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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

     POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Il contesto ambientale in cui opera la scuola risulta piuttosto eterogeneo. Dai d

ati di cui si dispone, risulta che molti dei genitori possiedono la licenza di scuola me

dia inferiore, altri sono diplomati o laureati.

Da segnalare un fenomeno in costante crescita: l'utilizzo sempre più frequente delle 

nuove tecnologie informatiche quali computer, tablet, smartphone. Gran parte degli 

alunni durante il tempo libero usa in dosi massicce il mezzo televisivo, Internet, i cell

ulari e i videogiochi, che spesso sottraggono tempo ad altre attività come la lettura, 

i giochi di società o le iniziative che coinvolgono la famiglia, la scuola, la chiesa. Que

sti mezzi, ovviamente, condizionano il modo di apprendere degli alunni che, come 

osserva Raffaele Simone, da “sequenziale sta divenendo sempre più simultaneo".

La nostra scuola tiene conto di tali processi evolutivi e cerca di rendere l'offerta for

mativa sempre più rispondente alle nuove esigenze dell'utenza. La pratica di un'atti

vità sportiva, in associazioni o in modo spontaneo, vede i nostri alunni sempre più 

coinvolti in orario pomeridiano. L'associazionismo, sia di tipo sportivo sia di tipo cult

urale, è in aumento, testimonianza di una crescente voglia di socialità.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE:

La scuola effettua una indagine approfondita e sistematica delle risorse del territorio 

e questo permette di stabilire un rapporto di cooperazione tra le stesse e la scuola. 

Inoltre, permette di pianificare le collaborazioni durante tutto l'anno scolastico. La 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS"

scuola tiene conto dei processi evolutivi e cerca di rendere l'offerta formativa sempre 

più rispondente alle nuove esigenze dell'utenza.  Oltre la scuola, altre realtà costituisc

ono spazi di aggregazione sociale: le associazioni sportive, di volontariato, le parrocc

hie, le scuole musicali, di danza ecc… Queste diventano agenzie educative alternative 

assumendo un ruolo rilevante per la formazione anche se non sistematico come 

quello della scuola, con le quali i docenti sentono sempre più forte l'esigenza di ra

pportarsi per dare vita ad una più efficace sinergia educativa. La Scuola Secondaria I 

grado "C. Battisti - Ferraris", pertanto, rapportandosi con altre scuole ed enti del terr

itorio si inserisce all'interno di una rete di servizi e di collegamenti. E' prevista la cos

tituzione di una Rete tra le Scuole del I ciclo della città di Bisceglie:

  I Circolo "De Amicis"•

II Circolo "Caputi"•

III Circolo "San G. Bosco"•

IV Circolo "Don Uva"•

Scuola Secondaria di I grado "R. 

Monterisi"

•

La rete si rende necessaria dal momento che si va verso un tipo di approccio nei 

confronti dell’erogazione dei servizi formativi che rappresentano il risultato di una 

pluralità di soggetti. La Rete è anche una spia della capacità delle unità scolastiche 

di coinvolgere altri soggetti, sia interni (altre unità scolastiche), sia esterni (enti 

locali, associazioni, ecc.) 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI:

Le contrazioni della spesa per l' istruzione non permettono di effettuare progettazioni 
su risorse finanziarie affidabili per poter ampliare l'offerta formativa. La scuola perde 
terreno sul piano della coerenza tra sapere trasmesso e sapere necessario nella vita 
reale; è l'obsolescenza dei suoi apparati e delle sue strutture, che le fa perdere 
autorevolezza di fronte alle mutate condizioni socio-politico-economiche del territorio 
in cui opera. Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola permettono di 
richiedere contributi alle famiglie per i viaggi d'istruzione, attivita' facoltative e un 
contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto 
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deliberato dal Consiglio d'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM29100T

Indirizzo
VIA POZZO MARRONE N. 84 BISCEGLIE 76011 
BISCEGLIE

Telefono 0803924427

Email BAMM29100T@istruzione.it

Pec BAMM29100T@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.BATTISTI-FERRARIS.GOV.IT

Numero Classi 39

Totale Alunni 866

Approfondimento

La Scuola Secondaria I Grado "C. Battisti - G. Ferraris" è una delle due scuol

e secondarie di I grado di Bisceglie, frutto di una politica di dimensionament

o che, con delibera della Provincia BAT del dicembre 2012, ha visto accorpar

e due grandi realtà scolastiche, presenti sul territorio fin dagli anni sessanta.

Il plesso "Cesare Battisti" deriva dal vecchio Ginnasio, di cui conserva in arc

hivio tutti i documenti, che ora costituiscono un vero valore storico per tutta 

la città.

Il plesso "Galileo Ferraris", situato a pochi metri dal plesso "Battisti", è stato 
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realizzato alla fine degli anni  Sessanta  ed  è  entrato  in  funzione  nell'anno  

scolastico  1969-70.  Annovera  una  tradizione consolidata ed una esperienz

a pluriennale nel settore della istruzione secondaria di I grado.

La scuola consta di tre sedi delle quali due sono ubicate in Via Pozzo Marrone 

e una Sede decentrata, in Corso Sergio Cosmai.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Musica 2

Scienze 3

ARTE 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

DIDATTICA DIFFERENZIATA 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 67

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM NELLE CLASSI 21

 

Approfondimento
L’Istituto necessita di strumentazioni, attrezzature e dispositivi che facilitino 
l’innovazione della didattica:

LIM in tutte le classi;•

strumenti compensativi per BES: tablet, notebook, software per 

sintesi vocali, registratori testi cartacei+scanner+OCR.

•

Nell'Anno Scolastico 2019/20 grazie ai fondi ministeriali, la scuola si è dotata di n. 

.... notebook, ... dei quali utilizzati  per la didattica a distanza dagli alunni che 

erano sprovvisti di strumentazione informatica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
19

Approfondimento
 

 

O
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, è il docum

ento fondamentale di cui deve  dotarsi  ogni  singolo  Istituto  scolastico  e  

ne  rappresenta la  carta  d'identità,  definendo  gli indirizzi per le attività 

della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione nell'ambito de

ll'autonomia. Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato conseguent

emente al RAV.

Esso rende pubblico agli utenti e agli organi competenti:

 il processo formativo in atto•

l'impiego delle risorse culturali e finanziarie•

 la capacità di realizzare in loco le disposizioni ministeriali•

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno nell'organico  dell'aut

onomia,  sulla base del monte orario degli insegnamenti, fermo resta

ndo la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga

•

il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa•

il fabbisogno  relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario.

•

Questo documento, elaborato dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2018/19  (

Delibera n. 41 del 12/12/2018) e approvato dal Consiglio d' Istituto della 

Scuola Secondaria di I Grado "C. Battisti - G. Ferraris" di Bisceglie (Delib

era n. 2 del 12/12/2018).  Esso è frutto:
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di uno studio attento della realtà sociale, economica e culturale in c

ui è collocato l' Istituto;

•

dell'esperienza maturata nel campo educativo e culturale da tutta l

a comunità scolastica;

•

dell'analisi delle esigenze degli utenti;•

delle risorse disponibili;•

delle risultanze della fase di autovalutazione della scuola eseguita 

attraverso il RAV.

•

Il  Piano  triennale  dell’Offerta  Formativa della  Scuola  Secondaria di  I  

Grado  "C.  Battisti  -  G. Ferraris" di Bisceglie è aperto a qualsiasi tipo di int

egrazione o di cambiamenti che la realtà operativa dovesse richiedere e ha 

come fonte di ispirazione:

Atto di indirizzo del D.S. per il 

triennio 2019/22

•

Gli articoli 3 - 33 - 34 della Costit

uzione italiana

•

  il D.P.R. dell'8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento dell'autonomia"•

   il D.M. 139 del 2007•

   la Carta dei servizi della scuola•

   le Nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo (D. M. n. 254 del 

16 Novembre 2012);

•

   La Legge 107/2015, art.1, c.14•

   D.M. 741/2017•

   D.M. 742/2017•

   Circolare MIUR prot. n.17832 del 16/10/2018•

   D. lgs 62/2017•

   Indicazioni Nazionali e nuovi scenari D.M.  n. 537 del 1/8/2017, 

integrato con D.M. n.910 del 16/11/2017

•

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS"

 
Nell'erogazione del servizio tutti gli operatori fanno riferimento al diritto de
ll'alunno di ricevere un'educazione e una istruzione adeguata alle esigenz
e del contesto sociale e culturale e soprattutto tese allo sviluppo di una 
cittadinanza attiva nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di c
iascuno.

Indicatori dell'efficacia della pratica didattica

  La condivisione delle scelte•

 Il lavoro collegiale dei docenti•

 L'attenzione all'interdisciplinarietà dei contenuti•

 Il raccordo interdisciplinare fra i docenti per garantire l'unitarietà dell'
insegnamento

•

 L'attenzione alla "diversità"•

 La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati 
e il coinvolgimento degli studenti  nella pratica didattica

•

L'attivazione di percorsi interculturali•

L'attenzione alle attività di orientamento•

 L'individualizzazione delle procedure d'insegnamento•

 L'esistenza di traguardi comuni e definiti collegialmente•

La disponibilità dei docenti a intendere la valutazione come un mome
nto per correggere il piano educativo e didattico

•

La flessibilità didattico - organizzativa•

 L'utilizzazione razionale degli spazi educativi•

La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazi
one didattica a all'aggiornamento professionale

•

Indicatori dell'efficacia sul piano organizzativo
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Lo sviluppo delle capacità di lavorare per obiettivi condivisi•
L'utilizzo ottimale delle risorse umane •
Clima relazionale interno disteso e collaborativo•

I l Piano Triennale dell'Offerta Formativa MIRA:
a ll a ce n t r a lit à d e ll ' a l unn o , n e l qu a d r o d e ll a c oop e r a z i one t r 

a s c uo l a e fa m i g li a ;

alla crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritm
i dell' età evolutiva, delle differenze e dell' identità di ciascuno;

•

alla responsabilità individuale di tutti gli operatori;•

al miglioramento della qualità e dei livelli del servizio scolastico;•

alla  realizzazione  di  un'offerta  formativa  di  qualificato  livello,  in  g
rado  di rispondere alle attese e ai bisogni individuali, nonché alle esige
nze complessive della comunità;

•

a   Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.
istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAMM29100T/cesare-battisti-
ferraris/valutazione/. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse
Traguardi
Diminuire del 10% gli studenti collocati nelle fasce basse (4-5)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Varianza interna alle classi e fra le classi
Traguardi
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Ridurre la varianza interna e fra le classi del 10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica
Traguardi
Migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica.

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza
Traguardi
Migliorare del 20% gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio Orientativo
Traguardi
Aumento del 10% di studenti che seguono il Consiglio Orientativo

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

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 ) 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 
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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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
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Al fine di ridurre la dispersione scolastica e il numero di alunni collocati nelle fasce 
basse della valutazione, si intende ampliare e migliorare gli ambienti di 
apprendimento quali biblioteche, aule per la didattica inclusiva, laboratori, per 
permettere ad alunni con bisogni educativi speciali e non di potenziare le loro abilità 
e competenze e di sentirsi parte integrante del processo formativo/educativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio della progettazione didattica di tutte le 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Varianza interna alle classi e fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare i laboratori informatici e di arte e musica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare gruppi di lavoro che valorizzino le risorse umane 
presenti per il potenziamento delle abilita' linguistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONNETTIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Prof.ssa Nisio Cecilia

Risultati Attesi

Si intende attivare la connessione wireless in tutti e tre i plessi d cui si compone 
l'istituto, al fine di favorire un utilizzo più funzionale dei laboratori informatici e attivare 
una didattica innovativa che consenta un maggiore coinvolgimento degli alunni nel 
processo di apprendimento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ABBELLIRE LA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Paparella Anna Maria che, con il progetto "Costruiamo un mondo d'arte", 
intende valorizzare l'aula artistica del plesso Cosmai, e la prof.ssa Fatone Teresa che, 
attraverso il progetto "La scuola classica", intende realizzare tele per l'abbellimento del 
plesso centrale.

Risultati Attesi

Impegnare i ragazzi con bisogni educativi speciali e non in attività manuali volte al 
miglioramento degli ambienti scolastici favorirebbe l'inclusione, stimolerebbe la 
fantasia e la creatività, metterebbe a frutto le loro potenzialità in modo più attivo e 
coinvolgente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di lettere, matematica e inglese impegnati in attività progettuali extracurricolari 
per il recupero delle competenze di base.
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Risultati Attesi

L'attività di recupero delle competenze base in italiano, matematica e inglese 
favorirebbe una diminuzione della percentuale di alunni collocati nelle fasce basse. 
Inoltre l'attività ludico-laboratoriale con cui verrebbero condotti tali laboratori 
permetterebbe di ridurre la dispersione scolastica.

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

Per incentivare l'apprendimento negli alunni migliorando gli esiti delle loro 
prestazioni, è necessario attivare strategie comunicative e di insegnamento 
all'avanguardia che mirino ad una didattica inclusiva, innovativa e coinvolgente. I 
docenti saranno pertanto coinvolti in corsi di formazione che si pongano i suddetti 
obiettivi, come già in passato è avvenuto con l'attivazione della formazione docenti 
all'estero nell'ambito dell'Erasmus+K1 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare progetti per BES e DSA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare progetti trasversali di Continuita' e Orientamento 
per la durata del triennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare gruppi di lavoro che valorizzino le risorse umane 
presenti per il potenziamento delle abilita' linguistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare il rapporto scuola-famiglia attraverso attivita' 
progettuali che coinvolgano i genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio 
Orientativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

La scuola prenderà in considerazione le diverse proposte in merito a corsi di 
formazione per il personale docente volte alla progettazione e sperimentazione di 
nuove metodologie didattiche in linea con gli obiettivi di inclusione,  valorizzazione e 
potenziamento delle abilità/competenze degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La formazione del personale docente è definita come obbligatoria, 
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permanente e strutturale dall’art. 1, comma 124 della legge 107/2015, 

dalla successiva nota MIUR n° 2915 del 15.09.2016 e dal “Piano Nazionale 

per la formazione”; è altresì intesa dall’istituzione scolastica come fattore 

di qualità. Le  attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  dei  docenti  ha

nno  lo  scopo  di  arricchire  la professionalità dei docenti in relazione all'a

pprofondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamen

ti determinati dall'attuazione dei recenti testi di legge che hanno come 

obiettivo il miglioramento dell'istituzione "Scuola" e dall'uso ormai consoli

dato di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificar

e l'approccio fra la funzione docente, gli studenti e le nuove tecnologie.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, i

n una scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le proble

matiche del nostro tempo, garantiscono la crescita professionale degli ins

egnanti, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed 

educativi a tutti i livelli.

Le  attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  proposte  da  questo  istit

uto  sono  ispirate  ai seguenti criteri:

 - arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento 

previste dai processi di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell'insegna

mento, puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell'insegnamento, i

ntegrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella dida

ttica e valutazione degli esiti formativi in termini di "competenze", articolat

a e organizzata secondo le specificità disciplinari;

 - attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per 

favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa g

li insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali;

 - l'attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personal

e amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizi
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o.

 - le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere 

di volta in volta estese e pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso u

na mailing list secondo le tematiche di volta in volta identificate e secon

do l'obiettivo che l'iniziativa stessa intende perseguire.

Si   propongono   i   seguenti criteri   per   la   partecipazione   alle   iniziati

ve   di   formazione   e aggiornamento:

- fra  gli  insegnanti  che  chiedono  di  partecipare  ad  un  corso  di  aggior

namento  ha  diritto  di precedenza chi non ha mai partecipato ad aggiorn

amenti specifici o chi ha partecipato ad un numero  inferiore  di  iniziative;  

- a  parità  di condizioni  parteciperanno  gli  insegnanti  che garantiscono l

a permanenza negli anni successivi presso la scuola;

- ha precedenza a partecipare ad un corso l'insegnante che ha contribuito 

alla realizzazione dell'iniziativa stessa.

Le esigenze di adeguare la scuola al clima di cambiamento che contraddis

tingue la società e la realtà territoriale hanno visto in questi anni l'attivazi

one nel nostro Istituto di diversi percorsi di aggiornamento disciplinare. L'i

stituto, sia a livello di indirizzo, sia di dipartimenti disciplinari, sia di singoli 

docenti, ha anticipato dove possibile alcuni aspetti della  riforma del si

stema scolastico, cercando  di  impiegare  nuove  metodologie  didattiche  

di  insegnamento  e sistemi  di  valutazione coerenti con il contesto didatti

co ed educativo di apprendimento che è in veloce trasformazione. 

La consapevolezza dell'importanza di rapporti e scambi culturali tra i doce

nti dell'Istituto è il criterio  fondante  dell'attività  di  aggiornamento  di  qu

est'anno  scolastico,  poiché  non  solo  alla funzione strumentale spetta il 

compito decisionale, ma ad una commissione di docenti appositamente s

celta.  La  proposta  culturale  nel  sostenere  o attuare  determinate  attiv
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ità  di  formazione  e aggiornamento cerca dunque di considerare le diver

se esperienze ed esigenze didattiche a partire dal contesto fenomenologic

o particolare, valorizzando la creatività individuale che in gran parte è oggi 

una risorsa inevitabile data l'ampia  eterogeneità dei saperi  e i  livelli  

di approfondimento delle discipline che richiedono momenti specialistici. 

Il docente deve apprendere metodologie comunicative migliori per rappor

tarsi con una realtà giovanile in sempre più rapida trasformazione che gua

rda con apprensione al momento in cui è tenuto alla delicata scelta del pr

osieguo degli studi. Deve rendersi sempre più conto della necessità di stab

ilire nessi tra le discipline insegnate e la realtà circostante e considerare il 

proprio sapere in movimento e in evoluzione.

Pertanto il Piano di formazione insegnanti fa riferimento alle criticità 

emerse dal RAV, alle istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con le priorità, 

i traguardi ed i relativi obiettivi di processo fissati. Obiettivo generale del 

Piano di formazione a cui afferiscono le singole tematiche è migliorare gli 

esiti degli studenti attraverso:

- una progettazione disciplinare e di istituto correlata alle competenze da 

promuovere e da consolidare negli studenti

- una metodologia didattica che intervenga sui processi di insegnamento e 

renda gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento

- una metodologia attenta alla individualizzazione e alla personalizzazione 

del curricolo per valorizzare le potenzialità di ogni studente

- una valutazione oggettiva, condivisa, correlata alle competenze attivate.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE:

In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale, sono 

state messe in atto le seguenti azioni:
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  Partecipazione a bandi europei per la realizzazione rete 

LAN/WLAN (Azione 10.8.I.A1);

•

  Implementazione dei servizi ai docenti e alle famiglie tramite il 

sito scolastico;

•

  Registro elettronico Argo Scuolanext plus;•

Formazione specifica per:•

-    Dirigente scolastico
-    Direttore dei servizi generali ed amministrativi
-    Animatore digitale
-    Team animatori digitali e pronto soccorso tecnico
-    Assistenti amministrativi

  Sperimentazione nelle classi di piattaforme didattiche ed 

implementazione delle buone prassi;

•

Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD: il 

progetto autorizzato è in corso di attuazione;

•

Formazione di due classi digitali;•

Corso di Formazione “Forma piatta” volto a favorire l’innovazione 

didattica e a sviluppare le competenze digitale (n. 50 docenti).

•

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO, DELLE PRODUZIONE CULTURALI E DELLA  CREATIVITÁ:

L'intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione 

artistica di base che possa consentire un' armoniosa crescita personale e 

cognitiva. A tal fine, la nostra istituzione scolastica valorizza e sostiene lo 

sviluppo creativo degli alunni e degli studenti mediante l'apprendimento non 

solo teorico ma anche pratico di molteplici discipline artistiche quali la musica, 
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le arti dello spettacolo, le arti visive, che sono ricomprese nel curricolo sia nelle 

forme tradizionali che in quelle innovative, per assicurare la conoscenza del 

patrimonio culturale italiano e del Made in Italy .

In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale, la scuola promuove la 

cultura umanistica attraverso:

Visione di spettacoli teatrali;•

Progetti volti allo sviluppo delle competenze artistiche;•

Realizzazione di spettacoli e rappresentazioni teatrali;•

Progetti volti allo sviluppo delle competenze musicali.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Corso di formazione per la gestione e il miglioramento del sito;

- Corso di formazione sulla didattica emozionale;

- Usufruire del Servizio di Volontariato Europeo per implementare la 
conoscenza della lingua inglese attraverso l'apprendimento non formale.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Corso di formazione sulla valutazione di alunni BES e DSA

 
 

 

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

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" BAMM29100T

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 
ALLEGATI:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" BAMM29100T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Come stabilito dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, all'insegnamento dell'educazione 
civica saranno dedicate 33 ore annuali. Tali ore non saranno aggiuntive ma ricavate 
all'interno del monte ore annuo di ogni singola disciplina (3ore per ciascuna 
disciplina) in quanto è una necessaria implementazione del percorso formativo di 
ciascuna disciplina

Approfondimento
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Come normato dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, l'educazione civica entra nel 
curricolo di ogni ordine scolastico come disciplina autonoma e in quanto tale 
necessita di una valutazione periodica e finale. Inoltre, per la sua dimensione 
trasversale, l'insegnamento di tale disciplina viene affidato al complesso dei docenti 
che costituiscono il Consiglio di Classe coordinati da un coordinatore della disciplina 
nominato dal Dirigente Scolastico.

A tale scopo ciascun Consiglio di Classe è chiamato a progettare una unità di 
apprendimento interdisciplinare scegliendo fra i tre nuclei tematici proposti: legalità, 
ambiente e sviluppo sostenibile, educazione digitale. Inoltre, la valutazione formativa 
espressa in decimi da ciascun docente sarà conforme ai criteri e alle modalità definiti 
dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF e si baserà su una rubrica di valutazione  
(allegato 1) che stabilirà il livello di prestazione di ciascuno studente.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I Grado "C. Battisti-G. Ferraris" ha predisposto il Curricolo di 
Istituto facendo riferimento alle competenze chiave dell'Unione Europea, alle 
competenze chiave di cittadinanza, alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
del I ciclo, al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina, declinati per le tre classi.
ALLEGATO: 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come normato dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, l'educazione civica entra nel 
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curricolo di ogni ordine scolastico come disciplina autonoma e in quanto tale necessita 
di una valutazione periodica e finale. Inoltre, per la sua dimensione trasversale, 
l'insegnamento di tale disciplina viene affidato al complesso dei docenti che 
costituiscono il Consiglio di Classe coordinati da un coordinatore della disciplina 
nominato dal Dirigente Scolastico. A tale scopo ciascun Consiglio di Classe è chiamato a 
progettare una unità di apprendimento interdisciplinare scegliendo fra i tre nuclei 
tematici proposti: legalità, ambiente e sviluppo sostenibile, educazione digitale. Inoltre, 
la valutazione formativa espressa in decimi da ciascun docente sarà conforme ai criteri 
e alle modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF e si baserà su una 
rubrica di valutazione che stabilirà il livello di prestazione di ciascuno studente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

Approfondimento

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea.

Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una 
delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti  vivono, la 
scuola svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione 
della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e 
sociale del Paese. L’azione della scuola, attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con 
le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno, deve 
promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze.

La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, è 
investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il 
saper stare al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona 
sviluppi un’identità consapevole e aperta. Per la piena attuazione del 
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto 
delle differenze di tutti  e dell’identità di ciascuno la scuola è chiamata a 
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realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali 
degli studenti nella prospettiva di valorizzare glia spetti peculiari della 
personalità di ognuno.

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un 
servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi 
tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali 
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari 
obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione 
e controllo del servizio stesso.

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il 
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte 
della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 
processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Attività e giochi per la socializzazione e la conoscenza della nuova scuola; incontri-
dibattito con esperti del lavoro a cura del Rotary di Bisceglie, Open days, 
somministrazione di test psico-attitudinali come supporto agli alunni e alle loro 
famiglie nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici, formativi, professionali successivi alla 
terza media.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare a rapporti interpersonali armonici,finalizzati a conoscersi,a costruire la 
fiducia reciproca,comunicare,cooperare e risolvere i conflitti - Maturare la capacità di 
prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro - Prevenire le 
cause dell’insuccesso scolastico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

ARTE

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Link ai progetti

Nel rispetto dei decreti ministeriali legati all'emergenza Covid, le attività di 
accoglienza si svolgeranno all'interno del gruppo classe. Gli incontri-dibattito con 
esperti avverranno in modalità on line su piattaforma G-SUITE 

 IL PIACERE DI LEGGERE

Il progetto mira alla fruizione dei libri mediante un approccio spontaneo e libero, 
attraverso proposte creative e di rielaborazione personale, che si discostino dalle 
richieste tipicamente scolastiche della comprensione e della sintesi. CLASSI PRIME: 
Attività di animazione alla lettura Tutte le classi prime parteciperanno ad incontri di 
lettura espressiva che si terranno liberamente in libreria oppure in un locale della 
scuola. CLASSI SECONDE: Attività di animazione alla lettura che si concluderà con un 
incontro con l’autore. CLASSI TERZE: Attività di animazione alla lettura che si 
concluderà con un incontro con l’autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare acquisire il gusto della lettura - Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla 
un'abitudine - Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno/esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

LINK AI PROGETTI

Nel rispetto dei decreti ministeriali legati all'emergenza Covid, le attività di lettura si 
svolgeranno all'interno del gruppo classe. Gli incontri-dibattito con esperti 
avverranno in modalità on line su piattaforma G-SUITE o in presenza solo le 
condizioni emergenziali e le direttive ministeriali lo consentiranno 

 IN SALUTE E' MEGLIO

- PROGETTO ADISCO: incontri con rappresentanti delle due Associazioni per 
sensibilizzare alla donazione di organi; - EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA': incontri con 
specialisti per stimolare gli studenti alla messa in atto di comportamenti idonei, sul 
piano psicofisico-relazionale, per raggiungere un soddisfacente stato di salute e 
sensibilizzare alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili;

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire concetti inerenti i principi nutritivi degli alimenti, nozioni di educazione 
alimentare; - Affrontare tematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare; - 
Diffondere e rafforzare la cultura della donazione; - Acquisire adeguate conoscenze e 
competenze sui temi della crescita, della sessualità e dell’affettività, volte a operare 
scelte comportamentali consapevoli e responsabili; - Favorire lo sviluppo armonico 
della persona sul piano cognitivo, creativo, emotivo, affettivo , corporeo e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La promozione alla salute, intesa come processo che rende le persone capaci di 
aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla, è considerata l’obiettivo 
prioritario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ necessario predisporre un 
percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca comportamenti 
(saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 
persona (saper essere). E’ infatti convinzione condivisa che una azione rivolta nei 
confronti dei giovani, dei loro stili di vita e di consumo, della corretta alimentazione, 
sessualità e tutte quelle attività il cui impatto sulla salute è evidente, nell’immediato 
o nell’età adulta, debba essere il principio fondamentale di salute che la società e 
una nazione deve perseguire. La promozione della salute deve portare a condizioni 
di vita sicure, stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e 
artificiali, alla conservazione delle risorse naturali passando necessariamente 
attraverso il ruolo fondamentale della scuola.

 

LINK AI PROGETTI

 UNA SCUOLA PER TUTTI - PROGETTI VOLTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Attività didattiche di based project learning, didattica all’aperto (outdoor education), 
didattica esperienziale, attività volte a ridare valore e dignità a chi per diversi motivi 
nella vita non ha potuto sviluppare dinamiche socio-affettive sane.: - SCUOLA, SPORT E 
DISABILITA' - ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER GENITORI E RAGAZZI CON DSA - A 
CASA...COMEA SCUOLA: Progetto di istruzione domiciliare tenuto da docenti 
specializzati ed educatori per favorire l'inclusione e il diritto allo studio di soggetti 
fragili.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Recupero e riabilitazione di alunni che si autoemarginano dalla vita di classe; - 
Sviluppare abilità motorie specifiche quali equilibrio, coordinazione, percezione 
spazio-temporale e schemi motori di base; - Sviluppare la manualità e l’operatività al 
fine di promuovere l’autostima per un’adeguata integrazione; - Potenziare l’attenzione, 
la concentrazione e l’autocontrollo; - Assimilare regole comportamentali estendibili al 
contesto scolastico ed extrascolastico; - Costruire una relazione con gli altri basata sul 
rispetto e sul confronto; - Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione; 
- Promuovere la didattica attiva dei laboratori della creatività mediante la 
sollecitazione dell'area fantacognitiva (imparare ad inventare).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ARTE

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

DIDATTICA DIFFERENZIATA

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LINK AI PROGETTI

 INSIEME PER MIGLIORARE - PROGETTI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE CHIAVE E 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

In quest'area vengono inseriti i progetti che mirano al recupero e potenziamento delle 
conoscenze e delle competenze di base in italiano, matematica, lingua straniera, arte 
ed informatica: - REPUBBLICA@SCUOLA: il progetto rappresenta un’occasione per gli 
studenti di confrontarsi con il linguaggio giornalistico stimolando il linguaggio verbale, 
consolidando l'utilizzo del canale comunicativo non verbale e ampliando il vocabolario 
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conosciuto per utilizzarlo in modo adeguato; - TEATRO IN LINGUA INGLESE E ITALIANA: 
ha lo scopo di motivare gli alunni ad ogni tipo di manifestazione artistica e creativa 
partecipando alla visione di un’opera teatrale, di uno spettacolo o di un film; - 
RECUPERO DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE: con l'obiettivo di colmare le lacune 
evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; - COSTRUIAMO UN MONDO 
D'ARTE: progetto che si pone l'obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’Arte e 
della comunicazione visiva attraverso un contatto diretto e un approccio di tipo 
operativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare il linguaggio verbale e consolidare l'utilizzo del canale comunicativo non 
verbale; - Ampliare il vocabolario conosciuto e saperlo utilizzare in modo adeguato; - 
Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un’adeguata competenza 
nella comprensione delle stesse; - Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di lingua 
straniera; - Saper utilizzare la lingua straniera INGLESE come Lingua comune tra gli 
stati partners del progetto; - Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e 
procedimenti; - Recuperare, consolidare, potenziare conoscenze e competenze 
seguendo approcci diversi; - Potenziare le metodologie laboratoriali nell’ambito dello 
sviluppo di una didattica per competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
ARTE

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento
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LINK AI PROGETTI

 TUTTI IN MOVIMENTO -PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - ORIENTEERING - CORSA CAMPESTRE - 
BICICLETTATA IN MEMORIA DI MONICA

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo armonico della persona sul piano cognitivo, creativo, emotivo, 
affettivo , corporeo e sociale - Favorire la lotta alla dispersione scolastica -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LINK AI PROGETTI

 INSIEME PER CRESCERE- PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA

- GOCCE DI MEMORIA: Attività teatrali e laboratoriali per ricordare e celebrare 
momenti fondamentali come la giornata della memoria, la giornata dei giovani, 
dell'Europa, della violenza sulle donne, contro le mafie...

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il senso di solidarietà verso i più bisognosi - Stimolare la socializzazione 
e l’integrazione sociale - Acquisire la consapevolezza del valore della vita e 
dell’importanza del volontariato; - valorizzare il senso civico; - rafforzare la 
consapevolezza nei valori fondamentali del rispetto e della legalità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno/esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

DIDATTICA DIFFERENZIATA

Approfondimento

LINK AI PROGETTI

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'attività si pone come obiettivo connettività e 
cablaggio interno alla scuola al fine di usufruire al 
meglio delle tecnologie digitali. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Lo scopo è di coniugare le esigenze della didattica 
con le disponibilità tecnologiche. Questo si 
accompagna  all'idea di potenziare e rivisitare i 
laboratori scolastici con l’obiettivo di renderli 
ambienti associati all’innovazione e alla creatività 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale. Gli studenti devono essere utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 
anche produttori, creatori, progettisti. E i docenti 
dovranno essere messi nelle giuste condizioni per 
agire come facilitatori di percorsi didattici 
innovativi basati su contenuti più familiari per i 
loro studenti. A tal fine la scuola si pone come 
obiettivo l'assicurare ad un maggior numero di 
aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi di apprendimento, in collegamento 
wired e wireless, munendosi di dispositivi e 
strumenti mobili in carrelli e box mobili a 
disposizione di tutta la scuola (per varie 
discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, 
umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado 
di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Per raggiungere l'obiettivo di una "scuola 
digitale", si rende necessaria una migliore 
gestione dell'organizzazione scolastica che 
agevoli innanzitutto il lavoro di chi fa 
l'amministrazione scolastica, rafforzando  i servizi 
digitali innovativi che la scuola offre. A tal fine è 
necessario procedere alla dematerializzazione 
amministrativa che prevede la conservazione 
sostitutiva dei documenti della scuola  e 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

all’archivio virtuale per aumentarne l’efficienza e, 
in particolare, migliorare il lavoro del personale 
interno.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Le competenze future richiedono nuove 
alfabetizzazioni, competenze trasversali e 
attitudini da sviluppare.  Occorre pertanto 
rafforzare le competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti  
articolati  all’interno dell’universo comunicativo 
digitale. Proprio per questo è essenziale lavorare 
sull’alfabetizzazione informativa e digitale. Ed è in 
questo contesto che va collocata la 
familiarizzazione con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli 
studenti devono essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti. L'insegnamento 
della tecnologia va dunque aggiornato per 
includere nel curricolo le tecniche e le 
applicazioni digitali in grado di accompagnare la 
disciplina nel futuro. Questo intervento sarà 
inoltre associato al potenziamento dei laboratori 
e quindi delle attività laboratoriali.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Per una didattica innovativa e funzionale che 
tenga conto delle nuove esigenze e dei nuovi 
scenari , è necessaria una formazione dei docenti 
che preveda l’alfabetizzazione digitale non solo 
come base delle conoscenze informatiche ma 
anche delle competenze orientate all’innovazione 
della pratica didattica. Il corso, sviluppatosi 
nell'ambito della formazione interna, è rivolto ai 
docenti designati alle classi digitali o a chi ne 
faccia richiesta. La finalità principale del progetto 
è quella di favorire la diffusione dell’impiego delle 
nuove tecnologie come integrazione all’azione 
educativa didattica, in modo da stimolare, 
migliorare, diversificare potenziare e velocizzare 
sia l’azione di apprendimento che quella di 
comunicatività (tra insegnanti, con gli studenti e 
le famiglie). Ne consegue un’azione di formazione 
prevalentemente di tipo laboratoriale in cui si 
integreranno esperienze concrete da condividere, 
risoluzione di problemi, utilizzo della 
multimedialità, momenti di riflessione. Il corso, di 
complessive 25 ore in modalità mista, è stato 
pianificato per offrire la massima scelta ai 
discenti e prevede una serie di incontri 
differenziati per soddisfare tutte le esigenze 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologico-didattiche.

 

ACCOMPAGNAMENTO
Accordi territoriali

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T

Criteri di valutazione comuni:

Come previsto dal D.Lgs..n° 62 del 13 Aprile 2017, la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni del primo ciclo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La 
valutazione, effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe, è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  
 
10 L'alunno si impegna sempre in modo accurato; è pienamente autonomo e 
possiede un metodo di studio razionale. Ha acquisito conoscenze, abilità e 
competenze in modo organico e completo e le sa applicare anche in contesti 
nuovi e complessi. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo preciso e 
appropriato.  
 
9 L'alunno si impegna in modo continuo e attivo; è pienamente autonomo e 
possiede un metodo di studio efficace. Ha acquisito conoscenze, abilità e 
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competenze in modo completo e approfondito e le applica anche in contesti 
nuovi. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo corretto e appropriato.  
 
8 L'alunno si impegna con costanza; è autonomo e possiede un soddisfacente 
metodo di studio. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo 
approfondito e, guidato, le applica in contesti nuovi. Decodifica e utilizza i 
linguaggi specifici in modo corretto.  
 
7 L'alunno si impegna ed è in possesso di un metodo di studio ordinato, ma non 
sempre autonomo. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo 
discreto. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo complessivamente 
corretto.  
 
6 L'alunno normalmente assolve le consegne, possiede un accettabile metodo di 
studio, ma non è completamente autonomo. Ha conoscenze poco approfondite, 
abilità che applica solo in contesti a lui noti e competenze a livello iniziale. 
Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo non sempre corretto.  
 
5 L'alunno si impegna e si applica in modo saltuario, possiede un metodo di 
lavoro approssimativo e non è autonomo. Possiede in modo parziale conoscenze 
e abilità che è in grado di utilizzare e applicare solo se guidato e in contesti a lui 
noti. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo semplice e non sempre 
corretto.  
 
4 L'alunno si impegna e si applica poco e non ha ancora acquisito un metodo di 
studio. Possiede conoscenze scarsamente approfondite e limitate abilità che non 
sempre applica in modo appropriato e con consapevolezza. Non è autonomo 
nell’elaborazione dei contenuti disciplinari. Usa un linguaggio povero. Produce 
testi ed elaborati poco corretti e disorganici.  
 
Per quanto concerne la valutazione della religione cattolica si farà riferimento al 
seguente schema:  
NON SUFFICIENTE (4 - 5)  
SUFFICIENTE (6)  
BUONO (7)  
DISTINTO (8)  
OTTIMO - ECCELLENTE (9 -10)
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ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo, ovvero il percorso compiuto 
dagli alunni per arrivare all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze: la 
valutazione non considera dunque soltanto "cosa" è stato fatto, ma anche 
"come" si è arrivati a quel determinato risultato. La valutazione diventa formativa 
quando rende lo studente consapevole della sua esperienza di apprendimento e 
lo indirizza al miglioramento e quindi al successo formativo. A tal fine i criteri di 
valutazione per l'insegnamento dell'educazione civica terranno conto delle 
seguenti dimensioni di competenza: approccio alle tematiche di cittadinanza; 
conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza; azioni e atteggiamenti di 
cittadinanza responsabile; pensiero critico; relazione con gli altri; attività; 
cittadinanza digitale.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. Lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto 
ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
ESEMPLARE: L'alunno ha un comportamento esemplare durante le attività 
didattiche; ha pieno rispetto del Regolamento d'Istituto; frequenta regolarmente 
le lezioni; è puntuale e responsabile nell'esecuzione delle consegne; si impegna 
in modo serio e proficuo nello studio; è disponibile alla collaborazione attiva e 
spontanea con compagni e docenti.  
 
OTTIMO: L'alunno ha un comportamento corretto durante le attività didattiche; 
rispetta il Regolamento d'Istituto; frequenta regolarmente le lezioni; è puntuale 
nell'esecuzione delle consegne; si impegna attivamente nello studio; è 
disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.  
 
DISTINTO: L'alunno ha un comportamento generalmente corretto durante le 
attività didattiche; rispetta il Regolamento d'Istituto; frequenta le lezioni; è 
abbastanza costante nell'adempimento delle consegne; si impegna nello studio; 
è quasi sempre disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.  

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS"

 
BUONO: L'alunno ha un comportamento non sempre corretto durante le attività 
didattiche; è poco rispettoso del Regolamento d'Istituto; frequenta le lezioni o in 
modo discontinuo o con partecipazione superficiale; non sempre è costante 
nell'adempimento delle consegne; si impegna irregolarmente nello studio.  
 
SUFFICIENTE: L'alunno ha un comportamento scorretto durante le attività 
didattiche rilevato ripetutamente sul registro di classe; ha subito sanzioni 
disciplinari; frequenta le lezioni o in modo discontinuo o con scarsa 
partecipazione; non è costante nell'adempimento delle consegne; si impegna 
poco nello studio; ha scarso rispetto per le strutture e le persone.  
 
INSUFFICIENTE: L'alunno ha un comportamento scorretto e lesivo della dignità 
dei compagni e del personale della scuola; vìola in maniera reiterata il 
Regolamento d'Istituto; ha subito gravi sanzioni disciplinari; frequenta le lezioni 
in modo discontinuo; disturba in modo grave le attività didattiche; non si 
impegna nello studio; ha un ruolo negativo all'interno del gruppo classe; mostra 
scarso rispetto per le strutture e mancata partecipazione al dialogo educativo.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

Per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
 
- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
 
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva.  
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- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.

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

Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo,è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. La Scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
 
- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
all'esame conclusivo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
 
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame conclusivo.  
 
- la partecipazione alle Prove Nazionali rappresenta requisito di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni 
risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è 
prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

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 offre un'ampia proposta di attivita' per gestire gli studenti che necessitano 
di inclusione. E'attivo un gruppo di lavoro per i BES, DSA e disabili. Le attivita' di 
inclusione comprendono il CTP e icorsi di alfabetizzazione (Laboratori L2). La scuola 
attua uno strutturato percorso di inclusione, secondo un protocollo condiviso di 
accoglienza, che prevede la strutturazione di un Progetto Didattico Personalizzato 
(PDP). Anche per i BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica 
secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP per gli 
alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio-culturale.

Punti di debolezza

Mancanze di strutture adeguate per l'attuazione di percorsi alternativi a favore dei 
BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono attivati gli interventi di potenziamento della lingua inglese e di attivita' motorie 
quali l'orienteering e attivita' di laboratorio teatrale per la lingua francese

Punti di debolezza

Non sono attivati interventi di recupero in alcuna disciplina per mancanza di fondi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola da sempre è attenta all' inserimento proficuo e mirato degli alunni 
diversamente abili e garantisce l'accoglienza di tutti gli alunni in situazione di handicap 
psicofisico e/o sensoriale. La meta essenziale dell'azione educativa è quella di favorire 
lo sviluppo della personalità umana. Mezzi e contenuti scolastici devono, pertanto, 
considerarsi, sempre in ogni caso, strumenti rispetto al fine che è la crescita di ogni 
alunno secondo le proprie possibilità e inclinazioni. L'obiettivo dell’apprendimento 
secondo le proprie potenzialità non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito 
da una semplice socializzazione, obiettivo importante ma non unico fine del processo 
di crescita. Nella classe in cui è presente un alunno portatore di handicap, ma in 
generale in tutte le classi, s'instaurerà un clima basato sull'accettazione del diverso, 
poiché la diversità è costituzionale a qualsiasi individuo e non appartiene 
semplicemente a chi presenta patologie fisiche o psichiche. In particolare, la 
programmazione educativa e didattica terrà conto della situazione di partenza nelle 
diverse aree cognitive e non cognitive per costruire percorsi individualizzati di 
apprendimento secondo una progressione di obiettivi da raggiungere e verificare 
durante l'anno scolastico. Il tutto, naturalmente, inserito nella programmazione 
generale della classe, poiché l'integrazione non può limitarsi, come già detto, ad una 
semplice socializzazione, ma deve offrire l'opportunità di promuovere lo sviluppo 
dell'autonomia, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico- matematiche, 
espressive, motorie. È necessario intervenire con azioni concrete e in sinergia tra i vari 
organi competenti: - creazioni di laboratori, intesi come spazi fisici in cui gli strumenti 
utilizzati sono finalizzati alla acquisizione di abilità manuali e cognitive, con il vantaggio 
che anche i più deboli vivono intensamente l' esperienza di successo; - applicazione del 
sistema delle classi aperte, inteso come possibilità da parte di qualsiasi alunno di 
partecipare ad attività di ricerca o di gruppo in altre classi orizzontali o verticali, purché 
questi lavori siano funzionali alle sue esigenze e ai suoi bisogni; - programmazione che 
deve coinvolgere l' intera équipe pedagogica; - incontri periodici con l' équipe psico-
pedagogica della A.S.L. ; - rapporti con i Servizi Sociali. Alla luce delle nuove istanze 
normative, l'integrazione degli alunni diversamente abili si colloca nel contesto di una 
generale valorizzazione delle differenze, la loro integrazione si estende a tutti gli ambiti 
della vita scolastica e ad una pluralità di risorse: non è limitata a qualche attività svolta 
con l'insegnante specializzato, ma coinvolge docenti, famiglie e operatori socio-sanitari 
e porta la Scuola a riconoscersi come parte integrante della comunità civile e sociale. 
Sul piano didattico, vengono poste in essere metodologie pluralistiche, favorendo l'uso 
di più linguaggi e promuovendo la partecipazione a laboratori (multimediale, prassico-
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espressivo, manipolativo ecc.), attività ludico-sportive, uscite sul territorio e visite 
guidate. Le metodologie saranno, naturalmente, differenziate e realizzate nell'ambito 
del gruppo-classe, del micro-gruppo, del lavoro individuale. Le molteplici attività 
didattico- educative saranno svolte nella classe come luogo privilegiato di azione, ma 
vedranno l'utilizzo di tutti gli spazi disponibili nella scuola. Particolare importanza sarà 
data anche alla scoperta degli spazi esterni alla scuola, nel territorio circostante, per 
usarne le possibilità didattiche e perché l'alunno sviluppi in massimo grado l'autonomia 
e la sicurezza personale. Le verifiche, le prove, le valutazioni, gli stessi esami di licenza 
media, saranno riferiti alla situazione di partenza e alle capacità degli alunni. Al fine di 
centrare in pieno gli obiettivi su indicati la scuola ricercherà la collaborazione delle 
famiglie dell'équipe specialistica, con continui e periodici incontri. Per ciascun alunno, 
inoltre, sono previsti incontri dei Gruppi Tecnici composti da docenti, genitori ed équipe 
multidisciplinare del Centro di riabilitazione "A.Moro", (facente capo alla A.S.L.) la cui 
funzione consiste nell'aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),documento in 
cui vengono analizzate le difficoltà e le potenzialità degli alunni, al fine di concordare il 
relativo Piano Educativo Individualizzato(P.E.I.). Quest'ultimo viene sottoposto, dagli 
stessi Gruppi Tecnici, ad una verifica finale

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, specialisti ASL, CAT, Dirigente Scolastico, unità multidisciplinare 
della sezione neuropsiachitria infantile della ASL, referenti sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

le famiglie verranno coinvolte in progetti di informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell'età evolutiva, progetti di inclusione e attività di promozione della 
comunità educante.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

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 territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Nell'ambito dei Consigli di classe si effettua - la valutazione sull'efficacia dell'azione 
didattica messa in atto; - la valutazione del livello di crescita globale raggiunto dal 
diversabile rispetto al suo livello iniziale e del processo realizzato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Incontri con referenti di sostegno della Scuola Secondaria di Secondo Grado volti alla 
trasmissione di informazioni significative sugli alunni in fase di transizione.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p)).   Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 
2019/2020, i docenti della nostra scuola hanno garantito, seppur a 
distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro 
famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 
indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di 
autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non 
più come didattica d’emergenza ma  didattica digitale integrata che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile 
per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
  L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e 
permette di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla 
normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle 
ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza.
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ALLEGATI:
Regolamento_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore: coadiuvare il D.S. nella 
gestione della scuola e su funzioni 
appositamente delegate; collaborare con il 
D.S. per la definizione della progettazione 
unitaria, per la sua realizzazione sul piano 
operativo, per migliorare l’organizzazione 
generale dell’istituto sul piano della ricerca, 
dell’innovazione e dello sviluppo nonché 
della formazione e dell’aggiornamento; 
collaborare, insieme al Dirigente, con le 
Funzioni strumentali per una proficua 
realizzazione delle attività progettate; 
collaborare con la segreteria per la 
pianificazione e le procedure esecutive 
funzionali alla realizzazione delle attività di 
competenza; collaborare con il Dirigente 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; partecipare alle riunioni 
periodiche dello staff; sviluppare, in 
collaborazione con il dirigente, rapporti di 
collaborazione e di comunicazione proficua 
sia con il personale interno, sia con i 
genitori degli alunni e/o i soggetti esterni 
presenti sul territorio; occuparsi 

Collaboratore del DS 2
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prevalentemente degli aspetti organizzativi 
e progettuali della scuola collaborando con 
i coordinatori e favorendo, tra i plessi 
dell’istituto, rapporti di collaborazione e 
confronto; curare la documentazione 
dell’Istituto con particolare riferimento agli 
aspetti relativi alla didattica ed alla 
programmazione; predisporre, in 
collaborazione con il competente ufficio di 
segreteria ed i fiduciari dei plessi, le 
sostituzioni dei docenti assenti; redigere i 
verbali delle sedute del Collegio dei 
Docenti; controllare che venga rispettato il 
divieto di fumo negli ambienti di pertinenza 
della Scuola. Inoltre ha delega di firma sui 
seguenti atti in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico: • atti urgenti relativi 
alle assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; - 
atti contenenti comunicazioni urgenti al 
personale docente e ATA e ai genitori degli 
alunni; - corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; - corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR e 
Ambito territoriale) avente carattere di 
urgenza; - richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi motivi. Secondo 
collaboratore :gestire, previo contatto con 
l'Ufficio di Segreteria e/o con il primo 
collaboratore del dirigente e/o col 
fiduciario del plesso Battisti, la copertura 
interna oraria del plesso Ferraris, in caso di 

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS"

assenza del personale docente; gestire i 
ritardi e i comportamenti non conformi al 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
studenti e darne comunicazione agli uffici 
ed ai coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza; controllare le condizioni 
strutturali dei locali scolastici della sede 
centrale e segnalare formalmente agli Uffici 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti 
dalle condizioni delle strutture e degli 
impianti; curare, per il plesso Ferraris, la 
contabilizzazione per ciascun docente 
1)delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2)delle ore eccedenti; 
3)delle ore di banca ore; controllare circa il 
buon esito delle circolari interne; curare l’ 
organizzazione di visite di istruzione, visite 
guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed 
altro, insieme al primo collaboratore vicario 
e ai docenti referenti di progetto; 
sviluppare in collaborazione con il 
Dirigente, rapporti di collaborazione e di 
comunicazione proficua sia con il personale 
interno, sia con i genitori e/o i soggetti 
esterni presenti sul territorio; collaborare 
con il Dirigente per questioni relative a 
sicurezza e tutela della privacy; verbalizzare 
le sedute del Collegio docenti, in assenza 
del primo collaboratore. Nel caso di 
contemporanea assenza della scrivente e 
del primo collaboratore del Dirigente, è 
delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: - firma di atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
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malattia; - firma di atti contenenti 
comunicazioni urgenti al personale docente 
e ATA e ai genitori degli alunni; - firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri 
enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; - firma 
della corrispondenza con l’Amministrazione 
MIUR (centrale, USR e Ambito territoriale) 
avente carattere di urgenza; - firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi.

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA , SOSTEGNO AI 
DOCENTI , VALUTAZIONE ALUNNI E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO: Revisione, 
stesura definitiva e divulgazione del PTOF 
(brochure di sintesi) per l’a.s. 2017/18; 
coordinamento dei progetti curriculari; 
monitoraggio e valutazione del PTOF; 
collaborazione con la dirigenza in merito 
alla gestione del piano di formazione e 
aggiornamento dei docenti; accoglienza 
docenti neo assunti e divulgazione 
modulistica; monitoraggio della valutazione 
alunni; supporto ai docenti per le Prove 
INVALSI; predisposizione di schede di 
autoanalisi e autovalutazione d’istituto; 
partecipazione agli incontri di staff e 
collaborazione con le altre figure di 
sistema. AREA 2:INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI - CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO: Promozione e 
coordinamento di progetti e attività in 
continuità con altre scuole; coordinamento 
dei progetti curriculari ed extracurriculari 

Funzione strumentale 6
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finalizzati alla continuità e 
all’orientamento; accoglienza e 
integrazione alunni stranieri; 
partecipazione agli incontri di staff e 
collaborazione con le altre figure di 
sistema. AREA 3:INTERVENTI E SERVIZI PER I 
DOCENTI- INFORMATICA E GESTIONE SITO 
WEB: Gestione del sito web dell’Istituto; 
consulenza ai docenti per l’utilizzo di 
software didattici e applicativi e delle LIM; 
raccordi con la dirigenza in ordine all’uso 
del registro elettronico e consulenza ai 
docenti per la compilazione in 
collaborazione con l’animatore digitale; 
partecipazione agli incontri di staff e 
collaborazione con le altre figure di 
sistema. AREA 4:REALIZZAZIONE PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ESTERNE, 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Coordinamento e attuazione di progetti con 
Enti e istituzioni esterne alla scuola (ASL, 
EE.LL. USR, USP, associazioni culturali, ecc.); 
coordinamento, organizzazione, 
monitoraggio di visite e viaggi di istruzione; 
partecipazione a incontri con gli Enti del 
territorio; partecipazione agli incontri di 
staff e collaborazione con le altre figure di 
sistema.

responsabile plesso Battisti; responsabile 
plesso Ferraris; responsabile plesso 
Cosmai: - rapporti con l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico ed informazioni circa le esigenze 
organizzative; - ritiro, diffusione e custodia 
delle circolari interne; - rapporti con 
l’utenza e con soggetti esterni (genitori 
alunni, Ente locale, ecc.); - vigilanza 

Responsabile di plesso 3

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS"

generale (orari, frequenza degli alunni, 
ecc.); - disposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti entro i limiti e i criteri 
stabiliti dal Collegio; - comunicazione di 
ogni problema di funzionamento, di 
situazioni di infortunio, di emergenza; - 
segnalazione eventi di furto/atti vandalici; - 
registrazione ore Banca 
ore/eccedenti/permessi brevi e relativi 
recuperi.

Responsabile di 
laboratorio

2 responsabili dei laboratori di informatica 
e 3 responsabili dei laboratori di scienze 
che hanno i seguenti compiti: - Controllare 
e verificare in avvio di anno scolastico, i 
beni contenuti in laboratori, avendo cura 
durante l'anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi; - 
indicare all'inizio dell'anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
dei laboratori di cui si ha la responsabilità; - 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui si è responsabili, sentiti i 
colleghi che ne usufruiscono; - controllare 
periodicamente durante l'anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, fornendo suggerimenti 
per il miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di loro 
competenza.

5

L'animatore digitale, nominato per il 
triennio 2018/21, ai sensi del'art. 31, 
comma 2, lettera b del D.M. 435/2015, deve 
svolgere i seguenti compiti: 1. FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 

Animatore digitale 1
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Scuola Digitale (PNSD) favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD; 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno della scuola, coerenti con 
l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Allestire, dipingere, abbellire aule 
didattiche attraverso murales o dipinti su 
tela, coinvolgendo alunni diversamente 
abili, con problematiche sociali e/o 
comportamentali e alunni normodotati al 
fine di favorire l'inclusione, di ridurre la 
percentuale di alunni collocati nelle fasce di 
voto basse e migliorare gli esiti nelle 
competenze chiave di cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Attività di recupero rivolta agli alunni che 
presentano difficoltà nella pratica 
strumentale e nella teoria musicale, per 
offrire risposte ai bisogni di apprendimento 
degli alunni, nel rispetto dei tempi e delle 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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modalità diverse di apprendimento e 
prevenire il disagio diminuendo la 
percentuale di studenti collocati nelle fasce 
di voto basse. L'attività intende raggiungere 
i seguenti obiettivi: Sviluppare il senso 
ritmico e melodico; riprodurre brani 
melodici tramite lettura intonata delle 
note; prendere coscienza delle potenzialità 
e peculiarità espressive della propria voce; 
imparare ad ascoltare se stessi e gli altri; 
imparare ad eseguire correttamente un 
canto, sia da soli che in coro; imparare a 
scegliere in modo motivato le modalità 
esecutive; memorizzare semplici melodie al 
flauto. Il progetto inoltre si articolerà nelle 
seguenti attività: - breve attività esplorativa 
delle possibilità timbriche dello strumento; 
- Lettura nella chiave di violino: si partirà 
dai suoni più semplici e si proseguirà sia 
verso il registro acuto che verso il grave. - 
Esercizi di base su postura del corpo, 
respirazione, rilassamento e movimento 
delle dita; - Apprendimento di semplici 
brani vocali (5/6 suoni) da eseguire poi al 
flauto; - Studio di semplici brani sul metodo 
adottato e su materiale cartaceo fornito 
direttamente dai libri di testo o dalla 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

attività di recupero delle competenze base 
della lingua inglese per gli alunni di classi 
prima e seconda
Impiegato in attività di:  

1
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione generale dell’istituzione scolastica: è 
responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo 
procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della 
legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995; 
ha funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei 
risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 
degli obiettivi assegnati; vigila costantemente sul regolare 
svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale 
ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del POF. Deve riferire 
tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare; 
predispone il piano delle attività nel rispetto delle finalità e 
obiettivi della scuola e in base al profilo professionale dei 
dipendenti; predispone il piano delle ferie e dei permessi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico www.battisti-
ferraris.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA

Il corso della durata di 50 ore suddivise in 6 moduli è stato organizzato dall'Associazione 
Italiana Dislessia, ente accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola. 
L'attività si è svolta in modalità on line sulle tematiche relative ai disturbi specifici di 
apprendimento.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DALLA VALUTAZIONE CLINICO-FUNZIONALE AL PEI (ICF)

Il corso tenuto nell'arco della giornata si è tenuto presso l'IISS "N. Garrone di Barletta 
attraverso dei relatori che illustravano la nuova compilazione del PEI secondo ICF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il corso della durata di 25 ore si è svolto in modalità e-learning su piattaforma Elisa e ha 
affrontato le seguenti tematiche: - Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e 
indicazioni per la prevenzione (8 ore); - Percorsi di prevenzione universale (7 ore); - 
Cyberbullismo: gli aspetti giuridici (3 ore); - Percorsi di prevenzione indicata (7 ore).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il corso della durata di 4 ore è stato tenuto dall'Avv. Cantarone Bruno, responsabile della 
tutela del trattamento dei dati per la nostra scuola, ed ha affrontato le seguenti tematiche: - 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 25/05/2018; - Confronto tra il 
prima e il dopo GDPR; - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma: chi deve 
fare che cosa; - Le condizioni secondo cui il trattamento dati è a norma

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROCESSI EDUCATIVI , GLOBALIZZAZIONE E CONTESTO EUROMEDITERRANEO

Il corso della durata di 3 ore si è tenuto in modalità e-learning su piattaforma S.O.F.I.A. dal 
Prof. Luca Gallo della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CUORA IL FUTURO

Il progetto “Cuora il futuro”, nato dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e il Ministero dell’Istruzione, ha avuto l’obiettivo di costruire un percorso di azioni 
concrete e di divulgazione efficace, finalizzato a contrastare e a prevenire l’uso di droghe nella 
popolazione. Il percorso si è basato su una formazione blended: una parte in presenza ed 
un'alta on line articolata in 4 moduli: - Sostanze d'abuso: danni alla salute, segnali d'abuso e 
risorse del territorio; - La cornice giuridico-legislativa in tema di sostanze stupefacenti; - Droga 
e alcol alla guida dei veicoli: effetti, sanzioni, campagne di prevenzione; - Tutela del benessere 
e dei corretti stili di vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

Il corso della durata di 9 ore sarà effettuato entro il 30 ottobre 2020 dal personale scolastico 
formalmente incaricato a svolgere nella scuola funzione di referente COVID-19. L'obiettivo 
generale del corso è descrivere le implicazioni sesso e genere specifiche dell'infezione da 
SARSCoV-2 e le sue conseguenze nella pratica clinica. Al termine del corso i partecipanti 
saranno in grado di: 1. Identificare gli elementi relativi alla patogenesi dell'infezione e al ruolo 
"protettivo" degli estrogeni 2. Identificare le differenze di genere nelle manifestazioni cliniche 
e l'utilità dell'adozione di un approccio di genere alle problematiche cardiovascolari per la 
gestione dei pazienti con COVID-19 3. Descrivere i fattori genere specifici quali elementi utili 
per l'identificazione precoce dei pazienti che potranno sviluppare forme gravi di infezione da 
SARS-CoV-2 e che determinano la gravità della malattia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI REFERENTI COVID-19

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SVILUPPA LE TUE COMPETENZE DIGITALI
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Il corso " Sviluppa le tue competenze digitali" della durata di 21 ore si è svolto in presenza 
presso IISS "Jannuzzi" di Andria con un formatore della Pearson che ha rilasciato certificazione 
G-Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari DOCENTI DI RUOLO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE IN LINGUA INGLESE

Il corso di 25 ore è stato effettuato in presenza dalla prof.ssa Clara Peruzzi presso l'istituto 
"Euclide" di Bari e prevedeva 13 ore teoriche e 12 ore laboratoriali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 
come previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola). La nostra 
istituzione scolastica ha pertanto definito le attività di formazione in coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento della 
scuola, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione e con i processi 
di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze ed opzioni 
individuali. Tale Piano è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. Tali iniziative sono state progettate dalla scuola 
singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli 
Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati.
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