ed europei, con nuove forme di relazione tra studenti e docenti, strutturati da autoanalisi e
bilancio di competenze con compiti di realtà, simulazioni, ricerca autonoma degli studenti, prove autentiche ed
esperte

    3. Continuita' e orientamento

Istituire e adottare il Portfolio-studente per documentare Saperi formali non formali-informali posseduti e per
ricostruire il Profilo finale come autonomia e responsabilità raggiunte e connesse all'essere, pensare e agire
modellati in continuità nello sviluppo scolastico pluriennale da processi di acquisizione di competenze
trasversali

    4. Continuita' e orientamento

Incrementare iniziative percorsi e progetti di orientamento strutturati su competenze trasversali per la
costruzione e certificazione di competenze di orientamento, anche con accordi in rete e implementando
strumenti di prevenzione del disagio scolastico mediante il potenziamento di resilienza, autoefficacia e
automotivazione e capacità di decidere

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Istituire e assegnare a docenti funzioni di coaching-tutoring, per favorire negli alunni, con programmate e
concrete azioni didattico-relazionali, il cambiamento e potenziamento educativo personale consapevole e
l'autoefficacia con lo sviluppo e consolidamento di competenze trasversali documentandone l'applicazione in
contesti scolastici e di vita

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Considerata l'importanza riconosciuta dai Nuovi scenari in materia di istruzione e formazione e da tutti i
documenti scolastici europei e nazionali al cosiddetto Life long learning, ovvero apprendimento
permanente per tutto l'arco della vita, al curricolo verticale e all'orientamento specifico e generale,
emerge la centralità dello sviluppo delle competenze chiave europee, sia quelle di base (Competenza
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza in matematica, in scienze, tecnologie e
ingegneria, competenza digitale) sia quelle trasversali (Imparare ad imparare, competenza in materia di
Cittadinanza, competenza imprenditoriale, consapevolezza ed espressione culturale). Lo sviluppo delle
stesse consente il successo personale e collettivo attraverso: l'abilità di comunicare e relazionarsi
efficacemente con gli altri in ogni contesto;la capacità di sviluppare il pensiero critico con rigore logico e
interesse per l'etica; l'uso consapevole di risorse digitali con sicurezza e attenzione ai principi etico-
legali; l'acquisizione di metodi di lavoro efficaci; la capacità di problem solving, originalità e creatività,
autonomia e autoefficacia; l'educazione alla Legalità, ai Diritti, alla Cittadinanza attiva, ai principi di
Solidarietà e Inclusione; la capacità di acquisire e portare a termine con impegno e serietà ruoli di
responsabilità e di leadership di gestione delle risorse;la cultura della valorizzazione e tutela del
patrimonio storico-artistico e culturale.
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