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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

CONTESTO E TERRITORIO 

Bisceglie è un comune a dimensione territoriale di 69,25 kmq, pari al 4,5% della superficie provinciale, ma con 55 
mila abitanti, equivalenti ad oltre il 14% della popolazione dell’intera BAT. Questi dati ne fanno un territorio ad alta 
densità demografica, fattore significativo della sua struttura socio-economica. Un esempio della complessità della 
città è dato dal fatto che, pur inclusa amministrativamente nella Provincia Barletta-Andria-Trani, economicamente 
appartiene al sistema locale del lavoro di Molfetta. Bisceglie è associata al GAL-Gruppo di Azione Locale "Ponte 
Lama", organismo che si occupa di sviluppo rurale insieme a Trani e Molfetta. Questa particolare attinenza 
amministrativa ed economica configura la città come cerniera che unisce i territori della Città Metropolitana di Bari 
e della Provincia Barletta-Andria-Trani. Grazie a questo ruolo, Bisceglie esprime livelli di disoccupazione più bassi 
rispetto a quelli dei sistemi locali del lavoro di Bari e di Barletta (%16.44 contro % 16,24 e % 20,07).   L'economia è 
sempre stata connotata dalla preminenza dell’agricoltura  che alimenta l'attività molitoria per la produzione di olio 
di oliva e con un prospero  commercio di esportazione ortofrutticola per l'Italia e per l'estero di uva da tavola e 
ciliegie. L’Industria è manifatturiera con micro e piccole imprese che oltre a servire i settori dell'agricoltura e della 
pesca, operano nel settore dell'abbigliamento con la produzione di biancheria intima e di ricami. Gli investimenti – 
privati e pubblici -  negli ultimi 20 anni hanno riguardato la gestione del territorio e dell’ambiente e lo sviluppo 
socio-culturale. Un aspetto rilevante è quello di una città di mare che guarda al mare, un fatto non scontato. La 
sinergia tra il pubblico e privato ha prodotto risultati significativi: gli investimenti fatti dal Comune nel corso degli 
ultimi 30-40 anni hanno creato le condizioni di base per lo sviluppo turistico, tanto che oggi Bisceglie si presenta 
come una meta emergente nel contesto regionale e italiano. Le presenze turistiche a Bisceglie, infatti, sono passate 
tra il 2000 e il 2016 da 30  a 74mila, con una crescita pari al 144%, più di quella registrata dall’intera provincia BAT, 
pari all’ 83%, e di quella registrata dalla Puglia pari al 67%. Bisceglie è il terzo comune della BAT per presenze, dopo 
Barletta che ne conta circa 86 mila e Trani che ne conta circa 76 mila. Il Comune si fregia anche della Bandiera Blu, 
riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle migliori località costiere europee 
e per le spiagge di Scalette e Salsello nel 2003, 2005, 2006 e 2021. Questi successi sono stati il frutto della capacità 
ricettiva che Bisceglie è riuscita a sviluppare, seppure essa risulti ancora inferiore a quella pugliese e italiana. Un 
altro aspetto da sottolineare è quello della specializzazione agricola; dai dati dell’ultimo censimento si evidenzia che 
oltre il 97% della superficie rurale utilizzata del territorio di Bisceglie è stata destinata a  vite, coltivazioni legnose  e 
in particolare alla produzione di ciliegie.  L’offerta di luoghi di cultura concretamente fruibili per i minori è 
soddisfacente sia per quanto riguarda i musei (Museo Diocesano del Palazzo Vescovile, Museo Etnografico 
"Prelorenzo", Museo Civico Archeologico "Maiellaro", Museo Civico del Mare del complesso di Santa Croce) sia per 
le biblioteche (Biblioteca comunale " Sarnelli"). La crisi pandemica ha esplicitato i divari generazionali ed ha acuito le 
differenze economiche  e la vulnerabilità sociale, che si sono tradotte in una emersione di povertà educativa e di 
abbassamento dei livelli di istruzione che, pur non essendo drammatici, destano ugualmente preoccupazione. I 
dati consentono di misurare l’influenza delle caratteristiche sociali, culturali ed economiche di ragazze e ragazzi sui 
livelli di apprendimento conseguiti negli anni di scuola, in quanto il background ha un notevole valore predittivo sui 
risultati successivi. Da anni la nostra scuola, tramite INVALSI usa l’indicatore l’ESCS – Economic Social and Cultural 
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Status modellato sugli indicatori OCSE e IEA, che si compone di tre elementi che valutano diversi aspetti delle 
condizioni socio-economiche e culturali: 1) HISEI – lo status occupazionale dei genitori; 2) PARED – il livello 
d’istruzione dei genitori espresso in anni d’istruzione formale seguita calcolati secondo standard internazionali; 3) 
HOMEPOS – il possesso di alcuni beni materiali intesi come variabili di prossimità di un contesto economico-
culturale favorevole all’apprendimento. Nella lettura del contesto anche la nostra scuola focalizza la sua attenzione 
su questi fattori, prima ancora di disporre di elaborazioni quantitative: l’offerta formativa è ovviamente orientata da 
questi indicatori. Nella TRANSIZIONE DIGITALE – importante in particolare sia per valutare come sia stata 
soddisfatta l’esigenza di mantenere la continuità didattica mediante l’adozione, da parte della scuola, della DDI 
Didattica Digitale Integrata ed in particolare della DAD Didattica Digitale a Distanza sia per implementare 
l’INNOVAZIONE didattica ed organizzativa promossa energicamente dal ministero– Bisceglie si allinea al dato 
statistico pugliese (ISTAT) sulle famiglie che dispongono di accesso a Internet da casa (69,6% rispetto al dato 
italiano del 76,1%) : famiglie con Connessione a banda larga fissa e/o banda larga mobile pari al68,4% (Italia 74,7%); 
famiglie con Connessione mobile a banda larga tramite rete di telefonia mobile, almeno 3G: pari al 34,4% (Italia 
33,7%). Le famiglie che non dispongono di accesso ad Internet sono il 30,4% contro il dato dell’intera Italia pari al 
23,9%; la motivazione più frequente è che “nessuno sa usare internet in famiglia” (57,1%); segue il motivo “internet 
non è interessante” (19,1%), “alto costo del collegamento” (19,4%), “alto costo degli strumenti necessari per 
connettersi” (19,1%), “utilizzo di internet da altro luogo” (8,4%). Molto minoritari sono i motivi: “preoccupazioni per la 
privacy e la sicurezza” (1,8%) e la indisponibilità della banda larga nella zona di abitazione (1,1%). La scuola sa far 
convivere le discipline curricolari con l'ampliamento dell'Offerta Formativa senza provocare dispersioni ma 
coordinando efficacemente le due azioni essenziali alla vitalità che l'istruzione e l'educazione devono avere per 
risultare sempre motivanti. Per rispondere all'esigenza, molto sentita dagli studenti («effetto Greta»), di inclusione 
negli argomenti trattati a scuola dell’etica ambientalista i dipartimenti curricolari si sono allineati a principi 
progettuali che incrementino le occasioni di partecipazione a esperienze connesse all'Agenda 2030 e al Piano di 
sviluppo Sostenibile. La nostra scuola è promotrice della nuova etica ambientale anche presso le famiglie, per 
esempio introducendo dal 2019-2020 il registro Elettronico per famiglie che è una misura concreta di 
dematerializzazione.  Il curricolo di scienze attraverso le UdA, Unità di Apprendimento consultabili nel dispositivo 
del "Piano di Classe" (ossia quella parte disponibile alle famiglie senza essere intrusive nella programmazione dei 
docenti e rispettando la libertà di insegnamento degli stessi) veicola in modo chiaro la riduzione, il riutilizzo e il 
riciclo dei rifiuti nonché il risparmio dell'acqua. Altro progetto sarà finalizzato all’abolizione dell’uso della plastica a 
scuola. Una ulteriore progettualità, da svilupparsi costantemente come una delle forme di contributo alla 
TRANSIZIONE ECOLOGICA, consiste nella attivazione di orti scolastici, specie al plesso "Cosmai", con attività di 
giardinaggio e di manutenzione del verde scolastico.

CONTESTO TERRITORIO E SERVIZI

Nella città di Bisceglie vi è un buon servizio da parte del Comune di supporto alle famiglie disagiate, tale da 
consentire una discreta adesione alle finalità scolastiche. Il sistema della istruzione, presente ed articolato nella 
città, consente una efficace pluralizzazione dell’offerta formativa che risulta variegata; la stessa distribuzione degli 
istituti scolastici non crea disagi in quanto gli stessi sono agevolmente raggiungibili e soddisfano, senza restrizioni 
di chances, la domanda di formazione primaria e secondaria di primo grado. I servizi sociali, pur nella sostanziale 
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ristrettezza e contrazione delle risorse del welfare registrata in questi anni a livello globale e locale, riescono a 
collaborare secondo buoni livelli di performance con la scuola contribuendo a curvare l’offerta formativa verso la 
personalizzazione dei percorsi, sia per gli alunni necessitanti di inclusione particolare per motivi individuali di 
fragilità o di condizione diversabile sia per i casi di disagio familiare o economico contro i quali la scolarità 
rappresenta un importante presidio di risocializzazione. La città - nell'ambito dell'associazionismo solidale  e dei 
movimenti educazionali non-formali - ha due gruppi “Agesci Scout”, un centro “Caritas”, la casa famiglia di assistenza 
“Nonno Enzino”, il centro socio-educativo diurno Istituto Villa Giulia, la cooperativa sociale “Uno tra noi” ed una rete 
di parrocchie che consente una prosecuzione dell’azione educativa territoriale. Vivaci sono le associazioni culturali 
con cui la scuola ha un costante rapporto di collaborazione: Legambiente, FAI, Rotaract, Rotary, ADISCO-ADMO, 
ANT, Pegaso, AIL, I figli di nessuno, Amnesty International, Lega del filo d’oro, CON.TE.STO.

CONTESTO TERRITORIO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto osservato dal lato ragazze-ragazzi registra il dato consolidato della “costituzione digitale” delle giovani 
generazioni che vede una intensità di utilizzo delle tecnologie (nel loro incessante rinnovamento). Questo aspetto 
non è bilanciato dalla cosiddetta “social media education”. Aspetti positivi e negativi si alternano in modo spesso 
non equilibrato impattando sulla vita scolastica: la scuola nel suo PTOF deve tenere conto di questo dato di 
contesto globale che si riproduce a livello locale (città e singola scuola). Nella offerta formativa è necessario 
recuperare – di fronte allo strapotere delle performance che consentono i media digitali – il pensiero critico, le 
nuove responsabilità, l’attivismo nel formare le competenze di cittadinanza (anche nella sua forma di cittadinanza 
digitale) che va sicuramente ripensata a partire dagli interventi scolastici. I mezzi digitali – che costituiscono sempre 
più non solo strumenti esterni ma dei veri e propri mondi (quasi delle ecologie) in cui gli alunni finiscono per 
immergersi spesso molte ore condizionano il modo di apprendere degli alunni che da sequenziale (distribuire 
l’impegno di studio secondo una scansione lineare: prima la scuola al mattino e poi lo studio al pomeriggio; prima 
una disciplina e successivamente le altre una alla volta) sta divenendo sempre più simultaneo privilegiando il 
multitasking, validando l’appropriarsi di fonti di sapere non costruite individualmente con i propri sforzi ma 
semplicemente prelevate da internet e dai compagni in modo preformato – stanno cambiando il modo di 
apprendere e quindi questo pone il compito di ripensare l’offerta formativa adattandola a queste nuove situazioni 
di sapere più fluide e meno organizzabili in momenti così separati (mattina scuola, pomeriggio studio individuale). 
L’alunno come soggetto non è più quel campo vuoto da riempire con le nozioni che possiedono solo i docenti: 
diventa più razionale aprirsi agli aspetti negoziali della lezione in cui è necessario tenere conto di istanze e forme di 
sapere nate fuori della scuola. Le finalità scolastiche del "sapere", "saper-fare" e "saper-essere", con l’affermarsi dei 
mezzi digitali, diventano una impresa rilevante ed avvincente, da costruire insieme valorizzando l’apprendimento 
cooperativo e collaborativo in cui lo sforzo di studio e ricerca diventa più produttivo se si impara con gli altri e se il 
docente da trasmettitore di nozioni diventa coach, motivatore, organizzatore, regista di situazioni di 
apprendimento.  La nostra scuola tiene conto di tali processi evolutivi e cerca di rendere l'offerta formativa sempre 
più rispondente alle nuove esigenze dell'utenza. La pratica di un'attività sportiva, in associazioni o in modo 
spontaneo, vede i nostri alunni sempre più coinvolti in orario pomeridiano. In questo predominio delle superfici 
cognitive (gli schermi di tablet e computer) che ci obbligano a posture sedentarie spesso molto prolungate, le 
esigenze del corpo non vanno però oscurate ma potenziate. La scuola nella sua offerta formativa rilancia la 
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educazione (e ri-educazione) fisica che da tempo si avvale di Scienze Motorie. Questo bisogno è soddisfatto anche 
fuori della scuola. L'associazionismo sportivo – qualificabile come un fenomeno sempre più di tipo culturale -  è in 
aumento, testimonianza di una crescente consapevolezza di educazione al benessere e di voglia di socialità. Nel 
grafico sottostante e’ indicata la popolazione straniera residente a Bisceglie al 1° gennaio 2021. I dati sono 
provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli stranieri (migranti economici o per progetto di vita) residenti a Bisceglie al 1° Gennaio 2021 sono 1383 e 
rappresentano il 2,5% della popolazione. In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della 
popolazione straniera residente a Bisceglie per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.
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Le persone di cittadinanza non italiana comprese tra 10 e 14 anni sono 61 (24 maschi e 37 femmine) pari al 4,4% 
della popolazione straniera totale. La scuola ricerca costante sinergia con le famiglie e il territorio per favorire 
opportunità, interazioni e convivenze globali, sapendo rimodulare la sua offerta formativa anche verso 
l'adattamento di metodologie, approcci e contenuti culturali e interculturali finalizzati ad un'efficace integrazione di 
alunni e famiglie cogliendo l'opportunità per una formazione del personale scolastico verso le nuove forme di 
inclusione.

 

CONTESTO, TERRITORIO E SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

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

CONTESTO, TERRITORIO E RISORSE

Le risorse finanziarie che pervengono alla scuola confermano il dato consolidato nello scenario degli ultimi tempi di 
un ridotto e non eterogeneo afflusso ulteriore rispetto alla dotazione statale. La manutenzione delle strutture dal 
punto di vista edilizio è nel trend pluriennale italiano: negli ultimi anni, in Italia gli edifici senza certificato di agibilità 
erano 21.606 (il 53,8% del totale), quelli senza certificato di prevenzione incendi 23.907 (59,5%) e senza entrambe 
le certificazioni 15.946 (39,7%).  Bisceglie è comune classificato nella Zona sismica 3 ossia "Zona con pericolosità 
bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti"; dal punto di vista climatico la città appartiene alla Zona C 
ossia con "Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), salvo 
ampliamenti disposti dal Sindaco”. Ciò considerato, si evidenzia la necessità di utilizzare risorse organizzative per 
garantire la sicurezza e contemporaneamente di allestire efficaci ambienti di apprendimento che sappiano 
arricchirsi delle opportunità offerte dalla programmazione europea. In relazione al PNSD Piano Nazionale Scuola 
Digitale la scuola ha programmato l'adesione : 1) agli avvisi relativi alla Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 
integrata” ed in particolare a “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 2) all’Avviso per gli Ambienti di Apprendimento 
Innovativi concernenti l’Azione #7 “Piano Laboratori”; 3) alla riedizione di Avvisi relativi alla Azione #15 “Scenari 
innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate” in particolare allo sviluppo di Curricoli Digitali; 4) alla 
Azione #  25 “Formazione in servizio per l'’innovazione didattica e organizzativa” e specificatamente a 
“#SocialMediaEducation”. In tal senso è stata avviata una energica azione per progredire con volontà in questo 
promettente filone di rafforzamento strutturale ed infrastrutturale attraverso la crescita di competenze nel saper 
intercettare e finalizzare i finanziamenti provenienti dai PON FESR 2014-2020. Le risorse professionali consistono in 
un valido corpo docenti  dotato di efficaci capitali culturali e competenziali spesi nella didattica e nell'organizzazione 
scolastica, capitali in via di sicuro e progressivo potenziamento grazie alle opportunità di formazione strutturale e 
permanente. L'età media dei docenti, (55 anni) è confrontabile ed allineata con il dato italiano e non costituisce un 
fattore di ostacolo alle dinamiche di innovazione ed efficienza della scuola, ma anzi rappresenta sia il solido sfondo 
integratore su cui si costruiscono i saperi di base degli alunni, sia il giusto humus su cui si innestano i saperi e la 
freschezza dei docenti neoassunti e neoarrivati. E' stata avviata una strategia di grande attenzione verso le risorse 
professionali del territorio, orientata specialmente all'inclusione ovvero al contatto con testimoni di tematiche 
socialmente, culturalmente ed economicamente rilevanti,  nell'offerta extracurricolare di esperti dei settori tecnici e 
tecnologici, delle competenze amministrative  e della legalità. Nel campo della governance interna, è stata 
implementata con successo una strutturazione organizzativa rispondente alle esigenze di collocazione della scuola 
nel panorama della complessità sociale, adeguando ruoli e programmi alla capacità di includere il nuovo e di 
riconoscere il capitale immateriale della cultura come l'urgenza a cui la scuola di base deve rispondere con 
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efficienza e successo.

CONTESTO TERRITORIO E RETE SCOLASTICA

La scuola effettua una indagine approfondita e un monitoraggio sistematico delle risorse culturali del territorio ad 
impatto formativo e questo permette : 1) di stabilire un rapporto di cooperazione tra le stesse e la scuola; 2) di 
pianificare le collaborazioni durante tutto l'anno scolastico. Tenendo conto dei processi evolutivi interni ed esterni 
al mondo dell'istruzione formale, l'offerta formativa è resa sempre più rispondente alle nuove esigenze dell'utenza. 
Oltre l'istituzione scolastica altre realtà costituiscono, per ragazze e ragazzi, spazi di aggregazione sociale: le 
associazioni sportive e di volontariato, le parrocchie, le scuole musicali, le accademie di danza, le palestre di arti 
marziali, i laboratori urbani artistici per la pittura e il teatro, i diversi centri per la ricreazione e l'ascolto della musica, 
le librerie che realizzano importanti incontri con le personalità della cultura di rilievo nazionale. Questa rete  diffusa 
di agenzie educative alternative assume un ruolo rilevante per la formazione che si affianca al sistema 
dell'istruzione con efficace sinergia educativa. La Scuola Secondaria I grado "C. Battisti - Ferraris" naturalmente si 
rapporta alle altre scuole del territorio, sia quelle del I Ciclo (il I C.D. "De Amicis", il II C.D. “Caputi” il III C.D. “San 
G.Bosco”, il IV C.D. “Don Uva”, la SSIG “Monterisi”) sia quelle del II Ciclo (Polo Liceale “Leonardo da Vinci con Liceo 
Scientifico tradizionale e Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Coreutico, l’IISS G. dell’Olio con il L.E.S. G. e I.T.E,  
l’ IPSC - Ipsam Cosmai) coinvolgendole in partnership e alimentando un network connettivo che consente un 
potenziamento dei servizi e la realizzazione di un progetto integrato di istruzione.

  Popolazione scolastica

 
Opportunità:

 
Tutte le stratificazioni socio economiche sono rappresentate nel bacino di utenza. Queste si posizionano nei 
confronti della cultura e del sapere a diversi livelli di aspettativa e motivazione. Vi e' una buona base che vede la 
scuola come luogo dove sviluppare le tematiche della transizione digitale ed economica e che quindi consente la 
transizione verso un MODELLO DI FORMAZIONE aperto alle competenze del XXI secolo, all'uscita dalle "gabbie del 
Novecento" e allo sviluppo delle competenze. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate e' 
importante ma non blocca l'offerta formativa. La stratificazione del capitale culturale valorizza la scuola come 
progetto alternativo di vita rispetto a logiche negative di riproduzione sociale. La scuola rappresenta ancora luogo 
di emancipazione e ascensore sociale. Si avvia e sviluppa l'educazione ai valori della societa' globalizzata (rispetto 
delle differenze, importanza delle competenze trasversali e di base, mobilita', divergenze tra generazioni). Gli 
studenti di cittadinanza non italiana anche se NON sono numerosi sono un'occasione per l'approccio ai valori della 
tolleranza, alla scoperta dell'altro come risorsa, all'arricchimento di saperi, alla implementazione di strumenti 
importanti come il protocollo di accoglienza e la pedagogia interculturale. 
Vincoli: 
La diversita' di stratificazione socio-economica si esprime in ASPETTATIVE e MOTIVAZIONI che vanno dalla 
riproduzione della scuola come obbligo e forma di baby-sitting, alla scuola intesa come supplenza del servizio 
sociale, alla scuola vista come preparazione a competenze per la riproduzione delle elite. L'incidenza degli studenti 
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con famiglie svantaggiate e' importante e se non affrontata, rischia di sclerotizzare la scuola a mera accoglienza e 
permanenza di didattica trasmissiva. Le differenti culture familiari potrebbero rischiare, se non composte ed 
armonizzate, di giocare ruoli di blocco verso lo sviluppo educativo e di far percepire la scuola come irrilevante per 
l'emancipazione e l'apprendimento di competenze che serviranno realmente nella vita, per la società e per 
l'esistenza personale. Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono in misura tale da determinare le politiche 
scolastiche. Vi è il rischio di una omologazione culturale forzata e disancoramento. Con gli studenti UCRAINI la 
scuola ha elaborato dispositivi importanti che diventeranno proposta formativa in relazione alla capacità di 
ACCOGLIENZA.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità:

 
Il tessuto economico, pur stressato da ripercussioni di eventi planetari (pandemia; guerra; crisi climatica) mostra 
aperture incoraggianti al sistema scolastico. Il modello di scuola fondato sulle COMPETENZE e non decollato è stato 
assunto - nelle pratiche di scuola - per il triennio 2022-25 come obiettivo di TRASFORMAZIONE DEFINITIVA che 
DEVE realizzarsi subito nel presente per il successo formativo di tutti. Il tessuto culturale del territorio affianca la 
scuola con vivacità : VECCHIE SEGHERIE MASTROTOTARO, ROTARY CLUB Bisceglie, AMNESTY International 
Bisceglie, l'ADISCO Donatrici Italiane Sangue e Cordone Ombelicale, l'AIDO Associazione Italiana Donatori di Organi. 
E' in aumento la sensibilità economico-sociale all'istruzione come fattore di uguaglianza, merito e democrazia. 
L'Ente Comune e' chiamato ad assicurare il diritto allo studio e l'intervento di sostegno alle famiglie svantaggiate. Il 
PNRR è il banco di prova: MISSIONI, COMPONENTI e INVESTIMENTI dovranno vedere il coordinamento di 
programmazione e realizzazione tra Ente Locale, Scuola, mondo del lavoro. La gestione delle risorse ha assunto 
una fisionomia più qualificata in termini di programmazione e rendicontazione. Associazioni, enti pubblici e privati, 
onlus, quando collaborano con la scuola, hanno ruoli di Agenzie educative del territorio. Il rapporto con l'Università 
si è rafforzato sia per offrire esperti, sia per la cooperazione nei tirocini per reclutamento. 
Vincoli: 
Gli interventi dell'ente locale di riferimento sono ordinari e non ancora strategici. Le manutenzioni sono erogate 
con procedure non ottimizzate di comunicazione e programmazione. La realizzazione di infrastrutture vede la 
scuola ancora come soggetto passivo senza effettiva co-progettazione; si confida nel PNRR. Lo strumento del Patto 
di Comunità non è stato compreso. Vi è a livello di territorio una insufficiente attenzione alla peculiarità e qualità 
dell'offerta formativa della scuola. E' necessaria maggiore attenzione all'incremento di sicurezza. Il numero di 
progetti condivisi con le agenzie del territorio è ancora basso e l'impegno sociale della scuola sul territorio è ridotto 
a momenti celebrativi. Iniziative di volontariato e solidarietà co-progettate e realizzate dalla scuola con il territorio 
hanno carattere di occasionalità. Le mostre, le raccolte fondi per il supporto a organizzazioni umanitarie o a 
progetti importanti non hanno ancora frequenza desiderabile. Vi è disinteresse delle risorse professionali e 
culturali a rispondere alle sollecitazioni scolastiche di coinvolgimento. Le aziende non trovano ancora significativo il 
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loro intervento nei sistemi formativi se non produttivi di mero profitto finanziario. Non vi è ancora in tutti gli 
stakeholder una adeguata "media-education" e il digitale stenta ad essere l'ambiente definitivo e produttivo per le 
procedure dei rapporti scuola-docenti-famiglie-alunni. La visione di scuola come "bene comune" è poco sviluppato.

 
Risorse economiche e materiali

 
Opportunità:

C'e' una buona disponibilita' ad accogliere possibili iniziative di raccolta fondi vincolati a scopi scolastici non 
ordinari. La piattaforma IDEArium sara' usata per attingere al crowdfunding ammesso con il nuovo regolamento di 
contabilita' D.I. 129/2018. del 28/8/2018. Le erogazioni liberali, attraverso Pago IN RETE-PagoPA si verificano con 
rispetto di trasparenza. Gli edifici hanno eta' diverse: il Plesso CENTRALE (Battisti-Ferraris) e' stato costruito negli 
anni '60 mentre il plesso SUCCURSALE (Cosmai) negli anni'90. La strategia di puntare sulla personalizzazione 
dell'offerta formativa attraverso la diversificazione delle competenze, sta portando alla specializzazione 
laboratoriale degli spazi e all'investimento nei macroambiti funzionali. Gli edifici sono facilmente raggiungibili e ben 
inseriti nel tessuto urbano. Gli Impianti di riscaldamento sono adeguati. Con il PNRR sono previsti Impianti di 
condizionamento e purificazione dell'aria. Le risorse umane interne hanno consentito di proporre una nuova idea 
funzionale degli spazi (aula intesa come ambiente puramente ricettivo di persone; laboratori visti solo come 
diversivo alla didattica che rimane trasmissiva). Vi sono spazi ampi che si prestano ad una 
rimodulazione/riprogettazione per l'apprendimento collaborativo e la didattica attiva esperienziale e di comunita'. 
Le dimensioni degli spazi hanno consentito di contenere tutti gli alunni anche con le misure del distanziamento 
previste dalla normativa anti-COVID-19. 

Vincoli:

Non sussiste nessuna altra fonte di finanziamento oltre a quella statale. Non e' sviluppata la cultura della fattibilita' 
finanziaria di progetti ed iniziative connessa alla convinzione che le scuole dipendano solo da dotazione statale di 
per se' esigua. E' necessario progettare accessi e percorsi con rimozione totale delle barriere architettoniche e 
raggiungere il possesso completo delle Certificazioni e documenti relativi alla sicurezza. In vista della TRANSIZIONE 
ECOLOGICA come finalita' principale di scuola, non sono ancora stati realizzati accorgimenti per la riduzione dei 
consumi di energia e per la protezione da rumori. Alcune peculiarita' idrogeologiche (entrambe le scuole sono in 
lievi avvallamenti) non costituiscono fonte di problemi. Alcune aule del Plesso CENTRALE (Battisti-Ferraris) non 
hanno la modularita' di quelle del plesso SUCCURSALE.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità:
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In merito alle caratteristiche del personale scolastico le percentuali delle varie fasce di eta' sono state riportate. Lo 
stesso dato della stabilita' ha valore solo se gli anni di servizio continuativi sono legati ad un saldo e coerente 
sviluppo professionale. NON sussiste un modello di PORTFOLIO dei docenti come dispositivo che le scuole 
possono usare per individuare nell'ambito di una analisi del RAV. L'esigenza del portfolio emerge dalla concezione 
del docente come professionista. La ENUMERAZIONE di competenze professionali e di titoli posseduti dai docenti 
seppur importante, richiederebbe una matrice di senso omogenea capace di dare valore alla differenza tra 
ACCUMULAZIONE di TITOLI e valore dei TITOLI, ASSIMILAZIONE REALE della FORMAZIONE connessa ai titoli. La 
scuola vanta un alto tasso di stabilita' del personale docente a tempo indeterminato. La presenza di professionalita' 
dei docenti permette di ampliare l'offerta formativa in relazione ai bisogni particolari dell'utenza. I docenti di 
sostegno, tutti in possesso della relativa abilitazione, partecipano con regolarita' a corsi di aggiornamento o ad altre 
occasioni formative. Vi e' un sistema organico di mappatura delle competenze del Dirigente Scolastico riferita al 
Profilo Professionale relativa agli aspetti su cui e' condotta la valutazione annuale: DOCUMENTAZIONE di azioni di 
attivazione e promozione in relazione al contesto e alle risorse.

Vincoli: 
L'eta' media dei docenti e' indicata nelle tabelle allegate. Vi e' un sistema non organico di mappatura delle 
competenze dei docenti. Il sistema del PORTFOLIO dei Docenti non e' stato ancora ideato o assunto in relazione ad 
un possibile modello. A causa di mobilita' e trasferimenti, la scuola media fatica di piu' a trattenere i propri docenti, 
penalizzando la continuita' didattica.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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.EDU.IT

Numero Classi 38

Totale Alunni 855

Approfondimento

La scuola consta in totale di due plessi: il Plesso CENTRALE "Battisti-Ferraris" organizzato in due sottoplessi ubicati 
in Via Pozzo Marrone e il Plesso SUCCURSALE in Corso Sergio Cosmai che costituisce la sede decentrata.

La Scuola Secondaria I Grado "C. Battisti - G. Ferraris" è una delle due scuole secondarie di I grado 
di Bisceglie, frutto di una politica di dimensionamento che, con delibera della Provincia BAT del 
dicembre 2012, ha visto accorpare due grandi realtà scolastiche, presenti sul territorio fin dagli anni sessanta. La 
fusione ha determinato una maggiore eterogeneità dell’utenza sotto il profilo socio- culturale ed economico.

L’offerta formativa è stata conseguentemente pianificata sulla dimensione della nuova realtà, avendo cura di 
valorizzare le esperienze e le tradizioni consolidate nelle due precedenti istituzioni.

Il plesso "Cesare Battisti" deriva dal vecchio Ginnasio, di cui conserva in archivio tutti i documenti, che ora 
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costituiscono un vero valore storico per tutta la città.

Il plesso "Galileo Ferraris", situato a pochi metri dal plesso "Battisti", è stato realizzato alla fine degli anni  Sessanta  
ed  è  entrato  in  funzione  nell'anno  scolastico  1969-70. 
Annovera una  tradizione consolidata ed una esperienza pluriennale nel settore dell’istruzione secondaria di I 
grado.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Musica 1

Scienze 3

ARTE EIMMAGINE 2

Biblioteche Classica 3

Aule Magna 1

Proiezioni 1

DIDATTICA DIFFERENZIATA 3

Strutture sportive Palestra 3

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 53

PC e Tablet presenti in altre aule 6

Lim e smart tv presenti nelle aule 
21 (Lim) +32(sm

53

Approfondimento

Tutti gli studi confermano che vi è una forte correlazione fra riuscita scolastica e strutture: luce, illuminazione, 
igiene, ricchezza di dotazioni, bellezza e gradevolezza degli spazi permettono ad alunne ed alunni di sentirsi a 
proprio agio e stimolano le loro attività di relazione ed apprendimento. Molta importanza assume quindi anche la 
manutenzione degli stabili. Nella nostra scuola, la situazione attuale dal punto di vista architettonico, impiantistico, 
tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, è diversa nei tre plessi. Nella sede 
centrale della Battisti, in seguito ad un finanziamento FESR del 2015 con il quale si è provveduto al ripristino di 
porte e finestre. Gli altri due plessi (Ferraris e Cosmai) necessitano di interventi che adeguino le strutture dal punto 
di vista architettonico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale. La scuola intende, 
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pertanto, mantenere un proficuo rapporto con le istituzioni locali al fine di garantire in modo crescente i dovuti 
livelli di sicurezza e “maintenance” strutturale ed infrastrutturale e per costruire progressivamente sia nuovi 
ambienti di apprendimento, per la didattica, sia strumenti, servizi, efficientamenti energetici e riqualificazioni 
strutturali, grazie alla adesione a bandi pubblici. Per quanto riguarda le palestre, il plesso Cosmai non dispone di 
una propria palestra ma è in condivisione con il quarto circolo “Don Uva” a giorni alterni. La palestra del plesso 
“Battisti-Ferraris” è condivisa con la scuola secondaria di I grado: “R. Monterisi” in quanto il 2º piano è stato 
assegnato al detto istituto. Si confida nel triennio di avere una disponibilità piena ai fini dell’AOF.  In ogni plesso c’è 
un corso di Spagnolo e nei plessi centrali ci sono due corsi di Didattica Digitale. Relativamente alla connettività i tre i 
plessi dispongono di banda larga. La scuola, tramite il DM 187 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi ai sensi 
dell'articolo 120, comma 5 del DL 18 del 17 marzo 2020, ha ampliato il parco-DEVICE da rendere disponibili alle 
famiglie a al personale interno.

Il riadattamento dei laboratori scolastici scaturisce dalla consapevolezza che nella scuola secondaria di I grado il 
laboratorio vada inteso al di là dell’ovvio spazio attrezzato con strumenti materiali ad alte performance misurative e 
comunicazionali: si tratta di uno spazio dove il pensare e il conoscere si individuano come tecnologie che integrano 
la semplice contemplazione di oggetti cognitivi preformati con aspetti operazionali.
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Risorse professionali

Docenti 96

Personale ATA 21

Approfondimento

Il personale ATA è costituito da 28 soggetti di cui 20 hanno un contratto a tempo pieno e altri 2 hanno un contratto 
a parte time.
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Aspetti generali
L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo 
anche riferimento a “vision” e “mission” condivise - oltre che tematizzate in molteplici occasioni e riunioni 
progettuali, organizzative, decisionali e comunicazionali di questa istituzione – e tenendo conto del patrimonio di 
esperienza che negli anni ha contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. In tal senso
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di 
Miglioramento (PdM) sono parte integrante del PTOF che é comprensibile proprio perche ́é strettamente connesso 
all’autoanalisi dei punti di qualitá e di quelli in cui la scuola si impegna per il suo progressivo miglioramento. 
Le previsioni dell'Offerta Formativa hanno massima considerazione delle PRIORITA ́individuate nel RAV nell’ambito 
dei "Risultati Scolastici" e delle "Competenze Chiave Europee" per l’apprendimento permanente che, in particolare, 
sono state cosí AGGIORNATE dal documento di adozione del 22/05/2018 del Consiglio dell’ Unione Europea:

1)    competenza alfabetica funzionale
2)    competenza multilinguistica
3)    competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4)    competenza digitale
5)    competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6)    competenza in materia di cittadinanza
7)    competenza imprenditoriale
8)    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Le competenze valorizzano il ruolo strategico del sapere, per vivere in pieno la cittadinanza. Il nostro PTOF 
sottolinea la necessità sia di insistere su una piu ̀ forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non 
formale e informale, sia di un sostegno sistematico al personale didattico finalizzato ad introdurre forme nuove e 
innovative di docenza e apprendimento. La nostra scuola si indirizza verso il valore della sostenibilità, evidenziando 
la necessita ̀– per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova gli stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura della non-violenza e del rispetto, la diversità 
culturale e la differenza come valori ed arricchimento, il principio della cittadinanza planetaria. Queste competenze 
costituiscono un reale e serio rinnovamento della didattica che si concretizza nella intenzionalita ̀di far acquisire ad 
ogni alunna ed alunno la piena autonomia di pensiero e il tool-box di abilita ̀e conoscenze per affrontare il mondo 
globale. I nuovi scenari causati dall’ emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno determinato ripercussioni 
sull’offerta formativa, attraverso le indicazioni contenute nel Piano Scuola o Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020-2021, adottato con il D.M 26 Giugno 2020, n. 39, nelle Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata, adottate con D.M 7 agosto 2020, n. 89 e nel Piano Scuola 2021-2022 adottato con il DM Decreto 
Ministeriale n. 257 del 06/08/2021. La DAD, Didattica a Distanza, e la Valutazione Formativa hanno implementato 
ulteriormente la centralità della didattica per competenze con particolare riguardo alle Competenze Digitali. 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I Grado “Battisti-Ferraris” di Bisceglie è aperto a 
qualsiasi tipo di integrazione o di cambiamenti che la realta ̀ operativa dovesse richiedere e ha come fonte di 
ispirazione:

· Atto di indirizzo del D.S. per il triennio 2022/25 · Gli articoli 3 - 33 - 34 della Costituzione 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 16Novembre 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

Indicatori dell'efficacia della pratica didattica

      La condivisione delle scelte
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      Il lavoro collegiale dei docenti

      L'attenzione all'interdisciplinarietà dei contenuti

      L'attenzione alla "diversità"

      L'attivazione di percorsi interculturali

      L'attenzione alle attività di orientamento

      L'individualizzazione delle procedure d'insegnamento

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

      La flessibilità didattico - organizzativa

      L'utilizzazione razionale degli spazi educativi

      La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica all'aggiornamento 
professionale

Indicatori dell'efficacia sul piano organizzativo

    Lo sviluppo delle capacità di lavorare per obiettivi condivisi · L'utilizzo ottimale delle risorse umane

    Clima relazionale interno disteso e collaborativo
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare gli esiti delle valutazioni finali MISURATIVE e SOMMATIVE espressi in voti a 
scala decimale nelle discipline CURRICOLARI di alunni/e, tenendo conto delle valutazioni 
FORMATIVE in relazione a COMPETENZE CHIAVE EUROPEE di base e trasversali, 
comprensive delle competenze in Educazione CIVICA e delle competenze di 
orientamento.
 

Traguardo  

1) Incrementi da ottenere nel Triennio 2022-25 del n° di alunni con livelli di 
apprendimento SUPERIORI: 0,7 % con 10/10mi; 2,0% con 9/10mi; 5,0% con 8/10mi; 7,0% 
con 7/10mi. 2) Decremento del n° di alunni con livelli di apprendimento INFERIORI:7,0% 
con 6/10mi. 3) Riduzione del 30% del n. alunni ammessi all'anno successivo con carenze 
lievi o gravi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare, nel triennio 2022-2025, in relazione alle Classi TERZE, la DISTRIBUZIONE degli 
alunni nei livelli di APPRENDIMENTO in ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE riducendo le 
percentuali nei Livelli 1 e 2 e aumentando le percentuali nei Livelli 4 e 5
 

Traguardo  

Raggiungere nel TRIENNIO 2022-25 le seguenti percentuali per le classi TERZE: ITALIANO 
nei LIVELLI 1 e 2 il 20,0%; nei LIVELLI 4 e 5 il 60,0%;. MATEMATICA nei LIVELLI 1 e 2 il 

20S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

25,0%; nei LIVELLI 4 e 5 il 55,0%. Livelli in INGLESE: READING : Pre-A1 il 1,0%; A1: il 44%; 
A2: il 55% - LISTENING : Pre-A1 : il 5,0%; A1: il 42%; A2: il 53%.

Competenze chiave europee

Priorità  

Far acquisire agli alunni/e solide e stabili Competenze DIGITALI e Competenze CHIAVE 
EUROPEE trasversali (imparare ad imparare, imprenditorialita', consapevolezza 
culturale) valutate e certificate e intese come life-soft skill che favoriscono scelte di vita e 
comportamenti orientati a benessere e successo personale nello studio e nell'agire 
sociale
 

Traguardo  

Triennio 2022-25: assestamento della valutazione FINALE per livelli di COMPETENZE 
DIGITALI e TRASVERSALI (Imparare a imparare, Imprenditorialita', Consapevolezza ed 
espressione culturale) con distribuzione: 0-5% alunni di Livello INIZIALE; (5/10); 10% 
Livello BASE (6/10); 55% Livello INTERMEDIO (7-8/10); 30% Livello AVANZATO (9-10/10).
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Lavorare per lo sviluppo, credere nel 
progresso

 
Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con gli obiettivi generali del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, essendone parte integrante e fondamentale.
Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative dell’Atto di Indirizzo, 
tenuto conto del contesto socio-economico e culturale in cui la scuola opera, esaminati i punti di forza e le 
aree di miglioramento individuate nel RAV, il gruppo di lavoro sul ha definito i fattori critici e di successo della 
scuola, gli aspetti chiave utili al successo delle strategie e il conseguimento dei risultati di maggiore rilevanza; 
sono state poi individuate le piste di miglioramento, la cui priorità è stata valutata rispetto all’impatto e alla 
fattibilità, in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie.
In base ai criteri sopra indicati, si è stabilito di finalizzare l’attuazione del miglioramento allo sviluppo e 
all’aggiornamento delle competenze professionali del personale docente ed educativo per la valorizzazione 
delle risorse umane e il miglioramento della didattica, al potenziamento delle competenze di base degli alunni 
e degli studenti per il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, al miglioramento e alla 
condivisione delle procedure didattiche e valutative relative alla mobilità studentesca e all’innovazione degli 
 ambienti di apprendimento.
La prima azione di miglioramento è rivolta alla alla progettazione di un curricolo verticale, orientato sulle 
Competenze Chiave Europee, anche attraverso la valorizzazione di metodologie integrate con le ICT. La 
priorità della scuola di sviluppare negli studenti le competenze chiave europee, di migliorare le loro 
performance generali e di ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra classi, può essere raggiunta solo 
attraverso la riformulazione e il rafforzamento del curricolo, alla luce del quadro di riferimento delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018. L’elaborazione del curricolo per competenze, la valorizzazione e 
l’implementazione di una didattica innovativa, anche attraverso l’uso di metodologie integrate con le ICT, il 
monitoraggio delle competenze e le rubriche di valutazione di compiti complessi, osservabili e misurabili, sono 
strumenti che contribuiscono al successo formativo. Nel breve e nel lungo periodo, le azioni concrete con cui 
si intende sviluppare e realizzare il piano triennale di riferimento agiscono sull'intero contesto scolastico 
richiedendo da parte di tutti i soggetti in esso coinvolti una partecipazione attiva e collaborativa, anche 
attraverso il coinvolgimento di risorse interne ed esterne e l’apertura del nostro Istituto al territorio.
Sulla base delle priorità e traguardi espressi nel RAV La scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che 
intende perseguire:
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§  Curricolo, progettazione, valutazione
§  Ambiente di apprendimento
§  Inclusione e differenziazione
§  Orientamento strategico e organizzazione della scuola
§  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Le infografiche sottostanti illustrano la congruenza tra obiettivi di processo e priorità espressi nel RAV; la scala 
di rilevanza degli obiettivi di processo.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti delle valutazioni finali MISURATIVE e SOMMATIVE espressi in voti a 
scala decimale nelle discipline CURRICOLARI di alunni/e, tenendo conto delle 
valutazioni FORMATIVE in relazione a COMPETENZE CHIAVE EUROPEE di base e 
trasversali, comprensive delle competenze in Educazione CIVICA e delle competenze 
di orientamento.
 

Traguardo
1) Incrementi da ottenere nel Triennio 2022-25 del n° di alunni con livelli di 
apprendimento SUPERIORI: 0,7 % con 10/10mi; 2,0% con 9/10mi; 5,0% con 8/10mi; 
7,0% con 7/10mi. 2) Decremento del n° di alunni con livelli di apprendimento 
INFERIORI:7,0% con 6/10mi. 3) Riduzione del 30% del n. alunni ammessi all'anno 
successivo con carenze lievi o gravi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare, nel triennio 2022-2025, in relazione alle Classi TERZE, la DISTRIBUZIONE 
degli alunni nei livelli di APPRENDIMENTO in ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
riducendo le percentuali nei Livelli 1 e 2 e aumentando le percentuali nei Livelli 4 e 5
 

Traguardo
Raggiungere nel TRIENNIO 2022-25 le seguenti percentuali per le classi TERZE: 
ITALIANO nei LIVELLI 1 e 2 il 20,0%; nei LIVELLI 4 e 5 il 60,0%;. MATEMATICA nei 
LIVELLI 1 e 2 il 25,0%; nei LIVELLI 4 e 5 il 55,0%. Livelli in INGLESE: READING : Pre-A1 il 
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1,0%; A1: il 44%; A2: il 55% - LISTENING : Pre-A1 : il 5,0%; A1: il 42%; A2: il 53%.

Competenze chiave europee

Priorità
Far acquisire agli alunni/e solide e stabili Competenze DIGITALI e Competenze 
CHIAVE EUROPEE trasversali (imparare ad imparare, imprenditorialita', 
consapevolezza culturale) valutate e certificate e intese come life-soft skill che 
favoriscono scelte di vita e comportamenti orientati a benessere e successo 
personale nello studio e nell'agire sociale
 

Traguardo
Triennio 2022-25: assestamento della valutazione FINALE per livelli di COMPETENZE 
DIGITALI e TRASVERSALI (Imparare a imparare, Imprenditorialita', Consapevolezza 
ed espressione culturale) con distribuzione: 0-5% alunni di Livello INIZIALE; (5/10); 
10% Livello BASE (6/10); 55% Livello INTERMEDIO (7-8/10); 30% Livello AVANZATO (9-
10/10).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare pienamente il Curricolo Verticale, con Rubriche valutative funzionali 
di controllo della progressione di saperi disciplinari e di acquisizione di Competenze 
Chiave europee sia di base che trasversali, come dispositivo di connessione efficace 
a valutazione FORMATIVA ed autentica e a interventi di recupero dei livelli di 
apprendimento.
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Ambiente di apprendimento
Modernizzazione progressivamente nel triennio 2022-2025 gli ambienti di 
apprendimento con i PROGETTI di area STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti 
e Matematica) realizzando la TRANSIZIONE DIGITALE e CULTURALE trasformando le 
aule da spazi di processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento 
innovativi, connessi e digitali partecipa

 Inclusione e differenziazione
Adottare il Portfolio-studente per documentare in modo globale i saperi formali non 
formali-informali padroneggiati e per restituire il Profilo finale come autonomia e 
responsabilita' raggiunte e connesse all'essere, pensare e agire modellati in 
continuita' nello sviluppo scolastico pluriennale da processi di acquisizione di 
competenze trasversali

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Incrementare la comunicazione-condivisione efficace di mezzi, scelte, indirizzi, 
progetti, obiettivi e finalita' dell'azione scolastica contenuti nelle documentalita' 
identitarie ( PTOF, RAV, PdM, Atti dirigenziali) e monitorarne e rendicontarne 
sistematicamente con strumenti chiari la consapevolezza e il consenso attivo degli 
stakeholder.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare significativamente la FORMAZIONE di qualita' orientata allo sviluppo 
del contesto per il personale scolastico sia come iniziative di formazione che come 
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tassi di partecipazione connettendola alla valorizzazione in ruoli di MIDDLE 
MANAGEMENT e nella attivita' di didattica e valutazione per competenze

Attività prevista nel percorso: Elaborazione del curricolo 
verticale e del portofolio studente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico: responsabilità direttiva e di controllo 
Docenti: responsabilità cooperativa ed esecutiva  Dipartimenti:  
 responsabilità progettuale e di monitoraggio del progresso 
dell'azione Animatore Digitale e Team digitale: responsabilità 
progettuale Commissioni: responsabilità progettuale e di 
consulenza Gruppo di supporto al PNRR: responsabilità 
progettuale e di consulenza specifica per le competenze

Attraverso la ridefinizione del Curricolo Verticale e di criteri 
condivisi per la valutazione delle competenze disciplinari, le 
azioni sono rivolte al miglioramento dei risultati di 
apprendimento. L’intento è di offrire: un curricolo verticale di 
scuola, adeguato ai bisogni variegati dell’utenza; a.    garantire 
pari opportunità di apprendimento agli studenti delle varie 
classi; b.    ridurre i divari negli esiti degli studenti delle classi 
rispetto ai risultati delle prove standardizzate nazionali. 
L’utilizzo di strumenti comuni per la valutazione e il 
potenziamento della formazione dei docenti, ricadranno sugli 
apprendimenti degli alunni e sui risultati. Di rilevante 

Risultati attesi
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importanza diventa l’elaborazione del Portfolio dello Studente. 
Il portfolio raccoglie ordinatamente e stabilmente le 
documentazioni più significative del percorso scolastico 
dell'alunno, registrandone esiti e modalità di svolgimento del 
suo processo formativo, per offrirsi in ogni momento a 
supporto di analisi ragionate e condivise dei risultati ottenuti, 
sarà il solo strumento che raccoglie unitariamente le 
documentazioni più significative del percorso scolastico 
dell'alunno per gli aspetti valutativi, certificativi e orientativi. La 
funzione del portfolio è particolarmente preziosa nei momenti 
di passaggio tra le scuole dei diversi ordini o nel caso di alunni 
ospedalizzati per assicurare continuità educativa e formativa. lo 
scopo del Portfolio è permettere una valutazione più autentica 
e trasparente dell’alunno, in modo da assumere un ruolo 
centrale, attivo. AZIONI PREVISTE 1.    Istituzione e nomina di un 
gruppo di lavoro per stesura del curricolo; 2.    Individuazione 
delle aree di competenza: disciplinari, trasversali tra discipline, 
digitali, trasversali sociali e civiche; 3.    Divisione dei compiti, 
attribuzione degli incarichi, calendarizzazione degli incontri dei 
gruppi di lavoro; 4.    Elaborazione di un format unitario di 
portfolio Studente per la raccolta delle informazioni che 
concorrono alla definizione del Curricolo e evidenziare lacune 
formative.   RISULTATI ATTESI 1.     Realizzare il curricolo 
verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze 
chiave europee q  Esplicitarlo all’interno del PTOF:       online 
con link di rinvio       cartaceo come allegato 2.     Potenziare le 
attività delle Commissioni di lavoro, dei Consigli di classe e dei 
Dipartimenti q  Creare un repository degli ATTI e DOCUMENTI 
prodotti dalle commissioni:       Aumentare nei verbali ed in 
particolare nei dispositivi di delibera degli organi collegiali il 
numero di citazioni riferite a pareri, ricerche, risultati delle 
Commissioni di lavoro, dei Consigli di classe e dei Dipartimenti 
3.     Definire rubriche e criteri di valutazione q  Esplicitare 
RUBRICHE e CRITERI all’interno del VADEMECUM  di 
VALUTAZIONE         online con link di rinvio       cartaceo come 
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allegato q  Esplicitare il VADEMECUM  di VALUTAZIONE 
 all’interno del PTOF:       online con link di rinvio       cartaceo 
come allegato 4.     Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare; q  Esplicitare le DECLARATORIE e le 
ENUMERAZIONI dei nuovi MODI di insegnare, apprendere e 
valutare:       nella redazione del DOCUMENTO di 
PROGRAMMAZIONE ü  da rendere disponibile nel Registro 
Elettronico anche delle famiglie       nella redazione del 
DOCUMENTO di RENDICONTAZIONE didattico-educativa ü  
Relazione finale del docente disciplinare ü  Relazione finale del 
coordinatore o del coordinamento 5.     Attivare una didattica 
per competenze; 6.     Raccordarsi con la scuola di primaria q  
Condividere la progettazione del CURRICOLO VERTICALE con la 
Scuola Primaria       Verbali delle riunioni di co-progettazione q  
Realizzare una RETE di ricerca didattica con la Scuola Primaria 
      Pubblicare in Amministrazione Trasparente l’ATTO 
COSTITUTIVO della Rete q  Realizzare una MODULISTICA di 
scambio informazioni sugli alunni       nella redazione del 
DOCUMENTO di PROGRAMMAZIONE 7.     Accompagnare 
l’alunno per tutto il percorso scolastico mediante l’ausilio del 
portfolio; q  Progettare (Collegio Docenti- Assemblee dei 
genitori), approvare (Consiglio di Istituto)  e pubblicare 
(Responsabile del Sito WEB e Responsabile di Amministrazione 
Trasparente)  il MODELLO di PORTFOLIO studente q  Richiedere 
PARERE a USR Puglia sul MODELLO di PORTFOLIO STUDENTE q  
Esplicitare una COERENZA ed un RACCORDO tra il PORTFOLIO 
dello STUDENTE e il CURRICULUM dello STUDENTE (Decreto n. 
88 del 6 agosto 2020)       Verbali delle riunioni di 
coordinamento 8.     Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza q  Incrementare il numero di 
UdA Unità di Apprendimento con TEMATICHE riguardanti i 
COMPLEX LEARNING ossia che tematizzano le competenze 
trasversali, le soft skill, le 21st Century Skill   q  Realizzare o 
avviare progetti European Schoolnet, Erasmus+, eTwinning       
Enumerare al termine del periodo previstole UdA realizzate e i 
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progetti realizzati 9.     Migliorare le competenze di base degli 
alunni e degli studenti; diminuzione della variabilità dei risultati 
tra classi parallele. q  Produrre un PAPER relativo alla 
RIFLESSIONE TEMPESTIVA  sulla RESTITUZIONE INVALSI q  
PUBBLICARE i dati di diminuzione della variabilità q  Pubblicare 
annualmente il confronto tra livelli di competenze CERTIFICATE

Attività prevista nel percorso: Innovare le pratiche educativo-
didattiche e di comunicazione e portare il personale 
scolastico ad una formazione digitale intensa e adeguata alla 
società della conoscenza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico: responsabilità direttiva e di controllo 
Docenti: responsabilità cooperativa ed esecutiva  Dipartimenti:  
 responsabilità progettuale e di monitoraggio del progresso 
dell'azione Animatore Digitale e Team digitale: responsabilità 
progettuale Commissioni: responsabilità progettuale e di 
consulenza Gruppo di supporto al PNRR: responsabilità 
progettuale e di consulenza specifica per il digitale Direttore 
SGA: responsabilità direttiva e di controllo Personale ATA: 
responsabilità cooperativa ed esecutiva 
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ALTA FORMAZIONE La progettazione didattica deve agire in 
termini di sviluppo delle competenze, soprattutto di quelle 
chiave. Le Indicazioni nazionali tendono verso una scuola 
inclusiva, che diffonde le competenze irrinunciabili di 
cittadinanza, che si attiva verso tutte le diversità, che aiuta a 
imparare e vivere nella complessità. Le discipline, quindi, 
devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con 
una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto 
che alle loro “divisioni”. Il cambiamento richiesto è significativo 
e i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, 
ma anche le opportunità connesse a tale innovazione.   La 
formazione dei docenti la condivisione di percorsi metodologici 
e l’utilizzo comune di modalità didattiche innovative, e in linea 
con le priorità ed i traguardi individuati nel RAV, dal momento 
che lo sviluppo delle competenze dei docenti è un fattore critico 
di successo e non può che avere nel tempo una ricaduta 
positiva sul miglioramento degli esiti degli studenti e sulla 
riduzione della varianza tra le classi. La scuola si propone una 
formazione per docenti attraverso la partecipazione a corsi 
attraverso la piattaforma per la formazione del personale 
scolastico Scuola Futura nell’ambito delle azioni del PNRR, 
Missione Istruzione. Le aree tematiche privilegiate saranno: 
didattica digitale integrata e formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale e nuove e competenze e 
nuovi linguaggi. La Comunicazione deve realizzare il carattere di 
pratica capace di ISTITUIRE, REGOLARE e MIGLIORARE i processi 
interni alla scuola e i PROCESSI di relazione con gli ambiti 
esterni alla scuola.    AZIONI   1.    Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda); 2.    realizzare 
un percorso di formazione e aggiornamento dei docenti sulle 
metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie a supporto 
della didattica, applicate alle varie aree disciplinari; 3.    offrire ai 
docenti opportunità di formazione continua e confronto tra 
pari all’interno dei Dipartimenti disciplinari; 4.    favorire la 
condivisione delle pratiche didattiche e una riduzione della 

Risultati attesi
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varianza degli esiti tra le classi; 5.    attivare interventi di 
apprendimento curricolare in cui vengano utilizzate le 
metodologie didattiche innovative e gli strumenti appresi; 6.    
Creazione di un archivio digitale delle "buone pratiche" per la 
loro condivisione nella scuola e all'esterno (anche attraverso 
rete di scuole)     RISULTATI ATTESI   1.    Aumento delle 
competenze sociali, civiche e digitali negli alunni per fornire 
loro maggiore autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali e 
nell’applicazione delle sequenze apprese 2.    Miglioramento 
delle competenze metodologiche dei docenti attraverso la 
condivisione di buone pratiche COMUNICAZIONE-CONDIVIONE 
EFFICACE La scuola oggi può perseguire con forza l’obiettivo 
di costruire alleanze con le famiglie e col territorio che non si 
limitino a rapporti fugaci, negli eventuali momenti più critici o 
dettati dall’emergenza, ma che facciano parte di un progetto 
chiaro, trasparente e condiviso. Alla base di tutto questo è 
necessario stilare un piano della comunicazione efficace. 
Inoltre, in quanto erogatrice del sapere, la scuola deve 
garantire una crescita umana e civile delle risorse con le quali 
entra in contatto. Le abilità comunicative degli insegnanti 
giocano un ruolo cruciale per questo obiettivo formativo-
educativo e, la loro competenza, non è più valutata solo sulla 
semplice trasmissione di contenuti didattici, ma anche 
attraverso tutta una serie di iniziative da cui possono dipendere 
i successi o gli insuccessi scolastici dei ragazzi, la serenità e 
l’autostima, l’equilibrio psicologico e i buoni rapporti con gli 
altri. AZIONI   1.    promuovere la comunicazione e la 
collaborazione tra scuola e famiglie 2.    promuovere la 
comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio 
nell’ottica della costruzione di un sistema integrato e inclusivo; 
3.    Stilare un piano di comunicazione 4.    Implementare 
l’accessibilità alla modulistica 5.    Fornire alla scuola un'identità 
pubblica per rendere le informazioni più accessibili attraverso 
la cura e l’aggiornamento del sito web dell'Istituto e del registro 
elettronico   RISULTATI ATTESI 1.    Innovare le pratiche 
educativo-didattiche e di comunicazione    ADOTTARE, nel 
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periodo indicato per la presente azione nel Piano di 
Miglioramento, almeno 5 delle AZIONI del MANIFESTO 
“AVANGUARDIE EDUCATIVE”    Dentro/fuori la scuola - Service 
Learning    Oltre le discipline    Apprendimento autonomo e 
tutoring    Apprendimento differenziato    Debate (Argomentare 
e dibattere)    Didattica per scenari    Flipped classroom (La 
classe capovolta)    Integrazione CDD/Libri di testo    Spaced 
Learning (Apprendimento intervallato)    TEAL (Tecnologie per 
l'apprendimento attivo)    Aule laboratorio disciplinari    Uso 
flessibile del tempo (Compattazione)    MLTV - Rendere visibili 
pensiero e apprendimento    Dialogo euristico    Outdoor 
education    Laboratori del Sapere    Bocciato con credito    
Dentro/fuori la Scuola    ICT LAB    Spazio flessibile    Documenti 
di elaborazione dei Dipartimenti    Delibera del Collegio Docenti 
   Esplicitarlo all’interno del SITO WEB    Esplicitarlo all’interno 
del PTOF:    online con link di rinvio    cartaceo come allegato 
2.    Portare il personale scolastico ad una formazione digitale 
intensa e adeguata alla società della conoscenza    
STRUTTURARE la PROGRAMMAZIONE delle discipline del 
curricolo che fanno riferimento a COMPETENZE DIGITALI 
riferendosi al quadro DigCOMP ADOTTARE, nel periodo indicato 
per la presente azione nel Piano di Miglioramento, almeno 5 
delle AZIONI del MANIFESTO “AVANGUARDIE EDUCATIVE”    
Dentro/fuori la scuola - Service Learning 3.    Realizzare il PIANO 
della COMUNICAZIONE al fine di : 1) Potenziare le relazioni 
comunicative di tutti gli attori scolastici; 2) Migliorare la 
comunicazione con il territorio; 3) Migliorare la comunicazione 
con gli stakeholder    Esplicitarlo all’interno del SITO WEB    
Esplicitarlo all’interno del PTOF:    online con link di rinvio    
cartaceo come allegato    Rappresentare nei Regolamenti    le 
azioni repressive verso ü  la comunicazione ostile ü  la 
disinformazione    le azioni educative verso ü  la comunicazione 
organizzativa ü  la comunicazione identitaria di scuola  
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Attività prevista nel percorso: Istruzione & STEM

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico: responsabilità direttiva e di controllo 
Docenti: responsabilità cooperativa ed esecutiva  Dipartimenti 
di scienze e tecnologia:  responsabilità progettuale e di 
monitoraggio del progresso dell'azione Animatore Digitale e 
Team digitale: responsabilità di consulenza Commissioni: 
responsabilità progettuale e di consulenza Gruppo di supporto 
al PNRR: responsabilità progettuale e di consulenza specifica 
per il digitale

La tecnologia è un fattore abilitante anche nell’istruzione. 
Infrastrutture digitali, connettività e nuovi modelli sono oggi 
attivatori di competenze chiave. In questa fase di transizione, 
alle scuole è affidato il compito di “prendersi cura” del capitale 
umano con programmi destinati a formare le professionalità 
del futuro La transizione digitale ha tra gli obiettivi quello di 
rendere la scuola più competitiva, ciò deve avvenire sia sul 
piano delle competenze sia su quello delle infrastrutture.La 
scuola è l’habitat, lo spazio fisico e architettonico in cui ha luogo 
il processo di insegnamento/apprendimento, l'aula deve 
trasformarsi in ambiente di apprendimento adatto a 
supportare una didattica incentrata sull'utilizzo dell'e-learning e 
delle nuove tecnologie al fine di realizzare forme di 
apprendimento collaborativo e attività differenziate. Si rende 

Risultati attesi
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quindi necessaria la rimodulazione degli spazi e degli arredi 
attraverso le tre formule: - flipped classroom - aula aumentata - 
classe web 4.0. Il potenziamento dell’apprendimento delle 
STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello 
globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla 
comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli 
strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della 
cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze 
richieste dall’economia e dal mondo del lavoro. L’innovazione 
delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle 
STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale 
per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione 
delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze 
di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem 
solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero 
critico. L’investimento sulle STEM da parte della scuola, accanto 
all’innovazione didattica del curricolo e delle metodologie, 
necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le 
studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, 
collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali 
innovativi. L’azione didattica connessa a tali innovazioni ha la 
responsabilità di mobilitare, di “far agire” gli allievi e andare 
oltre apprendimenti meccanici e ripetitivi.   AZIONI   1.    
Creazione di ambienti dedicati all’insegnamento delle STEM 2.    
Creazione setting didattici, flessibili, modulari e collaborativi 3.    
Potenziamento della didattica innovativa e digitale attraverso 
azioni di formazione 4.    Diffusione della condivisione di 
metodologie, strumenti, materiali attraverso la costituzione di 
repository d’istituto   RISULTATI ATTESI     1.    Superamento 
dell’insegnamento trasmissivo e della lezione frontale 2.    
Inserimento di modelli didattici volti all’interattività tra docente 
e studente (lezione deduttiva, induttiva, per problemi). 3.    
Innovare le pratiche educativo-didattiche specifiche per le 
discipline STEM    IMPLEMENTARE progressivamente la 
Discussion based Learning; Inquiry Based Learning; Project 
Based Learning)    Evidenze: declaratorie nei documenti di 
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programmazione e rendicontazione didattica di adozione 
esplicita delle metodologie specifiche STEM      4.    Aumentare 
la dotazione e le infrastrutture del laboratorio di scienze    kit 
didattici di coding    kit di robotica educativa    Evidenze: 
inventario   5.    Formazione per le discipline STEM    Corso per 
docenti su:    argomentare e dimostrare    matematica e arte    
Problem Solving    Realtà virtuale e Realtà aumentata    
Modellazione e Stampa 3d    Evidenze: rendicontazione di fine 
anno del Piano di Formazione docenti      6.     PNRR discipline 
STEM    Partecipare ai BANDI del PNRR per il rafforzamento 
dello studio delle discipline STEM    Progettare ambienti di 
apprendimento arricchiti con le linee di investimento PNRR 
relativi alla MISURA 4       
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Innovare le interazioni:

costruire tra docenti, tra docenti e alunni, tra scuola e famiglie, relazioni piu ̀ significative e soddisfacenti basate 
sulla reciproca valorizzazione: i docenti valorizzano gli alunni attraverso l’autovalutazione e il sostegno e 
l’accompagnamento alle sfide che vanno affrontate; gli alunni valorizzano i docenti riconoscendo il loro ruolo di 
guida e rispettando il loro sapere, le famiglie valorizzano la scuola praticandone la partecipazione responsabile, la 
scuola valorizza la famiglia praticando la democrazia e la trasparenza nelle sue scelte e nella promozione di diritti 
ma soprattutto di doveri

Innovare le aspettative:

la scuola offre reali risposte alle aspettative degli studenti, attraverso l’organizzazione di situazioni di sapere 
(lezioni, attività, esperienze) che siano risposte reali ed attuali ai bisogni di contenuti: competenze per il lavoro (al 
cui senso, significato e valore si inizia la familiarizzazione a partire dal I ciclo) e per continuare con successo negli 
altri gradi di istruzione, orientamento reale nel "contesto lavorativo" (al primo ciclo anticipato come "contesto di 
impegno e spirito di iniziativa") e nel contesto di vita, capacita ̀di nutrire le ambizioni e i progetti fondandole sui 
processi di abilitazione e sviluppo dei talenti anche se questi porteranno in luoghi diversi dal proprio territorio, 
capacità nel credere in sé stessi mescolando realismo e sogno, fiducia nell’aiuto competente e solidale a superare 
difficoltà e svantaggi

Innovare le opportunità:

la scuola offre docenti capaci di progettare intenzionalmente molteplici percorsi formativi che offrono opportunità 
di sviluppo dei propri punti di forza (capacità linguistiche, di pensiero computazionale, di talenti psicomotori o 
espressivi, di competenze digitali, di skill trasversali) e opportunita ̀di soluzione di problemi e compensazione dei 
propri punti di debolezza (nelle discipline del curricolo e nelle carenze educative e culturali)

Innovare con il Team e con INDIRE:

La scuola offre docenti che attraverso la formazione e lo sviluppo professionale continui propongono sia il 
potenziamento degli asset di maggior successo della scuola successiva all’autonomia scolastica (curricolo verticale, 
didattica e valutazione per competenze, nuovi ambienti di apprendimento integrati ai processi di autoanalisi con il 
RAV Rapporto di Autovalutazione e ai processi di Miglioramento con il PdM Piano di Miglioramento ) sia le azioni di 
rinnovamento della didattica e delle metodologie relative ad Avanguardie Educative (le Idee o Esperienze di 
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innovazione da adottare: "Dentro/fuori la scuola - Service Learning"; “Oltre le discipline”; “Apprendimento 
autonomo e tutoring”; “Apprendimento differenziato”; “Debate”; “Didattica per scenari”; “Flipped classroom”; “ 
Integrazione CDD Contenuti Didattici Digitali/Libri di testo”; “Spaced Learning (Apprendimento intervallato)”; “TEAL 
(Tecnologie per l'apprendimento attivo)”; “Aule laboratorio disciplinari”; “Uso flessibile del tempo (Compattazione)”; 
“MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento”; “Dialogo euristico”; “Outdoor education”; “Laboratori del 
Sapere”; “Spazio flessibile”) sia le azioni derivanti dalle spinte conseguenti alle ristrutturazioni causate dagli impatti 
della pandemia da COVID-19 sui sistemi scolastici locali e globali ed in particolare sui nuovi standard dettati dalla 
DAD Didattica Digitale a Distanza a cui la scuola ha saputo dare risposte resilienti.

Innovare i paradigmi:
La scuola offre un rinnovamento dei propri quadri di lettura dei fatti educativi da cui discende tutta l’articolazione 
dei microprocessi (la lezione, la verifica degli apprendimenti, il metodo di studio individuale, l’interazione docente-
alunni) e dei macroprocessi (organizzazione oraria, spazi flessibili di apprendimento, richiesta di formazione 
interdisciplinare dei docenti finalizzata al loro reclutamento).

§  In particolare, il paradigma che più è risultato decisivo è quello che riconosce l’importanza delle 
neuroscienze e della neuroeducazione: la scuola ed i docenti progettano l’attivita ̀ scolastica avendo 
cambiato sensibilmente l’immagine di chi apprende. Il cervello dell’alunno  non è un contenitore da 
imbottire di nozioni ma, secondo la teoria dell’enattività (Maturana e Varela), è un organo plastico che 
si rinnova continuamente, capace di ristrutturare i propri modi di acquisire, trattenere ed elaborare il 
sapere secondo modalità a volte spettacolari e rapide (in tal senso la scuola crede nei recuperi delle 
carenze cognitive e di abilità fondandosi proprio su queste facolta ̀ del cervello). Il paradigma 
neuroeducazionale ha insegnato in questi anni il valore dello stress sul blocco degli apprendimenti e 
sull’agire i comportamenti di rifiuto della scuola così come sulle alterazioni comportamentali 
negative da parte di alunne e alunni. Le conseguenze dell’apertura dei docenti a questo paradigma 
consiste anche nel riconoscere il ruolo della costituzione emotiva degli apprendimenti e 
ricorsivamente il ruolo cognitivo delle emozioni. Importante questo per rovesciare lo schema della 
gerarchia delle discipline: quelle a carattere espressivo (Arte, Musica, Educazione Fisica-Scienze Motorie) 
non sono meno importanti delle discipline a maggior grado di astrazione (Grammatica, Matematica, 
Tecnologia, Pensiero Digitale). Intelligenza Emotiva e Intelligenze Multiple non sono discussioni 
accademiche in “didattichese”, ma sono centri su cui si elabora l’offerta Formativa resa comprensibile alle 
famiglie e ai policy maker dell’istruzione. La scuola, cambiando ed AGENDO queste innovazioni di 
impostazione mentale consente di offrire come OBIETTIVI da far raggiungere ad alunne ed alunni:
 

l’autoconoscenza emotiva;•
 il controllo emotivo;•
l’auto-motivazione;•
il riconoscimento delle emozioni degli altri;•
l’importanza delle abilità per le relazioni interpersonali.•

OGNUNA delle tematiche affrontate consente di ARTICOLARE l’OFFERTA FORMATIVA: l’extracurricolo vedrà azioni 
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non solo di incremento delle cognizioni e delle memorie di sapere ma anche interventi formativi che hanno per 
obiettivi la costruzione di COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE, la padronanza dell’AUTONOMIA EMOTIVA e la 
REGOLAZIONE AFFETTIVA, le COMPETENZE per la VITA e il BENESSERE ossia la capacitazione progressiva dei 
giovani ad adottare comportamenti appropriati e responsabili per affrontare in modo soddisfacente le sfide 
quotidiane della vita nonché ad acquisire competenze per imparare ad organizzare la propria vita con equilibrio, 
salute fisica e psichica, facilitando le esperienze di soddisfazione e benessere.

 

Innovare la formazione dei docenti e del personale ATA: 

La scuola offre un rinnovamento del Piano di Formazione dei docenti riconoscendone in pieno il valore strategico. 
Il PFS Piano di Formazione di Scuola è ampio e complesso e si rinvia allo stesso per apprezzarne la vera spinta 
innovatrice che consente di proporre migliori e piu ̀ampie iniziative formative endocurricolari ed extracurricolari a 
partire dall’incremento del capitale di conoscenze ed abilità delle proprie risorse umane, in primis i docenti.

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La leadership mirerà alla realizzazione concreta dei seguenti obiettivi:

1)    Promuovere e coordinare la progettazione didattica attraverso la costituzione di strutture di 
riferimento innovative e definite

2)    Favorire la definizione di modelli standard e strumenti condivisi di riferimento da utilizzare per la 
progettazione didattica

3)    Verificare con monitoraggi ed autoanalisi la coerenza tra la progettazione didattica e il curricolo di 
scuola

4)    Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell'Offerta Formativa coerenti con 
l'acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida Nazionali e dal curricolo di scuola

5)    Innovare e adeguare i processi di valutazione con attenzione ai criteri individuati per il successo 
formativo di ogni studente in coerenza con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento previsti nel 
curricolo verticale

6)    Utilizzare in forma sistematica i risultati della restituzione delle prove standardizzate INVALSI per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati
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7)    Revisionare ed adeguare il Regolamento di Istituto e del regolamento di disciplina; 
Promuovere attività di prevenzione, dissuasione e sanzione di comportamenti violenti quali il bullismo, 
il vandalismo, il razzismo, l'omofobia, ed altro

8)    Promuovere azioni organizzative mirate al sostegno e all'integrazione degli alunni SPECIAL NEEDS e 
APC

Promozione di tutte le possibili azioni mirate al sostegno e all'integrazione degli studenti stranieri e migranti 
da poco in Italia mediante:

1)    nomina di docente referente e di Commissione Intercultura';

2)    elaborazione di Protocollo di accoglienza;

3)    promozione delle attività per l'integrazione delle famiglie di alunni stranieri nel contesto scolastico ed 
extrascolastico;

4)    aggiornamento del PTOF con percorsi educativi personalizzati verso alunni stranieri e di promozione 
di concrete ed efficaci prassi interculturali

5)    Promozione della sondaggistica di analisi ed autoanalisi di tutte le dimensioni scolastiche: 
organizzative, didattiche, relazionali.

Area di innovazione 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
La nostra scuola è consapevole del dato emergente in tutte le società fondate sulla conoscenza: i sistemi di 
formazione, istruzione ed educazione hanno incrementato i costi per mantenere la qualità connessa alla loro 
missione. Per costi ovviamente non si intendono solo le quantità finanziarie ma soprattutto la possibilità di 
reperire senza sforzo e frustrazioni quei fattori che consentono di mantenere con successo la complessità 
organizzativa della scuola :

a)    docenti e personale ATA in possesso di competenze professionali adeguate ai bisogni formativi del XXI 
secolo;

b)    partner e consulenti affidabili privati e della pubblica amministrazione capaci di sostenere la scuola in 
materie complesse come quelle normative, finanziarie, amministrative;

c)    garanzia di procedure efficienti per i trattamenti del lavoro o per l'acquisizione di risorse (bandi e 
avvisi);

d)    disponibilità di luoghi e spazi dove sceneggiare l'attivita ̀scolastica che si differenzia dislocandosi anche 
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fuori dall'aula (biblioteche, musei, parchi, giacimenti culturali, open space cognitivi);

e)    aziende capaci di strumentare la scuola di ciò che ne fa stimolante sfondo integratore e set di 
apprendimenti evoluti. E' necessario associarsi secondo accordi a durata e contorni variabili con tutti 
quei soggetti che condividono scopi nel campo della formazione sapendo negoziare il ruolo che gli 
compete. Allo scopo di incrementare la reticolarita ̀ con gli altri attori del territorio sopra descritti, 
reticolarità vista e concepita come fondamentale modalita ̀di posizionamento strategico nella società 
della conoscenza la nostra scuola programmerà l'attivazione nel prossimo triennio

Protocolli di intesa e Convenzioni secondo le seguenti direzioni: 
 

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

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

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

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

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

6)    Protocolli di intesa e Convenzioni con altre scuole per l'art. 6 del DPR 275/1999

a)    lo sviluppo delle pratiche di successo nella continuità e nell'orientamento scolastico

b)    l' attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo della didattica e valutazione

c)    la realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e aggiornamento

d)    l’istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività didattiche

e)    le iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;
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f)     l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo (g) le 
prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale

g)    l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni, effettuata da esperti 
anche esterni alle scuole

h)    l'elaborazione e sottoscrizione di convenzioni ed accordi con Enti locali o soggetti esterni alla rete.

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

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

Area di innovazione 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 
E' necessario avviare un profondo ripensamento degli spazi scolastici. Questo è diventato una priorità del 
PTOF. 
Sta tramontando il setting dell'aula tradizionale con la cattedra di fronte a file di banchi allineati, pensato per il 
flusso comunicativo unidirezionale: dal docente, depositario unico del sapere, verso studenti considerati 
recettori passivi. Come tutti sanno fuori dalla scuola, nella vita quotidiana, ogni comunicazione è interattiva, 
multidirezionale, multimediale, "rizomatica" (Deleuze) grazie a ICT e social network. I processi di 
apprendimento e di produzione del sapere si stanno facendo sempre più negoziati, co-costruiti, reticolari, 
sociali. Lo spazio fisico in cui gli alunni del primo ciclo vivono l'apprendimento non come iterazione 
mnemonica inflitta ma come esperienza complessa, deve prevedere una riorganizzazione adeguata a classi 
"flessibili" dal punto di vista organizzativo, in cui gli alunni stanno e lavorano in ambienti immersivi (in occasioni 
di apprendimento) con arredi non pensati per altri ambienti (domestici e del lavoro) a cui la scuola si deve 
adattare, ma funzionali allo studiare, alla didattica, alla ricerca, alla discussione di gruppi di apprendimento. Da 
tempo queste idee stanno stimolando il mondo della scuola, anche con effetti di "spaesamento" (soprattutto 
per gli adulti che hanno vissuto la scuola come pena e noia intesi come tratti che connotano la serietà del 
sapere...ma l'intelligenza è allegria come diceva Giovanni Macchia ) dovuti al dover immaginare le scuole 
"senza": “zaini, banchi, cattedre, gessi, libri, spazi fissi. Tuttavia non basta introdurre le nuove tecnologie, è 
necessario ridisegnare il contesto di apprendimento partendo dall’organizzazione dello spazio fisico e degli 
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arredi al fine di mettere veramente al centro l’apprendimento dello studente, che valorizzi le sue capacità 
relazionali e le sue conoscenze. E' indispensabile però inserire queste “rivoluzioni” nel PTOF in forma di 
programma più graduale, in cui la velocità del cambiamento sia paragonabile alla velocità di adesione e 
condivisione culturale e psicologica di tutti gli stakeholder, decidendo di sperimentare quelle che nel contesto 
della Scuola Secondaria di I grado Battisti appaiono come obiettivi raggiungibili.

La scuola ritiene importante realizzare per l’offerta formativa del triennio 2022-2025 la progressiva 
realizzazione del modello INDIRE di ripensamento degli spazi per come sono stati descritti nelle Indicazioni 
Nazionali 2012 (Circolare 006 - Protocollo 5143 del 5 settembre 2022).

Quattro sono gli spazi complementari e non più subordinati, agli ambienti della didattica quotidiana
o  l’agorà
a)    Luogo della comunità scolastica tutta.
b)    Ambiente per la condivisione di eventi aperti anche al territorio

 
o  lo spazio informale

a)  Luogo dell’incontro informale e del riposo.
b)  Ambienti comodi con sedute morbide per leggere, parlare, ascoltare musica.

 
o  lo spazio individuale

a)  Spazi per il raccoglimento, la riflessione, la lettura.
b)  Postazioni riparate e protette con strumenti di lettura/scrittura individuale.
 

o  lo spazio per l’esplorazione.
a)  Spazio della scoperta e dell'esplorazione del mondo.
b)  Ambiente dotato di strumenti per l’osservazione, la sperimentazione e la manipolazione.
 
o  lo Spazio di gruppo

a)    Luogo in cui i gruppi di studenti si raccolgono e costruiscono la propria identità.
b)    Area che permette soluzioni flessibili per lo svolgimento di attività differenziate

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Innovare i paradigmi:
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la scuola offre un rinnovamento dei propri quadri di lettura dei fatti educativi da cui discende tutta 
l’articolazione dei microprocessi (la lezione, la verifica degli apprendimenti, il metodo di studio individuale, 
l’interazione docente- alunni) e dei macroprocessi (organizzazione oraria, spazi flessibili di apprendimento, 
richiesta di formazione interdisciplinare dei docenti finalizzata al loro reclutamento). In particolare il 
paradigma che più è risultato decisivo è quello che riconosce l’importanza delle neuroscienze e della 
neuroeducazione:la scuola ed i docenti progettano l’attivita ̀ scolastica avendo cambiato sensibilmente 
l’immagine di chi apprende. Il cervello dell’alunno (ma anche del docente) non è un contenitore da imbottire di 
nozioni ma, secondo la teoria dell’enattività (Maturana e Varela), è un organo plastico che si rinnova 
continuamente, capace di ristrutturare i propri modi di acquisire, trattenere ed elaborare il sapere secondo 
modalità a volte spettacolari e rapide (in tal senso la scuola crede nei recuperi delle carenze cognitive e di 
abilità fondandosi proprio su queste facoltà del cervello). Il paradigma neuroeducazionale ha insegnato in 
questi anni il valore dello stress sul blocco degli apprendimenti e sull’agire i comportamenti di rifiuto della 
scuola così come sulle alterazioni comportamentali piu ̀negative da parte di alunne e alunni. Le conseguenze 
dell’apertura dei docenti a questo paradigma consiste anche nel riconoscere il ruolo della costituzione 
emotiva degli apprendimenti e ricorsivamente il ruolo cognitivo delle emozioni. Importante questo per 
rovesciare lo schema della gerarchia delle discipline: quelle a carattere espressivo (Arte, Musica, Educazione 
Fisica-Scienze Motorie) non sono meno importanti delle discipline a maggior grado di astrazione (Grammatica, 
Matematica, Tecnologia, Pensiero Digitale). Intelligenza Emotiva e Intelligenze Multiple non sono discussioni 
accademiche in “didattichese” (la strana lingua che parlano solo gli esperti di scuola) ma sono centri su cui si 
elabora l’offerta Formativa resa comprensibile alle famiglie e ai policy maker dell’istruzione (assessori 
all’Istruzione, direttori degli uffici scolastici, ministero dell’istruzione). La scuola, cambiando ed AGENDO queste 
innovazioni di impostazione mentale consente di offrire come OBIETTIVI da far raggiungere ad alunne ed 
alunni : l’autoconoscenza emotiva; il controllo emotivo; l’auto- motivazione; il riconoscimento delle emozioni 
degli altri; l’importanza delle abilità per le relazioni interpersonali. OGNUNA delle tematiche affrontate 
consente di ARTICOLARE l’OFFERTA FORMATIVA : l’extracurricolo vedra ̀ azioni non solo di incremento delle 
cognizioni e delle memorie di sapere ma anche interventi formativi che hanno per obiettivi la costruzione di 
COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE, la padronanza dell’AUTONOMIA EMOTIVA e la REGOLAZIONE AFFETTIVA 
(con le sue conseguenze su azioni specifiche come quelle dell’educazione alla sessualita ̀ non distorta o 
all’alfabetizzazione verso le patologie dipendenti da violenza quali il cyberbullismo o le altre deviazioni da 
ignoranza sulle potenzialità dei media digitali), le COMPETENZE per la VITA e il BENESSERE ossia la 
capacitazione progressiva dei giovani ad adottare comportamenti appropriati e responsabili per affrontare in 
modo soddisfacente le sfide quotidiane della vita nonche ́ ad acquisire competenze per imparare ad 
organizzare la propria vita con equlibrio, salute fisica e psichica, facilitando le esperienze di soddisfazione e 
benessere.

Innovare le metodologie
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L’insegnamento sarà innovato attraverso le metodologie che si sono mostrate, dopo la ricerca e la 
sperimentazione didattica, come efficaci strumenti di versatilità nell’interazione educativa:

a)    lezione frontale arricchita con le tecnologie e metodologie digitali insegnamento centrato 
sull’apprendimento attivo

b)    Insegnamento finalizzato allo sviluppo dell’apprendimento tra pari

c)    Insegnamento per l’apprendimento collaborativo (Collaborative Learning)

d)     Insegnamento per l’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)

e)    Insegnamento reciproco (Reciprocal Teaching)

f)     Community of Learners

g)    Insegnamento per l’apprendimento situato (situated learning)

La lezione frontale o lezione conferenza sara ̀ innovata secondo una strutturazione che la configura come 
lezione interattiva in cui alla didattica per concetti fondata sulla interazione verbale si alterne una didattica per 
problemi che viene affrontata dagli alunni mediante setting di apprendimento cooperativo e collaborativo, di 
impianto laboratoriale volto al problem solving praticato in una comunita ̀ in discussione che si organizza 
alternandosi a momenti di ricerca individuale fatta autonomamente su fonti di sapere in parte libere in parte 
riferite ai libri di testo adottati secondo una logica di pluralizzazione degli strumenti di studio. La nuova 
centralità è data dalle competenze in rapporto al contesto e alla adesione alla incrementabilita ̀ dei saperi 
ovvero alla loro ristrutturazione guidate entrambe dai docenti nell’ottica della didattica dell’empowerment. La 
metacognizione gioca un ruolo fondamentale anche attraverso la proposta dell’insegnamento sfidante e della 
proposta della verifica pratica degli apprendimenti anche mediante l’adozione del Service Learning. 
L’insegnamento si innova riconoscendo la negoziazione tra docente e alunni intesa come valorizzazione della 
dimensione sociale dell’apprendimento nella co-costruzione della conoscenza. L’insegnamento deve riferirsi 
sempre alla contestualità, intesa come ancoraggio dell’apprendimento a situazioni autentiche di realtà e 
significative per i ragazzi e le ragazze; inoltre deve prevedere sempre la riflessività, intesa come continua 
apertura e stimolo alla pratica metacognitiva orientata a sviluppare la autoconsapevolezza dell’esperienza 
apprenditiva. Sfondo integratore è – secondo un’idea alta di curricolo valoriale - la pluralita ̀culturale, intesa 
come molteplicità delle prospettive culturali – costruite attraverso lo sviluppo della trasversalità 
interdisciplinare - attraverso cui approcciarsi alla conoscenza in chiave antidogmatica e aperta.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Innovare la valutazione:

la scuola offre un rinnovamento dei propri criteri di valutazione. Continua a rimanere imprescindibile la 
valutazione degli apprendimenti ma si riconosce che questi non dipendono esclusivamente dalle discipline del 
curricolo scolastico ma si formano in interazione con le esperienze vissute anche nell’extrascuola sia in 
famiglia o nella cerchia dei propri “pari” (compagni e compagne del contesto di vita) sia a contatto con altre 
fonti di sapere (corsi fatti privatamente, pratiche sportive, danza, corsi di lingua od informatica, impegni nel 
sociale) compreso il vasto mondo del web opportunamente mediato da figure responsabili. La valutazione è 
attendibile ( e comunicata come tale alle famiglie) se non è solo misurativa (le performance ottenute nelle 
discipline scolastiche) ma anche formativa ossia attenta al processo con cui nel tempo si forma la personalità 
e attenta che la globalità dell’alunno e dell’alunna non è solo la somma dei voti avuti nelle singole discipline in 
occasioni interne alla sola aula scolastica, costituite da stimoli precisi (interrogazioni, verifiche). Queste pur 
importanti devono essere integrate da altre dimensioni pertinenti della personalita ̀ed inoltre devono tenere 
conto della storia scolastica e non solo del momento della verifica o della “interrogazione”. Accanto a questi 
l’Offerta Formativa valorizza la valutazione riferita a situazioni reali o realistiche della vita ossia la 
VALUTAZIONE AUTENTICA che non riduce l’alunno o alunna a pochi momenti. Questa opzione non si traduce 
in una dichiarazione di lassismo e di condono generico di fronte alle carenze ma nell’offerta di maggiori 
strategie di recupero fondate su una lettura complessa e il piu ̀ possibile completa degli studenti, ricca di 
feedbeck provenienti dalla famiglia e dal dialogo costante tra docenti non chiusi ciascuno nella propria visione 
ristretta disciplinare. La valutazione autentica fondata sui COMPITI di REALTA’ è vera offerta formativa in 
quanto offre le chiavi per la co-valutazione (tra docenti di varie discipline e tra docenti e famiglie: stando 
attenti ovviamente che co-valutare non significa negoziare con le famiglie il voto la cui espressione spetta 
solamente alla professionalità dei docenti, senza interferenze indebite ed arroganti) e abilita 
l’AUTOVALUTAZIONE degli alunni come cardine della VALUTAZIONE FORMATIVA nello spirito del Dlgs 62/2017 
proprio perché non è valutazione SANZIONATORIA (punire l’alunno) od ENCOMIASTICA (lodare i bravi per far 
vergognare i meno bravi) ma valutazione DIAGNOSTICA in quanto mette in mano agli stessi alunni gli 
strumenti per gestire i progressi successivi in autonomia e responsabilità. L’innovazione della valutazione ha 
anche un aspetto estremamente importante: è una valutazione che mira alla SISTEMATICITA’, alla COSTANZA, 
alla OBIETTIVITA’. In tal senso è SISTEMATICA perche ́ prevede prove TRASVERSALI tra classi come prove di 
ISTITUTO (che dimostrano che il successo non dipende da peculiarita ̀di docente ma da una azione di scuola 
che realizza il raggiungimento dei LEP Livelli essenziali di Prestazione da parte di tutti i docenti e il LEC livelli 
Essenziali di Competenze per tutti gli alunni); è COSTANTE perche ́non si danno e non si registrano voti diversi 
di fronte alle stesse verifiche (scritte ed orali) in dipendenza della classe o del docente ed in tal senso vi è un 
controllo a livello di istituto; è OBIETTIVA perche ́ la scuola pubblica in modo chiaro e trasparente in un 
documento di evidenza istituzionale quale il PTOF i CRITERI di VALUTAZIONE, in primis : a) a quali obiettivi di 
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apprendimento deve corrispondere un voto; b) la predisposizione di PROVE che riflettono le prestazioni che si 
intende accertare; c) la situazione precisa di una determinata prestazione dell’alunno da verificare 
(corrispondente al completamento di precise UdA Unita ̀di Apprendimento); d) la distinzione netta tra raccolta 
di informazioni sugli apprendimenti (attraverso una verifica orale, scritta, pratica) e la VALUTAZIONE VERA e 
PROPRIA che è quella formativa complessiva che tiene conto anche della storia cognitiva e comportamentale, 
delle motivazioni, dei punti di partenza, degli aspetti emotivi, degli aspetti di relazione, delle influenze 
dell’ambiente familiare e sociale. La scuola ha pertanto strumenti standard che collegano le COMPETENZE 
(valutate in 4 livelli) e i voti (espressi in scala decimale) che sono rappresentati dalle RUBRICHE VALUTATIVE la 
cui elaborazione e trasparenza costituiscono in pieno l’esplicitazione dell’offerta formativa nella materia della 
VALUTAZIONE.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR consistono nella DECLARATORIA di 
partecipazione ai bandi che nel corso del quadriennio 2022-2026 si presenteranno in tal senso.

 

MISSIONI di RIFERIMENTO SPECIFICO al  SISTEMA di ISTRUZIONE

r  Missione M4 “ISTRUZIONE e RICERCA” 
      Componente C1 “POTENZIAMENTO dell’OFFERTA dei SERVIZI di ISTRUZIONE
      1. Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo 
sport a scuola

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Riforma 1.3 Riforma dell'organizzazione del sistema 
scolastico

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Riforma 1.4 Riforma del sistema di Orientamento
      2. Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione 
sulla transizione digitale del personale scolastico

      3. Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove 

aule didattiche e laboratori
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’edilizia scolastica

 

Si prevede anche la eventuale partecipazione ad iniziative pertinenti a Missioni CONCORRENTI alla «Missione 1.4-
Istruzione» del PNRR

 

MISSIONI CONCORRENTI con impatti sul miglioramento del SISTEMA di ISTRUZIONE

r  Missione M1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO”
      Componente C1 “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.1: Infrastrutture digitali
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al 

Cloud
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.3: Dati e interoperabilità
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   1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale

   PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della 
qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali

   PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: 1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento 
dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

   PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: 1.4.3: Estensione dell'utilizzo della piattaforma 
PagoPA e App "IO"

   PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.5: Cybersecurity
§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 1.7: Competenze digitali di base

   1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale
      Componente C1 “Innovazione PA”

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 2.3: Competenze: Competenze e capacità 
amministrativa

   PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione

r  Missione M5 “INCLUSIONE e COESIONE”.
      Componente C2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
      1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale
      3 PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti:. Sport e inclusione sociale

§  PARTECIPAZIONE ad AVVISI inerenti: Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale
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Aspetti generali
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) rappresenta la carta di identità tramite la quale il nostro 
Istituto esplicita la progettazione didattica, educativa ed organizzativa predisposta per il triennio 2022-
2025 e le sue modalità realizzative. 
Con questo documento il nostro Istituto intende porsi come "presenza" attiva nel contesto sociale, 
promuovendo i necessari rapporti con enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali ed 
economiche del territorio in cui si trova e con le quali collabora nell’importantissimo ruolo educativo delle 
nuove generazioni. 
È stato elaborato, sulla base degli atti di indirizzo proposti dal Dirigente Scolastico, da una commissione 
appositamente nominata, coordinata da un docente con Funzione Strumentale, al fine di realizzare 
un’ampia condivisione con tutta la comunità scolastica ed è stato successivamente approvato dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
Muovendo dall’ascolto dei bisogni educativi espliciti ed impliciti dell’utenza e alla luce dei traguardi e degli 
obiettivi generali indicati dal M.I.U.R., il Piano Triennale dell’Offerta Formativa mira alla valorizzazione 
delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni, allo sviluppo del metodo cooperativo e 
laboratoriale all’interno della comunità scolastica, all’interazione e alla collaborazione con le famiglie, 
mediante forme di organizzazione didattica flessibili e tenendo conto della realtà e delle risorse sociali, 
culturali ed economiche del territorio, in coerenza con priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati 
nell’Autovalutazione d’Istituto. 
Al fine di offrire alle famiglie una pluralità di criteri di scelta tale proposta viene arricchita da iniziative di 
potenziamento e attività progettuali con l’intento di sviluppare le competenze chiave dei nostri bambini e 
ragazzi, rendendoli capaci di interagire efficacemente a livello europeo, educandoli all’interculturalità e 
all’integrazione e orientandoli al mondo del lavoro e alla loro presenza nella società quali cittadini 
preparati e responsabili.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

La scuola Secondaria di I grado "Battisti-Ferraris" progetta e implementa i suoi percorsi formativi al fine di costruire 

per ciascun alunno quel profilo cognitivo, affettivo, comportamentale ritenuto completo al termine del 1 ciclo di 

istruzione e riguardante tutte le dimensioni dell'essere autentici "soggetti-attori-protagonisti" capaci, nel proprio 

contesto di vitae formazione-istruzione educazione, di pervenire, in autonomia e responsabilità, alle migliori 
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decisioni e scelte nei sistemi sia scolastico che sociale e familiare.

 

SOGGETTUALITÁ

Gli alunni e le alunne

1.     iniziano ad affrontare in autonomia e responsabilitá le situazioni della vita tipiche dell'etá che sta vivendo

2.     sono capaci di riflettere sul loro operato, sui loro progetti e iniziano a vedere la verità non come 

qualcosa di precostituito da altri ma come una dimensione che si arricchisce dei contributi di pensiero 

personali

3.     esprimono la propria personalità in tutte le sue dimensioni non restringendo a priori aspetti della 

ricchezza del vivere

4.     sono consapevoli di propri limiti e possibilità imparando a commisurarsi con essi e a trovare il proprio 

posto nella società, nella famiglia, nella comunità, nel mondo

5.     interpretano la cultura non come qualcosa di astratto ma come indispensabile all'uomo a cui devono 

aderire non solo partecipando con serenità al sistema di istruzione, ma anche fornendo secondo le 

proprie capacità personali, contributi o elaborazioni

6.     si impegnano a portare a compimento da soli o con altri il lavoro iniziato, comprendendo che ogni 

azione scolastica va intenzionata e finalizzata
 

 

DISCIPLINE

Gli alunni e le alunne                                                                                             

1.     dimostrano padronanza della lingua italiana come matrice di ogni sapere perché il pensiero ha una 

radice linguistica e la ricchezza di linguaggio è ricchezza di sapere e di pensiero. Usano la lingua italiana:

a)     per comprendere testi ed enunciati di una certa complessità

b)     per esprimere le proprie idee

c)     per adottare un "registro" espressivo appropriato nelle diverse situazioni dimostrandosi 
adeguati al mondo

2.     in matematica, scienze e tecnologie hanno costruito conoscenze che consentono di:

a)   comprendere che il libro della natura è fatto anche con caratteri di esattezza ed ordine

b)   per analizzare dati e fatti della realtà sia nella dimensione della superficie sia nella struttura 
profonda

c)   verificare l'attendibilità di analisi quantitative e statistiche, sempre più necessarie nella società 
attuale in ogni ambito, compresi i fenomeni quotidiani o quelli familiari e insoliti

3.     in logica e pensiero razionale sono in grado di:
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a)   affrontare situazioni e problemi sulla base di elementi certi

b)   essere consapevoli dei limiti delle affermazioni che riguardano situazioni complesse e che non 
si prestano a reazioni univoche

 
DIGITALE

Gli alunni e le alunne

1.   hanno complessivamente buone competenze digitali

2.   usano le competenze digitali per:

a)   ricercare e analizzare dati e informazioni, sempre più intese come il vero

                       capitale immateriale per agire in ogni contesto
b)  distinguere informazioni attendibili per difendersi dalle distorsioni della conoscenza

c)   individuare le informazioni necessitanti di approfondimento, controllo, verifica

3.      hanno consapevolezza delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)    

   e del loro valore per:

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

b)   interagire con soggetti diversi nel mondo

 

CONOSCENZA
Gli alunni e le alunne

1.      hanno un patrimonio di conoscenze e nozioni di base
2.      hanno un "bagaglio” di conoscenze che li impegna:

a)      nella ricerca di nuove informazioni
b)     nella ristrutturazione di informazioni non più valide
c)      nell'impegno a disporsi verso nuovi apprendimenti

3.   utilizzano gli strumenti di conoscenza
a)    per comprendere sé e gli altri
 b)    per riconoscere ed apprezzare le diverse identità e tradizioni culturali e religiose in ottica di 

dialogo e rispetto reciproco

SINGOLARITÀ

Gli alunni e le alunne

1.    sono capaci di originalità

2.    mostrano di possedere un valido spirito di iniziativa

3.    hanno individuato in sé stessi le potenzialità' e il talento su cui costruiranno nel tempo il proprio sviluppo 
per impegnarsi in campi espressivi, intellettuali, motori ed artistici loro congeniali

 

SÉ
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Gli alunni e le alunne

1.     hanno cura e rispetto di sé, sia in termini psicologici che corporali, comprendendo che il benessere fisico 
e psichico vanno mantenuti con esercizio e disciplina

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

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

 

ALTRI

Gli alunni e le alunne

1.    Collaborano con gli altri

2.    rispettano le regole condivise di cui hanno compreso il valore

3.    sanno assimilare il senso e la necessità del rispetto per la convivenza civile   trasformandola in 
convivialita' in cui l'empatia rappresenta un ingrediente fondamentale

4.     si assumono le proprie responsabilita' accedendo alla dimensione dell'essere giovani adulti, inteso come 
un percorso fondamentale di progressiva maturazione

5.     riconoscono nella solidarietà data e ricevuta un bene e non si vergognano di scoprirsi fragili

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

 

FUNZIONI PUBBLICHE

Gli alunni e le alunne

1.     partecipano con impegno e metodo ai momenti formativi ed educativi formali e informali

2.     partecipano alle esposizioni pubbliche del proprio lavoro, avendo il coraggio di affermare quello che 

fanno proprio come una vera opera che include le loro capacità ideative e realizzative

3.     partecipano alle occasioni rituali nella comunità che frequentano, consapevoli ed orgogliosi delle 

proprie matrici culturali che si sono distillate nel tempo e che fanno parte del loro essere individuale e 

collettivo

4.     partecipano e promuovono anche in prima persona le azioni di solidarietà' riconoscendo nella 

fratellanza un compito civile e "spirituale" recuperando questa parola nel suo senso più autentico

5.     partecipano alle manifestazioni sportive non agonistiche ma anche agonistiche intese non in senso di 

prevaricazione sull'altro ma come occasione per dimostrare disciplina a sé stessi

6.     partecipano al volontariato valorizzando il bene materiale ed immateriale prodotti non come un utile 

per sé ma come un dono per gli altri, come un'azione che è bella in sé senza il calcolo di un ritorno.

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

       Competenza alfabetica funzionale

       Competenza multilinguistica

       Competenza matematica e competenze di scienze, tecnologia e ingegneria

       Competenza digitale

       Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

       Competenze in materia di cittadinanza

       Competenza imprenditoriale;

       Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" BAMM29100T 
(ISTITUTO PRINCIPALE)

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

59S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

Ogni disciplina dovrà svolgere un minimo di 2 ore per il primo e per il secondo quadrimestre, pertanto il monte ore 
annuale trasversale di educazione civica, sarà non inferiore alle 40 ore annue. 
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Curricolo di Istituto

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

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.

Il nostro Istituto individua tre aree di competenze fondamentali per la promozione di uno sviluppo articolato e 
multidimensionale che garantisce il diritto dell’alunno a condurre una vita autonoma, responsabile e positiva. 
AREE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI:

• Area della comunicazione

• Utilizzo delle risorse intellettuali

• Competenze relazionali.

La competenza trasversale è la capacità di rispondere ad esigenze individuali e sociali, di svolgere 
efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 
motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in diversi 
contesti educativi: scuola, famiglia, lavoro, vita sociale nel suo complesso e dipende dall’esistenza di un 
ambiente educativo che la favorisce. Il modello culturale d’ispirazione del nostro Istituto promuove saperi e 
competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i curricoli 
dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a 
quattro assi culturali: Asse dei linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico- sociale. I 
quattro assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave europee e di cittadinanza. In relazione a quanto sopra è stata 
elaborata una strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il suo filo 
conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento, sono declinati per le tre classi. I docenti articolano i curricoli con contenuti necessari ed 
essenziali alla formazione di base secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di 
apprendimento e certamente perseguibili degli alunni, completandoli con la definizione del curricolo verticale 
per competenze.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi in 
uscita al termine del Primo Ciclo di Istruzione - 
Competenze in educazione CIVICA

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 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 
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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.

 

Traguardi al termine del PRIMO ANNO

       Acquisire coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza

       Acquisire consapevolezza dei valori, dei principi, della struttura, della funzione, della storia e 
delle regole della Costituzione italiana

       Riconoscere la relazione tra la Costituzione e la dinamicità della vita sociale

       Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri espressi nella Costituzione

       Acquisire la capacità di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi erogati dagli enti 
locali

       Adottare nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici

       Comportarsi stabilmente e convintamente nella vita quotidiana per tutelare e rispettare 
l’ambiente in termini di rispetto della  bio-diversità,  degli  equilibri,  dell’uso  ragionevole  delle 
 risorse;  tutelare  e  rispettare  il  paesaggio  come  fissato  nella Convenzione europea del 20 
ottobre 2000

       Sapere prendersi cura della propria salute

       Imparare a promuovere lo sviluppo sostenibile

       Acquisire  la  conoscenza  delle  principali  problematiche  relative  all’integrazione  e  alla  tutela 
 dei  diritti  umani  e  alla promozione delle pari opportunità

       Acquisire la consapevolezza dei diritti e doveri come sistema interconnesso e fondativo della 
convivenza civile

       Acquisire la consapevolezza della relazione stretta e sempre variabile tra ciò che si può e di 
deve fare e le caratteristiche tecniche dei device e infrastrutture DIGITALI

       Acqusire la consapevolezza dei rischi e pericoli della rete

 
 Traguardi al termine del SECONDO ANNO

            Rafforzare e stabilizzare i traguardi del primo anno

      Comprendere il ruolo e il valore dell’Unione Europea

      

Approfondire la relazione tra la Costituzione come insieme di norme e la Convivenza civile e democratica come tema culturale vissuto
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Conoscere le caratteristiche essenziali delle norme europee e riconoscere le opportunità da esse offerte
      Riconoscere la dimensione europea della cittadinanza

      P

ossedere la consapevolezza dell’identità digitale sia come distinta dalla identità reale, sia come campo di possibilità per agire socialmente nel sistema pubblico, sia come bene collettivo democratico da tutelare
      Acquisire

 la capacità di argomentare in modo essenziale attraverso i diversi sistemi di comunicazione.

              Acquisire la capacità di cercare, raccogliere, costruire e condividere contenuti e conoscenza con 
gli strumenti (software, app, piattaforme) del WEB

 
 Traguardi al termine del TERZO ANNO

    Rafforzare e stabilizzare i traguardi del primo e secondo anno
    Acquisire la consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia della Repubblica Italiana e 

nel regolarne  il presente e l’attualità
    Riconosce nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di Democrazia, Repubblica, Diritti 

e Doveri
    Conoscere gli elementi essenziali degli Organi Costituzionali della Repubblica
    Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali organismi di cooperazione, 

solidarietà, pace, sviluppo dello scenario europeo e mondiale
    Conoscere e praticare secondo il proprio livello di età - negli ambiti della Scuola, Cultura, Salute, 

Sicurezza, Accesso, Cittadinanza europea, Qualità della vita, Giustizia - la cittadinanza attiva intesa 
come esercizio autentico dei doveri, tutela effettiva e concreta dei diritti, cura operativa e visibile dei 
beni comuni, sostegno alle persone in condizioni di debolezza, svolgimento quotidiano di attività di 
interesse generale, denuncia di carenze, soprusi, inadempienze, disapplicazioni del diritto, 
 prevenzione,  trasparenza,  proattività   per  il  cambiamento  migliorativo,  promozione 
 dell’innovazione  tecnologica, politica, sociale,  difesa dell’ambito umano, costruzione della 
convivialità

    Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani
    Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
    Saper ricercare ed utilizzare inforisorse (testi, immagini, suoni, filmati, codici) dallo spazio WEB sia in 

termini di rispondenza gli scopi si in termini di rispetto delle regole di privacy e proprietà 
intellettuale

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

S.O.S.(TENIAMO) I DIRITTI DI UNA SANA E ROBUSTA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione alla Cittadinanza è un obiettivo imprescindibile nella 
mission di un’istituzione centrale come la scuola, una forma di educazione oggi considerata essenziale,  
inserita nella cultura poliedrica, multiforme e globalizzata delle società contemporanee. Un mondo 
sempre più globalizzato ha fatto emergere nuove domande sul significato di cittadinanza e sulle sue 
dimensioni globali. Il termine di cittadinanza globale, in coerenza con quanto stabilito dall’UNESCO, 
significa senso di appartenenza ad una comunità più ampia e un’umanità condivisa, interdipendenza  
politica, economica , sociale e culturale e un intreccio tra il locale, il nazionale e il globale e fa riferimento 
ad un’idea di partecipazione legata al concetto di cittadinanza attiva, sottolineando l’importanza di 
responsabilizzare le future generazioni sulle proprie capacità trasformative a livello ambientale, politico e 
sociale. L’educazione alla cittadinanza globale include tre dimensioni concettuali fondamentali e si basano 
su aspetti che riguardano tutti e tre i domini dell’apprendimento: cognitivo(competenze di conoscenza e 
di ragionamento necessarie per meglio comprendere il mondo e le sue complessità), socio-emotivo ( 
valori, atteggiamenti e competenze sociali che consentono di svilupparsi affettivamente e di vivere 
insieme agli altri in condizione di pace e rispetto)  e comportamentale (condotta, azioni, applicazione 
pratica, impegno).

I temi connessi si possono riassumere in tre nuclei concettuali principali:

1.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE

OBIETTIVI:

·       Conoscere i fondamenti e le linee essenziali della organizzazione costituzionale ed amministrativa 
dell’Italia

·     Essere consapevoli dei doveri e diritti dei cittadini - compresi i diritti politici e civili - e della necessità di farli 
propri e risponderne attraverso il completamento della formazione scolastica, personale, familiare, 
sociale

·    Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali

·         Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica e del valore del lavoro

·       Partecipare al dibattito culturale attraverso la sperimentazione del dibattito scolastico e nelle forme di 
socialità familiare e tra pari
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·         Conoscere l’articolazione dei problemi di natura morale, politica, sociale, economica e culturale

·         Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto

2. SVILUPPO SOSTENIBILE

OBIETTIVI:

·   Assumere comportamenti che promuovono il benessere fisico, psicologico, morale e sociale inteso come 
obiettivo civico

·      Essere consapevole del compito di ogni cittadino di rispettare l’AMBIENTE, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
e assume le forme di responsabilità

·       Scegliere come obiettivi personali e condivisi nei gruppi scolastici, sociali e civici in cui opera  
GOAL più adeguati alla propria età della AGENDA 2030 per lo sviluppo eco-sostenibile.

·    Essere consapevoli della specificità della IDENTITA’ del proprio luogo di appartenenza attraverso la propria 
storia e il proprio paesaggio, dei propri valori culturali e delle proprie eccellenze produttive e dimostrare 
di saper operare per tutelarle senza chiudersi alla valorizzazione delle differenze e sapendosi aprire alla 
ricerca e rispetto della diversità biologica, sociale, etnica e umana

·         Rispettare e valorizzare  il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

3. CITTADINANZA DIGITALE

·       Dimostrare di saper PRATICARE i comportamenti più adeguati per la tutela della SICUREZZA propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.

·         Acquisire la CONSAPEVOLEZZA dei principi di LEGALITA’ e di SOLIDARIETA’ sapendo che vanno 
costantemente praticati nell’azione individuale, civica e sociale

·        Contribuire a PROMUOVERE i principi, valori e abiti sociali di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.

·    Dimostrare CONSAPEVOLEZZA e capacità di messa in pratica dei principi della CITTADINANZA DIGITALE, e 
comprende la necessità di integrare con coerenza le competenze DIGITALI nel sistema di valori che 
regolano la vita civica
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione didattica non più a 
partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, 
attraverso percorsi in cui essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare 
problemi e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di apprendimento 
cooperativo.
La scuola Battisti-Ferraris si configura complesso unico di scuola secondaria di I° grado, di conseguenza, il suo 
curricolo non presenta quella spiccata verticalità che caratterizza gli istituti comprensivi. Tuttavia, il curricolo 
d'istituto perseguirà la verticalità attraverso la gradualità dei "Traguardi per lo sviluppo delle competenze" e, 
soprattutto, degli "Obiettivi di Apprendimento".
I nuovi percorsi di apprendimento andrebbero pensati nell’ottica di una continuità in verticale, per il 
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei traguardi di 
sviluppo di competenze, sia per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle 
competenze.

A questo scopo, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere una visione unitaria di 

ogni singolo alunno, la scuola predisporrà il curricolo d’Istituto , individuando competenze, conoscenze, abilità 
e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo. Il curricolo dovrà essere il dispositivo di fondo della azione di insegnamento e apprendimento che 
partendo dalla definizione degli elementi formali delle discipline nonche ́dalla loro struttura ed epistemologia, 
conduca alla trattazione dei nuclei fondanti in una prospettiva inter- pluri-multi-disciplinare per raggiungere 
obiettivi, affrontare compiti di realtà, affinare le diverse attitudini degli studenti. Lo sviluppo di processi 
educativi in cui alla trattazione delle questioni affrontate concorrano diversi insegnamenti, consente di 
superare la rigida impostazione disciplinare, permettendo di stimolare negli studenti il ricorso a forme di 
autoapprendimento – nelle forme della negoziazione e della guida di interlocuzione del docente che viene a 
ricoprire una funzione di tutoring - molto adeguata al mondo in cui sono situati concretamente gli alunni ossia 
il mondo della globalizzazione culturale, della comunicazione digitale, dello spostamento per turismo e per 
lavoro, della mutevolezza del paesaggio urbano; il detto mondo si caratterizza come quello in cui l’occasione 
frequente di contatto e immersione in contesti diversi e mutevoli anticipa la elaborazione teorica insegnabile 
nella istruzione formale e pertanto gli alunni e le alunne affrontano letture nuove, visioni inedite, stimoli non 
previsti partecipando a gruppi e relazioni non decodificate e dovendo quindi ricavare i mezzi interpretativi e le 
prassi di convivenza in autonomia, spendendo le competenze di base in contesti diversi da quelli in cui sono 
state costruite (le aule scolastiche) e “giocando” le competenze trasversali in tutte le loro potenzialita ̀di “life 
skill”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’intento di definire un filo conduttore unitario al percorso di insegnamento/apprendimento, per ogni 
competenza chiave europea saranno individuati i traguardi essenziali raggiungibili nei campi di esperienze, 
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nelle discipline e nelle competenze trasversali. La competenza è “sapere agito”, ovvero capacità di mobilitare 
conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in 
contesti significativi. Non a caso, le competenze nel linguaggio, nella lettura, nella scrittura, nel calcolo, nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare sono trasversali a tutte le 
attività di apprendimento: non sarà privilegiata la dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione 
della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connesse), ma lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè delle capacità 
logiche e metodologiche trasversali delle discipline. Stabilita la competenza che si vuol far acquisire, sarà 
compito del docente progettare il percorso (strumenti, strategie) necessario al suo conseguimento. Mediante 
lo svolgimento di compiti significativi, gli alunni avranno la possibilità di mostrare le evidenze e i livelli di 
competenza posseduti. Gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina, rientreranno nel quadro delle competenze-chiave per 
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo.
Funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali saranno i percorsi progettuali miranti a privilegiare 
l'apprendimento significativo mediante il SAPER FARE.

 

Approfondimento

La Scuola Secondaria di I Grado "C. Battisti-G. Ferraris" ha predisposto la revisione del 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.

Il nostro Istituto individua tre aree di competenze fondamentali per la promozione di uno sviluppo 
articolato e multidimensionale che garantisce il diritto dell’alunno a condurre una vita autonoma, 
responsabile e positiva. AREE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI: • Area della comunicazione • Utilizzo 
delle risorse intellettuali • Competenze relazionali. La competenza trasversale è la capacità di rispondere ad 
esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza 
comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e 
comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in diversi contesti educativi: scuola, famiglia, lavoro, vita sociale 
nel suo complesso e dipende dall’esistenza di un ambiente educativo che la favorisce. Il modello culturale 
d’ispirazione del nostro Istituto promuove saperi e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. Le fonti per i saperi e le 
competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: Asse dei 
linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico- sociale. I quattro assi culturali 
costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 
competenze chiave europee e di cittadinanza. In relazione a quanto sopra è stata elaborata una strategia 
unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore, 
didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento, sono declinati per le tre classi. I docenti articolano i curricoli con contenuti necessari ed 
essenziali alla formazione di base secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi 
di apprendimento e certamente perseguibili degli alunni, completandoli con la definizione del curricolo 
verticale per competenze.
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Il curricolo ordinamentale va sottoposto ad uno snellimento, prevedendo maggiori opzionalita ̀ e maggiore 
possibilita ̀ di personalizzazione dei percorsi di apprendimento adeguate al rinnovo delle tematiche oggetto dei 
contenuti di sapere e delle metodologie di interesse formativo; reale conseguimento delle competenze del XXI 
secolo riportate nei documenti italiani ed europei.

La revisione dei curricoli va effettuata nel senso di:

§  focalizzazione dell’impianto del sistema formativo SULL’ apprendimento degli studenti e delle studentesse e 
non su esigenze divergenti da esso;

§  potenziamento dell’approccio educativo della personalizzazione e della modellazione sulle caratteristiche ed 
esigenze di ognuno

§  orientamento deciso e prioritario verso l’acquisizione di competenze – senza trascurare i saperi essenziali – 
riformulando le programmazioni annuali nonché le modalità e i tempi della valutazione

§  decostruzione dell’assunto che la cura dei saperi essenziali non consente margini di costruzione efficace delle 
competenze come se il trasmettere i saperi di base è questione NON compatibile con tempi e modi di 
formazione di competenze sia di base che trasversali

§  verticalizzazione attenta alla continuità del percorso educativo e al raccordo tra i diversi gradi di scuola, anche 
in previsione dell’eventuale recupero delle carenze formative a partire dal mese di settembre per gli studenti 
che transitano tra gli ordini

§  selezione-design efficace dei contenuti aggiornati all’Agenda 2030 e alle tematiche della società attuale;

§  progettazione delle azioni didattiche come capaci di sostenere la motivazione degli alunni e la partecipazione 
ai processi non più solo degli stakeholder ed attori interni, ma anche di soggetti portatori di risorse e capitali 
componenziali e di saperi

§ disponibilità di strutture spazio-temporali (locali e luoghi messi a disposizione sul territorio, attività ulteriori 
realizzabili in spazi e tempi non scolastici) 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO DI ISTITUTO “CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO”

Facilitazione passaggio tra ordini di scuola per affrontare il disagio e realizzare la migliore 
accoglienza - ORIENTAMENTO: Potenziamento delle capacità di scelta di percorsi scolastici e 
valorizzazione dei propri talenti e punti di forza CONTINUITÀ'. Incontri programmati con docenti 
e alunni delle classi V della scuola primaria. Attività laboratoriali nelle classi prime della scuola 
Secondaria di primo Grado. Incontri programmati con i docenti della scuola primaria e i docenti 
FF.SS. Implementazione di un sistema di scambio informativo per ottimizzare i profili e i 
Portfolio degli studenti. Implementazione del Curricolo della Scuola Secondaria di Primo Grado 
"Battisti- Ferraris” ORIENTAMENTO CLASSI PRIME: 1. Conoscenza del sé corporeo 
(autodescrizione oggettiva ed autoritratto) 2. Analisi del nuovo contesto scolastico 3.Conoscenza 
del proprio stile cognitivo e del proprio metodo di studio CLASSI SECONDE: 1. Riflessioni sul 
pregresso scolastico (punti di debolezza e punti di forza) 2. Riflessioni sulle situazioni di vita più 
problematiche e tecniche risolutive 3. Conoscenza dell’altro come possibile modello alternativo 
CLASSI TERZE 1. Autoscreening sulla propria identità (descrizione soggettiva) e sul proprio stile 
comportamentale e cognitivo 2. Sistema scolastico nazionale e percorsi formativi delle Scuole 
Superiori 3. Mondo del lavoro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

CONTINUITÀ' Favorire il passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. Stimolare 
attività laboratoriali tra alunni di classe quinte di scuola primaria e alunni delle classi della 
scuola secondaria di primo grado. Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. Conoscere la 
nuova realtà scolastica. Acquisire la capacità ad affrontare adeguatamente le transizioni 
scolastiche attraverso la razionalizzazione e le informazioni ORIENTAMENTO Conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità. Conoscere la nuova realtà scolastica. Imparare a “progettare” il 
proprio futuro. Saper effettuare scelte consapevoli. Essere in grado di auto valutarsi. Scoprire il 
valore di ciascuno in quanto persona Saper progettare il proprio percorso di studi anche tenuto 
conto delle informazioni sulla realtà scolastica e occupazionale del territorio. Coinvolgere e 
collaborare con i genitori. Saper scrivere il curriculum vitae in formato europeo Saper gestire il 
proprio "Consiglio Orientativo

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO DI ISTITUTO “INCLUSIONE SCOLASTICA“

Sviluppo delle capacità di partecipazione piena alla relazione scolastica da parte degli alunni con 
esigenze speciali e coinvolgimento del sistema scuola per favorire l'integrazione. Attività 
finalizzate allo sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Lavori di gruppo. 
Integrazione dell’attività curricolare attraverso iniziative di progetto e metodologie laboratoriali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

ARTE EIMMAGINE

Aule DIDATTICA DIFFERENZIATA
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 PROGETTI DI ISTITUTO “LINGUA FRANCESE”

Interventi mirati di Recupero/Consolidamento/Potenziamento in Lingua FRANCESE con 
metodologie efficaci e uso innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e 
sviluppo della competenza chiave europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO. CONTENUTI: sono modellati su quelli previsti nei Sillabo 
linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. ATTIVITA' Le attività sono finalizzate al 
raggiungimento dei livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), in 
Lingua FRANCESE A – Base A1 - Livello base Si comprendono e si usano espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare se stessi e 
gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, 
le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, 
purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. A2 - Livello 
elementare: Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. POTENZIAMENTO I contenuti 
proposti sono quelli previsti nei Sillabo linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. 
B -Autonomia B1 - Livello intermedio o "di soglia" L'alunno-a comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È 
in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. - Interventi mirati di 
Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua francese con metodologie efficaci e uso 
innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e sviluppo della competenza chiave 
europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” – Conversazioni in lingua per uso veicolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Consentire un riaggancio alle attività curricolari ordinaria Preparare gli alunni a test di Language 
Assessment Stimolare l’autonomia di studio e la capacità di autovalutazione. Valorizzare e 
potenziare le capacità comunicative in Lingua FRANCESE (lettura/produzione scritta, ascolto e 
parlato). Aumentare la motivazione allo studio della Lingua FRANCESE. Recupero 
Consolidamento e ampliamento del lessico, delle funzioni comunicative e delle strutture morfo-
sintattiche. Potenziamento delle abilità linguistiche attraverso un’ampia gamma di attività e 
l’iterazione continua con il docente. Sviluppo dell’autonomia e maggiore interazione orale. 
Potenziamento del livello di competenza linguistica necessari quotidiana. -Migliorare le capacità 
di ascolto e parlato in lingua straniere. -Approfondire le conoscenze su aspetti di cultura e civiltà 
della Francia. -Potenziare le competenze linguistiche. -Migliorare l’apprendimento delle lingue 
straniere. -Incentivare la motivazione e l’interesse degli alunni. Comprendere, produrre ed 
esporre in lingua francese. Comprendere ed usare espressioni di uso frequente. Saper 
interagire su argomenti legati alle esperienze personali. Miglioramento dei risultati degli 
apprendimenti nella disciplina.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO "LINGUA INGLESE"

Interventi mirati di Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua INGLESE con 
metodologie efficaci e uso innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e 
sviluppo della competenza chiave europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO. CONTENUTI: sono modellati su quelli previsti nei Sillabo 
linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. ATTIVITA' Le attività sono finalizzate al 
raggiungimento dei livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), in 
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Lingua INGLESE A - Base A1 - Livello base Si comprendono e si usano espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese am soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi 
e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si 
abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, 
purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. A2 – Livello 
elementare: Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. POTENZIAMENTO I contenuti 
proposti sono quelli previsti nei Sillabo linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. 
B - Autonomia B1 – Livello intermedio o "di soglia" L'alunno-a comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È 
in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. - Interventi mirati di 
Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua inglese con metodologie efficaci e uso 
innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e sviluppo della competenza chiave 
europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” RECUPERO/CONSOLIDAMENTO CONTENUTI I 
contenuti proposti sono modellati su quelli previsti nei Sillabo linguistici e indicati dal 
Framework Europeo delle Lingue. ATTIVITA' Le attività sono finalizzate al raggiungimento dei 
livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 
– in inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), A - Base A1 - 
Livello base Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono 
e le cose che si possiedono. Si interagisce in mo semplice, purché l'altra persona parli 
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. A2 - Livello elementare Comunica in 
attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati. POTENZIAMENTO I contenuti proposti sono quelli 
previsti nei Sillabo linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. B - Autonomia B1 - 
Livello intermedio o "di soglia" L'alunno-a comprende i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Consentire un riaggancio alle attività curricolari ordinaria Preparare gli alunni a test di Language 
Assessment Stimolare l’autonomia di studio e la capacità di autovalutazione. Valorizzare e 
potenziare le capacità comunicative in Lingua INGLESE (lettura/produzione scritta, ascolto e 
parlato). Aumentare la motivazione allo studio della Lingua INGLESE. Recupero Consolidamento 
e ampliamento del lessico, delle funzioni comunicative e delle strutture morfo-sintattiche. 
Potenziamento delle abilità linguistiche attraverso un’ampia gamma di attività e l’iterazione 
continua con il docente. Sviluppo dell’autonomia e maggiore interazione orale. Potenziamento 
del livello di competenza linguistica necessario per comunicare le diverse situazioni di vita 
quotidiana. - Consentire un riaggancio alle attività curricolari ordinaria - Preparare gli alunni a 
test di Language Assessment - Stimolare l’autonomia di studio e la capacità di autovalutazione. 
Valorizzare e potenziare le capacità comunicative in lingua Inglese (lettura/ produzione scritta, 
ascolto e parlato). Aumentare la motivazione allo studio della Lingua Inglese. Recupero 
Consolidamento e ampliamento del lessico, delle funzioni comunicative e delle strutture morfo-
sintattiche. Potenziamento delle abilità linguistiche attraverso un’ampia gamma di attività e 
l’iterazione continua con il docente. Sviluppo dell’autonomia e maggiore interazione orale. 
Potenziamento del livello di competenza linguistica necessario per comunicare le diverse 
situazioni di vita quotidiana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

 PROGETTO DI ISTITUTO “CORO SCOLASTICO“

Piano delle Arti DPCM 31/12/2017 Misura; c) didattiche per l'apprendimento di tutti gli alunni, 
valorizzazione delle differenti attitudini e riconoscimento talenti Misura f) potenziamento 
competenze pratiche di musica, arti, patrimonio culturale Tecnica della respirazione. 
Impostazione della voce (vocalizzi). Lettura ritmica e melodica, studio del repertorio, ascolto di 
brani corali tratti da stili ed epoche diverse. Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola e 
del territorio, rassegne, concorsi e musical. Attività laboratori ali di pratica corale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

 PROGETTO DI ISTITUTO “LATINO”

Azione per alunni orientati a studi umanistici "Piano delle arti” 2019/22 DPCM 30-12-2017 - 
Misura g) Potenziamento conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e 
linguistico-letterarie delle civiltà e culture dell'antichità Esercitazioni di analisi logica. Lettura di 
vocaboli, frasi e brani semplici in latino. Confronto con la lingua italiana. Analisi di nomi e voci 
verbali latine. Declinazione dei nomi e coniugazione di tempi verbali. Traduzioni di vocaboli, voci 
verbali, frasi e semplici brani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO DI ISTITUTO “SPORT-GIOVENTÙ IN 
MOVIMENTO”

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO DI ISTITUTO “ARTE E IMMAGINE”

Formazione laboratoriale per l’apprendimento delle tecniche manipolative finalizzate 
all’espressione creativa Piano delle arti” 2019/22 DPCM 30-12-2017Misura c) didattiche di 
valorizzazione delle differenti attitudini e riconoscimento talenti. Misura f) potenziamento 
competenze pratiche relative a arti, patrimonio culturale, cinema, media di produzione. Il 
progetto (i progetti) è descrivibile in relazione alle COMPETENZE ed è orientato a far sviluppare e 
potenziare nell'alunno le capacità ; 1) ad acquisire un atteggiamento dl consapevole attenzione 
verso il patrimonio artistico; 2) ad acquisire una personale sensibilità estetica ; 3) ad osservare 
per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche ; 4) ad esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale ; 5) ad utilizzare codici e linguaggi espressivi 
molteplici; 6) a rielaborare i segni visivi, mediante un approccio prevalente di tipo laboratoriale ; 
7) a vedere riconosciuti i fenomeni visivi attuali della cultura giovanile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Il progetto (o i progetti) fa riferimento, per gli obiettivi che intende adottare a seconda della 
declinazione che ne daranno i docenti, al pannello di finalità del Piano delle Arti :1) sperimentare 
lo sviluppo di abilità grafiche, pittoriche, multimediali e digitali, anche nell'ottica della Didattica 
Inclusiva per gli studenti Special Needs o in singolarità formativa che vedono nell'arte il medium 
che esalta tutte le forme di potenzialità umana. 2) rafforzare ed intensificare le cornici di 
comprensione dei campi di architettura, scultura e pittura, fotografia, cinema, new media 
approcciando la praticabilità dei processi di espressione artistica in modo non elitario 3) 
sperimentare lo sviluppo di soluzioni, modelli e metodologie innovative che anche attraverso un 
utilizzo integrato e funzionale delle ICT a supporto della didattica laboratoriale 4) promuovere lo 
studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti quali requisiti fondamentali del 
curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche ma sviluppare anche 
sperimentalmente soluzioni innovative in vista di una possibile riorganizzazione curricolare e 
della valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali 5) sviluppare le capacità 
analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue 
diverse dimensioni anche in riferimento alle competenze di consapevolezza culturale ; 6) 
orientare e sostenere l'azione di educazione, pratica e produzione artistica per tutti 7) 
promuovere gli apprendimenti scolastici in tutte le discipline attraverso lo studio e l’uso di 
strumenti e linguaggi artistici, secondo un approccio inter- e transdisciplinare con l’obiettivo di 
favorire una promozione integrata territoriale del patrimonio culturale anche in riferimento alle 
competenze metacognitive 8) sviluppare la conoscenza della produzione artistica del passato, 
delle sue tecniche e l’utilizzo delle tecnologie digitali (strumenti diagnostici conoscitivi, di 
manutenzione e di rappresentazione, realtà aumentata, realtà virtuale, multimedialità, 
interattività, fablab, 3D, etc.) nello studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico-
artistico e nelle pratiche artistiche in riferimento alle competenze di consapevolezza culturale 9) 
favorire la creazione e la promozione dell’immagine del territorio mediante lo sviluppo di 
progetti di ricerca e innovazione, basati sulla sinergia tra i linguaggi artistici e le tecnologie 
digitali, ai fini della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale nelle sue 
diverse dimensioni 10) sostenere l’orientamento in entrata e in uscita degli studenti in 
collegamento con istituti, luoghi e siti della memoria e della cultura 11) garantire il pluralismo 
linguistico e l’attenzione alle minoranze, alle differenti culture e alle tradizioni popolari locali 12) 
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valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle sue diverse dimensioni, 
facilitandone la conoscenza, la comprensione e le fruizione da parte di tutti i tipi di pubblico 13) 
favorire, attraverso la co-redazione e condivisione dello stesso progetto, la costituzione di 
partenariati e forme di coordinamento in rete (previste nel Piano stesso) a livello locale, 
regionale, interregionale, nazionale e internazionale nonché la connessione con reti e 
programmi europei in ambito artistico e di promozione della cultura umanistica 14) valorizzare 
le risorse presenti a livello locale presso archivi, digitali e non, biblioteche, musei, università, 
istituti di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, enti pubblici. In ottemperanza alle indicazioni 
nazionali sulla trasversalità degli insegnamenti, saranno coinvolte anche altre discipline tra le 
quali Lettere. L’ approfondimento di semplici concetti grammaticali (il nome, l’aggettivo, il campo 
semantico) e il recupero e consolidamento della lettura e della comprensione del testo, 
accompagnate dall'ascolto attivo.

Risorse materiali necessarie:

Laboratori ARTE EIMMAGINE

 PROGETTO DI ISTITUTO “ STORIA”

Il progetto (o i progetti) fa riferimento, per gli obiettivi che intende adottare a seconda della 
declinazione che ne daranno i docenti, al pannello di finalità del Piano delle Arti :1) sperimentare 
lo sviluppo di abilità grafiche, pittoriche, multimediali e digitali, anche nell'ottica della Didattica 
Inclusiva per gli studenti Special Needs o in singolarità formativa che vedono nell'arte il medium 
che esalta tutte le forme di potenzialità umana. 2) rafforzare ed intensificare le cornici di 
comprensione dei campi di architettura, scultura e pittura, fotografia, cinema, new media 
approcciando la praticabilità dei processi di espressione artistica in modo non elitario 3) 
sperimentare lo sviluppo di soluzioni, modelli e metodologie innovative che anche attraverso un 
utilizzo integrato e funzionale delle ICT a supporto della didattica laboratoriale 4) promuovere lo 
studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti quali requisiti fondamentali del 
curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche ma sviluppare anche 
sperimentalmente soluzioni innovative in vista di una possibile riorganizzazione curricolare e 
della valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali 5) sviluppare le capacità 
analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue 
diverse dimensioni anche in riferimento alle competenze di consapevolezza culturale ; 6) 
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orientare e sostenere l'azione di educazione, pratica e produzione artistica per tutti 7) 
promuovere gli apprendimenti scolastici in tutte le discipline attraverso lo studio e l’uso di 
strumenti e linguaggi artistici, secondo un approccio inter- e transdisciplinare con l’obiettivo di 
favorire una promozione integrata territoriale del patrimonio culturale anche in riferimento alle 
competenze metacognitive 8) sviluppare la conoscenza della produzione artistica del passato, 
delle sue tecniche e l’utilizzo delle tecnologie digitali (strumenti diagnostici conoscitivi, di 
manutenzione e di rappresentazione, realtà aumentata, realtà virtuale, multimedialità, 
interattività, fablab, 3D, etc.) nello studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico-
artistico e nelle pratiche artistiche in riferimento alle competenze di consapevolezza culturale 9) 
favorire la creazione e la promozione dell’immagine del territorio mediante lo sviluppo di 
progetti di ricerca e innovazione, basati sulla sinergia tra i linguaggi artistici e le tecnologie 
digitali, ai fini della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale nelle sue 
diverse dimensioni 10) sostenere l’orientamento in entrata e in uscita degli studenti in 
collegamento con istituti, luoghi e siti della memoria e della cultura 11) garantire il pluralismo 
linguistico e l’attenzione alle minoranze, alle differenti culture e alle tradizioni popolari locali 12) 
valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle sue diverse dimensioni, 
facilitandone la conoscenza, la comprensione e le fruizione da parte di tutti i tipi di pubblico 13) 
favorire, attraverso la co-redazione e condivisione dello stesso progetto, la costituzione di 
partenariati e forme di coordinamento in rete (previste nel Piano stesso) a livello locale, 
regionale, interregionale, nazionale e internazionale nonché la connessione con reti e 
programmi europei in ambito artistico e di promozione della cultura umanistica 14) valorizzare 
le risorse presenti a livello locale presso archivi, digitali e non, biblioteche, musei, università, 
istituti di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, enti pubblici. In ottemperanza alle indicazioni 
nazionali sulla trasversalità degli insegnamenti, saranno coinvolte anche altre discipline tra le 
quali Lettere. L’ approfondimento di semplici concetti grammaticali (il nome, l’aggettivo, il campo 
semantico) e il recupero e consolidamento della lettura e della comprensione del testo, 
accompagnate dall'ascolto attivo. ATTIVITÀ': Rafforzare la cornice epistemologica: 1) cosa vuol 
dire il confronto con le fonti; 2) cosa vuol dire "pensare storicamente" rispetto al pensare 
scientifico o al pensare per immagini ecc.; ; 3) cosa significa riconoscere il rapporto tra passato e 
presente; 4) come acquisire la consapevolezza della complessità della storia; 5) differenze tra 
narrare i fatti della storia e narrare i fatti di altre discipline (scienze, arte, tecnologia ecc.); AREA 
TEMATICA DI RIFERIMENTO: argomenti della storia antica (classi PRIME) ATTIVITÀ' : Rafforzare la 
cornice didattica: 1) far acquisire competenze che si utilizzano consapevolmente anche in altri 
contesti (saper periodizzare; saper interpretare quadri e fotografie in base ai riferimenti storici 
che contengono); 2) far acquisire un approccio critico verso le descrizioni dei fatti in rapporto 
alla fonte (fake news e post-verità); 3) far acquisire consapevolezza di cosa vuol dire didattica 
laboratoriale in storia; 4) far acquisire consapevolezza dei metodo della ricerca storica. AREA 
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TEMATICA DI RIFERIMENTO: argomenti della storia moderna (classi SECONDE e TERZE): il 
Novecento ATTIVITÀ' : Rafforzare la cornice formativa: 1) far acquisire competenze di 
orientamento nel presente e di progettazione del futuro; 2) veicolare attraverso l'insegnamento 
della storia - nel progetto extracurricolare - la Educazione alla complessità; 3) veicolare 
attraverso l'insegnamento della storia - nel progetto extracurricolare - la Educazione alla 
convivenza e convivialità e la educazione al decentramento (la comprensione del punto di vista 
dell’altro) secondo la pedagogia interculturale. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: argomenti 
della storia contemporanea più problematici ed attuali legati ad alunni che si iscriveranno alle 
scuole secondarie di II grado (classi TERZE): 1) le immigrazioni globali dal Sud e dall'Est del 
pianeta (Siriani, Libici, africani del sub Sahara); 2) la costante attualità del rischio bellico; 3) il 
cambiamento climatico (rapporto natura-storia); 4) la sicurezza dei dati informatici ( "hacker” e 
storia attraverso la manipolazione delle elezioni di grandi paesi; la guerra fatta dai droni; 5) la 
storia come storia di quello che accade nelle città : violenza prodotta dalle armi da fuoco; 6) 
tecnologia e storia : come la tecnologia fa la storia con gli equilibri energetici, lo sviluppo della 
rete (colpo di stato in Turchia annunciato dal cellulare); 7) l’orrore dello Stato islamico, dei 
fondamentalismi e del mercenarismo; 8) la storia e l'accesso globale a una rete libera: le grandi 
potenze non democratiche che la controllano (Cina, Iran, Turchia) attraverso la legislazione e la 
censura online; il ruolo dei colossi Facebook e Xiaomi; la funzione dei social media nella 
denuncia delle ingiustizie. Progetti specifici di STORIA del NOVECENTO 1) Approfondire la 
conoscenza degli avvenimenti storici oggetto di ricerca. 2) Potenziare la conoscenza dei martiri 
locali dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. 3) Predisporre testi o disegni sulla Shoah e sulla 
Resistenza e drammatizzarli. 4) Partecipare a concorsi nazionali e locali. 5) Partecipare agli 
eventi organizzati sul territorio dall’ente locale e dalle associazioni culturali provinciali e 
regionali, nazionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

1) sperimentare la modalità didattica della Flipped classroom su una grande tematica storica 2) 
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progettare e creare schedari ed archivi di personaggi come compito di realtà 3) acquisire 
strumenti lessicali e concettuali propri della storia (il "prima", il "dopo" il " durante", la civiltà, lo 
Stato, la democrazia ecc..) 4) saper ascoltare le argomentazioni altrui senza pregiudizi 5) 
utilizzare intenzionalmente il lessico sapendo partecipare a una discussione e dimostrando di 
conoscere la differenza tra descrizione, narrazione, spiegazione 6) saper scegliere e utilizzare 
strumenti comunicativi ulteriori alle parole per fare le ricerche di storia: immagini, grafici, 
mappe concettuale etc. sapendo passare da un codice all’altro (descrivere un fatto, poi tradurlo 
in disegno o grafici etc) 7) saper selezionare dati all’interno dall’esperienza vissuta, applicando i 
concetti storici anche al proprio mondo personale 8) saper osservare e scegliere dati storici in 
61 relazione a richieste specifiche o a indicatori di durata (durata media, breve, lunga), a 
indicatori di spazio (elementi fisici o antropici) o a indicatori di relazione (famiglia, la scuola, 
amici) 9) saper tematizzare e delimitare il campo di indagine o di ricerca storica 10) saper 
strutturare, comporre e mettere in relazione informazioni in funzione di problemi storici 
affrontati: costruire linee del tempo, saper collocare i fenomeni, individuare processi di lunga 
durata, permanenze, mutamenti 11) classificare, gerarchizzare, problematizzare, individuare 
cesure storiche 12) saper interpretare informazioni e costruire quadri di civiltà con diagramma 
esplicativi 13) capacità di organizzare un percorso di studio della storia 14) saper desumere 
parole chiave e saper fare i riassunti storici 15) saper passare dal particolare al generale e 
viceversa saper astrarre e comparare per ricavare analogie e differenze nello studio della storia 
saper rielaborare e utilizzare i concetti in nuovi contesti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO DI ISTITUTO “ SOSTENIBILITÀ”

Percorso formativo di consapevolezza verso i valori di partecipazione democratica e le Istituzioni 
rappresentative in connessione con l'insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenza dei compiti e del funzionamento del Consiglio Comunale. Argomentazione di 
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proposte risolutive del territorio nel rispetto dei limiti di legge e delle opinioni altrui.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Risultati attesi

Fare acquisire il senso di partecipazione alla vita politico-sociale, tramite la conoscenza delle 
tematiche e degli strumenti allo scopo necessari, nonché degli organismi ed istituzioni previsti 
dall’ordinamento.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

ARTE EIMMAGINE

87S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PROGETTO DI ISTITUTO “ LEGALITÁ”

Percorsi di conoscenza, studio e approfondimento della Costituzione Italiana, dei diritti e doveri 
che garantiscono la giusta convivenza in connessione a l'insegnamento trasversale di 
EDUCAZIONE CIVICA Legge n. 92 /2019 La scuola, una società in miniatura: i comportamenti 
corretti Le relazioni interpersonali ed eco linguaggio I diritti dell’Infanzia Identità e affettività 
Intercultura e solidarietà : immigrazione, emarginazione e povertà Rispetto dell’ambiente e 
tutela del patrimonio Violenza e illegalità nella Storia Educazione alla pace e non violenza 
Dipendenze giovanili e prevenzione Cyberbullismo Cinelegalità Incontri programmati con le 
forze dell’ordine Lettura di testi inerenti la tematica della Legalità ed eventuali incontri con 
l’autore Educazione alla Cittadinanza attiva Educazione al lavoro, alla competenza professionale 
e al principio costituzionale di contribuzione Eventuale partecipazione ai concorsi regionali e 
nazionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
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

•

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PROGETTO DI ISTITUTO “RECUPERO DI APPRENDIMENTI”

Interventi di sostegno e consolidamento in discipline curricolari di ambito linguistico, 
matematico-scientifico e delle educazioni ed espressioni. Interventi PRIORITARI in caso di 
impatti del COVID-19 Gli alunni saranno guidati al recupero debitorio e consolidamento delle 
abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà nell’apprendimento, scarsa motivazione allo 
studio, utilizzando percorsi EAS, sulla base della programmazione disciplinare condivisa dai 
rispettivi dipartimenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
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Risultati attesi

 Consolidare il metodo di lavoro;  Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita 
scolastica;  Sviluppare la fiducia in sé;  Realizzare interventi mirati al recupero e al 
consolidamento degli apprendimenti di base dell’Italiano, delle lingue straniere e della 
matematica;  Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO DI ISTITUTO “IDENTITÀ E ALTERITÀ”

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

90S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO DI ISTITUTO IRC

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO DI ISTITUTO “PROGETTI MIUR, USR, UE ”

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Competenze Chiave e di Cittadinanza Europea.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

 PROGETTO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
ALUNNI IN SINGOLARITÀ'FORMATIVA

Il territorio regionale pugliese, registra un incremento di minori con patologie complesse 
ricoverati in ospedale e assistiti a domicilio. Questi alunni hanno un drammatico cambiamento 
di fabbisogni formativi e pertanto vengono indicati, proprio per la complessità della loro 
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situazione, come alunni in singolarità formativa. Questi alunni, colpiti da gravi patologie, sono 
impediti alla frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e pertanto è 
necessario intercettare la disponibilità di docenti ad effettuare insegnamento in condizioni 
complesse. La scuola secondaria di 1º Statale “Battisti Ferraris” ha già messo in atto negli anni 
precedenti il servizio “Progetto di Istruzione Domiciliare“. È un progetto quadro rivolto ad alunni 
in singolarità formativa attivabile su specifica richiesta, modellabile sulla definizione del bisogno 
formativo dell’alunno. I progetti “scuola in ospedale“ e “istruzione domiciliare“ si innestano e si 
realizzano in un contesto di complessità, che richiede al docente e a chi in esso opera, flessibilità 
e adattabilità a situazioni che cambiano spesso, a condizioni psicologiche vissute dagli utenti 
non sempre positive. Questa peculiarità rende la SIO (scuola in ospedale) e la ID (istruzione 
domiciliare) necessariamente, un continuo “laboratorio“, sempre alla ricerca di soluzioni nuove 
per rispondere ai differenti bisogni, connotandosi come un “laboratorio di innovazione“. Il 
docente coinvolto pertanto realizza un servizio altamente qualificato, umano, professionale, 
innovativo in quanto assicura il diritto allo studio dell’alunno in condizioni patologicamente 
rilevanti nel rispetto della legge italiana sul diritto allo studio Legge 448 del 23 dicembre 1998 
comma 181 punto f; della legge 107/2015 decreto legislativo 13/ 4/2017, n. 63 o Legge italiana 
della scuola in ospedale e la istruzione domiciliare. Linee di indirizzo nazionali (formato doc): 
D.M. 461 del 6/6/2019 o della Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale; art. 4 
comma 1, lett. I della legge n. 285/1997 promuove la continuità della relazione 
insegnamento/apprendimento contribuisce a colmare il vuoto socio-cognitivo del discente, 
divenire un esempio da seguire in termini di “Scuola della persona”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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 Garantire il diritto allo studio e alla salute  Favorire la continuità del rapporto 
apprendimento-insegnamento  Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l’ambiente di 
provenienza  Limitare il disagio e l’isolamento causate dallo stato di salute con proposte 
educative mirate  Favorire la capacità di relazionarsi superando la difficoltà di tipo logistico  
Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTI DI ECCELLENZA PER LE DISCIPLINE STEM

Azioni di offerta formativa per l'orientamento alle discipline STEM Scienze Tecnologia 
Engineering (ingegneria) Matematica importanti per l'innovazione, la prosperità sociale, la new 
economy e la paritá di genere

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Risultati attesi

Orientarsi al miglioramento nelle discipline STEM. Decostruire stereotipi di genere. Superare 
l'ansia e l'autoesclusione per le presunte difficoltà della matematica e delle discipline a 
contenuto di esattezza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA

Portare l'economia nella scuola partendo dalle esperienze dirette.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi
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Consapevolezza delle conseguenze delle scelte economiche; insegnare scambio, risparmio, 
consumo, lavoro, produzione, previdenza green economy.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO “LINGUA SPAGNOLA”

Interventi mirati di Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua SPAGNOLA con 
metodologie efficaci e uso innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e 
sviluppo della competenza chiave europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO. CONTENUTI: sono modellati su quelli previsti nei Sillabo 
linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. ATTIVITA' Le attività sono finalizzate al 
raggiungimento dei livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), in 
Lingua SPAGNOLA A - Base A1 - Livello base Si comprendono e si usano espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sè stessi e 
gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, 
le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, 
purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. A2 - Livello 
elementare: Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. POTENZIAMENTO I contenuti 
proposti sono quelli previsti nei Sillabo linguistici e indicati dal Framework Europeo delle Lingue. 
B - Autonomia B1 - Livello intermedio o "di soglia" L'alunno-a comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È 
in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. - Interventi mirati di 
Recupero/Consolidamento/Potenziamento in Lingua spagnola con metodologie efficaci e uso 
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innovativo di ambienti di apprendimento. per la costruzione e sviluppo della competenza chiave 
europea di base "competenza MULTILINGUISTICA” – Conversazioni in lingua per uso veicolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Consentire un riaggancio alle attività curricolari ordinaria Preparare gli alunni a test di Language 
Assessment Stimolare l’autonomia di studio e la capacità di autovalutazione. Valorizzare e 
potenziare le capacità comunicative in Lingua SPAGNOLA (lettura/produzione scritta, ascolto e 
parlato). Aumentare la motivazione allo studio della Lingua SPAGNOLA. Recupero 
Consolidamento e ampliamento del lessico, delle funzioni comunicative e delle strutture morfo-
sintattiche. Potenziamento delle abilità linguistiche attraverso un’ampia gamma di attività e 
l’iterazione continua con il docente. Sviluppo dell’autonomia e maggiore interazione orale. 
Potenziamento del livello di competenza linguistica necessario per comunicare le diverse 
situazioni di vita quotidiana. -Migliorare le capacità di ascolto e parlato in lingua straniere. - 
Approfondire le conoscenze su aspetti di cultura e civiltà della SPAGNA. -Potenziare le 
competenze linguistiche. -Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere. - Incentivare la 
motivazione e l’interesse degli alunni. Comprendere, produrre ed esporre in lingua spagnola. 
Comprendere ed usare espressioni di uso frequente. Saper interagire su argomenti legati alle 
esperienze personali. Miglioramento dei risultati degli apprendimenti nella disciplina.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO

La richiesta di associazione a «Classe DIGITALE», per il principio di PARI OPPORTUNITA’ e di 
equità della scuola pubblica, non è riconducibile ad un progetto di scuola ELITARIA e NON 
comporta creazione di DIFFERENZE di: 1) OPPORTUNITA’ in quanto gli alunni delle classi 
DIGITALI non hanno maggiori possibilità di utilizzo di risorse umane (docenti) risorse strumentali 
(LIM o DEVICE o laboratori) risorse logistiche (collocazione preferenziale in plessi) o risorse 
organizzative (orari specifici); 2) ASPETTATIVE in quanto gli alunni delle classi DIGITALI non 
possono correlare la scelta ad attese di privilegi valutativi durante e al termine del percorso di 
studio; 3) APERTURA democratica in quanto tutte le famiglie indipendentemente dagli indici 
socio-economico-culturali, possono accedere alla offerta di DIVERSIFICAZIONE. La richiesta di va 
espressa nella SEZIONE PROGETTI del presente modulo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

OBIETTIVI: realizzare la personalizzazione dei percorsi intesa come diversificazione secondo le 
proprie aspettative e motivazioni e non come differenziazione dei LEC Livelli essenziali di 
Competenze rispetto ad altri alunni-e; sviluppare le attitudini verso il pensiero computazionale 
agendo non sulle finalità ma sulle modalità di azione didattica; sperimentare la costruzione di 
CDD Contenuti Didattici Digitali; COMPETENZE nei tre anni : Area delle competenze 1: 
Alfabetizzazione su informazioni e dati 1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali 1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 1.3 Gestire dati, informazioni 
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e contenuti digitali Area delle competenze 2: Collaborazione e comunicazione 2.1 Interagire con 
gli altri attraverso le tecnologie 2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 2.3 
Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 2.4 Collaborare attraverso le tecnologie 
digitali 2.5 Netiquette 2.6 Gestire l’identità digitale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 GREEN GENERATION

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali
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·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’educazione allo sviluppo sostenibile e’ un obiettivo imprescindibile per il presente e per il futuro 
dell’umanità. Occorre amplificare l’attenzione verso le questioni ambientali e puntare ad un profondo 
cambio di mentalità che coinvolga istituzioni, imprese, singoli cittadini.
Punto di partenza di questa nuova consapevolezza e di un agire responsabile non può che essere la 
scuola che ha l’obbligo di creare una “coscienza ecologica”, di formare cioe’ una nuova generazione di 
“nativi ambientali”, portatori di valori nuovi e responsabili nelle scelte quotidiane di rispetto dell’ambiente.
Per la complessità dei temi trattati e per la necessità di un approccio olistico nell’ affrontarli, l’educazione 
ambientale deve essere il risultato di un lavoro interdisciplinare.
 Risultati attesi:

 
Divenire consapevoli del delicato equilibrio dell’ecosistema di cui si fa parte e della necessità di 
assumere comportamenti virtuosi per promuovere la cultura del benessere e approfondire la 
conoscenza del legame tra uomo ed ecosistema terra e del valore della biodiversità

•

 •
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Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non 
solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e 
sperimentare strategie per un vivere sostenibile
 
Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di 
iniziativa, la collaborazione, la solidarietà.

•

 
Riqualificare gli spazi esterni della scuola

•

 
Rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si studia e si lavora

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

La transizione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale può essere considerata un vero e proprio 
paradigma di una nuova visione dei diritti umani nel processo di globalizzazione e dei “diritti del pianeta” 
nel nuovo contesto ambientale rientrante nel concetto di Global Change. Il Piano “RiGenerazione scuola” 
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presentato dal MI (https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html), ispirato agli obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, introduce percorsi di transizione 
ecologica e culturale all’interno dei processi formativi che implicano una riformulazione della funzione 
educativa della scuola a cui è affidato il compito di supportare percorsi civici in grado di condurre le 
studentesse e gli studenti ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile. Studentesse e studenti 
diventano così protagonisti di un cambiamento che, superando la visione del pensiero antropico, li orienti 
verso un nuovo modello di società che ponga al centro l’ambiente e consenta di sperimentare e 
diffondere nuovi stili di vita in equilibrio con la natura. Il piano intende inoltre affrontare il tema della 
sostenibilità in chiave sistemica e si poggia su quattro pilastri: rigenerazione dei saperi, dei 
comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità. 
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L’attività è pensata in affinità alle linee guida del Piano Nazionale RiGenerazione Scuola, in relazione ai 

seguenti pilastri del Piano: 
Pilastro 1 “Rigenerazione dei Saperi” - obiettivo: il bosco a scuola,  
Pilastro 2 “Rigenerazione dei comportamenti” - obiettivo : “ rafforzamento zone scolastiche”
Pilastro 3 “Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali” - obiettivo :“ scuole verdi”
Pilastro 4 “Rigenerazione delle opportunità” nell’obiettivo “implementare l’orientamento verso i lavori green”
 
L’attività consiste in un intervento di miglioramento funzionale del giardino esterno della scuola che, a 
causa della mancata manutenzione, non è valorizzato oltre non essere funzionale alla vita scolastica e 
fruibile da parte degli alunni. Il suo recupero permetterebbe invece di aggiungere spazi importanti per 
favorire momenti di incontro, socializzazione e di lavoro con attività didattiche all’aperto. L’intervento 
riguarda più propriamente la realizzazione di uno spazio con messa a dimora e cura di piante e fiori, la 
sistemazione di elementi pensili realizzati dagli alunni, la realizzazione di uno spazio con panchine e 
sentiero di passaggio con funzione di “zona ritrovo” durante l’intervallo, “zona pausa” , “zona lettura” per 
poter leggere insieme. Il giardino è da considerare quindi una risorsa che integra e completa gli spazi 
interni della scuola. Restituire alla scuola il proprio giardino come spazio sociale e di apprendimento, 
consentirà di dar vita a uno spazio laboratoriale concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula 
all’ambiente circostante. Il progetto richiederà collaborazioni esterne degli enti locali e dei soggetti 
disponibili, essendo necessarie importanti operazioni di pulizia, assestamento del terreno e 
manutenzione dell’area.
 
L’attività pianificata sarà articolata nelle seguenti fasi:

- Mantenimento e cura del giardino già realizzato

- Ampliamento delle colture

- Allestimento attrezzature esterne, progettazione land art

- Studio delle tipologie erbacee scelte per il giardino sulla base del loro significato 

- Realizzazione erbari

- “Letture in giardino”

- Esplorazione e osservazione

- Realizzazione attrezzature esterne (panche, banchi, cestini per la raccolta differenziata)

- Stesura testi descrittivi

- Trapianto di piante in vaso e piantine da fiore nel terreno
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 PROTEGGI-AMO L’AMICO MARE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici

Risultati attesi

L’attività ha come focus formativi la sensibilizzazione degli alunni sulle tematiche della salvaguardia 
ambientale, l’educazione a stili di vita sostenibili verso la tutela ecologica del patrimonio naturale e 
paesaggistico e lo sviluppo di competenze socio-relazionali. La mission è di formare gli alunni sulle 
interconnessioni tra le sfide globali (macro-ambiente) e le risposte locali (micro-ambiente), applicando la 
prospettiva emergente delle attuali tematiche in campo di sostenibilità su scala globale come fondamento 
trasformativo della città di Bisceglie (micro-ambiente). 
Il risultato atteso è di rendere l’alunno consapevole del delicato equilibrio dell’ecosistema di cui fa parte e 
della necessità di assumere comportamenti tali da favorire il mantenimento (o il ripristino) di questo 
equilibrio. Pertanto, si punterà a promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili, 
basati sulla consapevolezza che anche le singole azioni quotidiane di ciascuno, se inserite in uno sforzo 
comune portato avanti dalla comunità locale, consentono il raggiungimento di risultati significativi per la 
salvaguardia dell’ambiente naturale.

La comunità scolastica riuscirà, in tal modo, a coniugare le prassi scolastiche consolidate con la nuova 

visione delineata nell’attività progettuale, facendo confluire i contenuti di apprendimento verso la 

responsabilizzazione ecologica.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
L’attività è pensata in affinità alle linee guida del Piano Nazionale RiGenerazione Scuola, in relazione al 
Pilastro 1 “Rigenerazione dei Saperi” nel piano Amico Mare e Io Riuso. La sensibilizzazione degli alunni al 
rispetto dell'ambiente sarà promossa da un'attività multiforme a livello conoscitivo e operativo.
La trasmissione della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare avverrà attraverso la 
pianificazione di laboratori esperienziali e interattivi sui temi dell’acqua, rifiuti e riciclo dei materiali, 
intervenendo sulla responsabilità ambientale degli studenti attraverso l’organizzazione di attività in grado 
di ridurre in modo sensibile l’impronta ecologica dell’istituto scolastico. L’attività pianificata sarà articolata 
nelle seguenti fasi:

Lezioni propedeutiche finalizzate a:
conoscere il proprio ecosistema e le problematiche che lo riguardano, con particolare attenzione 
all’ecosistema marino e al risparmio energetico;

•

conoscere la raccolta differenziata e i materiali che si possono recuperare, riutilizzare e riciclare•
conoscere le varie fonti di inquinamento ambientale•
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Sperimentare - agire:
attività ludico-creative: utilizzo di materiali di rifiuto per la produzione di oggetti e sculture (concorso 
interno al plesso per abbellimento degli spazi scolastici interni e esterni)

•

escursione naturalistica presso Ripalta Pantano con laboratorio di biodiversità (con associazione 
Terrae) in occasione della Giornata mondiale della Terra, il 22 aprile 2023)

•

indagine nel proprio territorio alla ricerca di evidenze sul degrado ambientale al fine di operare 
attivamente in esso (adozione/pulizia di un tratto di spiaggia biscegliese)

•

pulizia di un tratto di spiaggia biscegliese e organizzazione di evento inaugurale del tratto di spiaggia 
adottato, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno 2023.

•

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 NATALE SOLIDALE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’attività ha come focus formativi la definizione e diffusione di uno stile di vita ecosostenibile, l’educazione 
a stili di vita basati sull’inversione del paradigma da economia lineare ad economia circolare, la 
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sensibilizzazione degli alunni sulle tematiche della salvaguardia ambientale e lo sviluppo di competenze 
socio-relazionali e solidali. 
Si vuole fornire uno spunto importante per stimolare la comunità studentesca a riflettere sul valore dei 
rifiuti e sul loro possibile riuso creativo, con l’obiettivo di liberare il potenziale estetico e funzionale insito 
in ciascun materiale. 
L’attività valorizza la sperimentazione e lo sviluppo di abilità grafiche, pittoriche, manipolative, anche 
nell'ottica della Didattica Inclusiva per gli studenti special needs, che vedono nell'arte e nella pratica 
laboratoriale-esperienziale il medium che esalta tutte le forme di potenzialità umana.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
L’attività si propone di sensibilizzare e diffondere la cultura ecologica del riuso attraverso un laboratorio 

pratio-manuale e di manipolazione ricreativa finalizzato alla realizzazione di prodotti da vendere in 

occasione del “Mercatino Natalizio”. Gli alunni, in particolare gli alunni special needs affiancati ad un 

compagno tutor o all’intera classe, saranno impegnati in percorsi didattici trasversali con la finalità di 
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realizzare decorazioni/manufatti natalizi da esporre e commercializzare a scuola in occasione dell’evento 

“Mercatino Natalizio”. Il ricavato complessivo della vendita di tutti gli oggetti andrà in parte devoluto a 

favore di un’associazione e in parte utilizzato per supportare ed implementare i progetti ed i bisogni della 

scuola ed in particolare degli alunni special needs. 
L'attività ha forti valenze educative: gli alunni, oltre a manipolare e creare oggetti realizzati personalmente, 
sviluppando la creatività e la consapevolezza del valore dei rifiuti, avranno modo di entrare in contatto 
con realtà diverse, nelle quali loro stessi potranno intervenire con aiuti concreti e raggiungere una 
dimensione tangibile della solidarietà.

L'evento finale consentirà la 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.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
progetto curricolare non afferente al 
FIS
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: tutti gli attori scolastici in quanto la scelta strategica 

del “wireless” non è solo un miglioramento tecnico ma una filosofia 

sistemica per la rimozione di tutto ciò che ostacola il dispiegamento 

dei notevoli miglioramenti della digitalizzazione sulla didattica e 

sull’organizzazione scolastica: cablaggi ingombranti e fastidiosi che 

obbligano all’uso dei device nel solo corto raggio con restrizione 

della mobilità del servizio di connessione interno alla scuola; pericoli 

di sovraccarico di fili; onerosità economica delle messe in posa; 

mancato sfruttamento della ubiquitarietà della banda larga.

Le AZIONI riguarderanno:

a)    L’ adeguamento dotazione esistente attraverso PON FESR e 

PNRR

b)    L’ adeguamento dotazione esistente e attuazione eventuale 

del progetto di cablaggio dell’istituto comprensivo

c)    Il questionario per conoscere i bisogni formativi generali 

destinato ai docenti, genitori e studenti e personale ATA 

della scuola.

d)    Il questionario di gradimento per valutare l’efficacia e l’indice 

di gradimento degli interventi precedenti

e)    La predisposizione materiali testuali/ audiovisivi per 

informare le componenti scolastiche sui contenuti del 

PSND.

f)     La redazione del PUA (Politica Uso Accettabile) della Rete.

g)    Misure per l'attivazione della rete a sostenere il BYOD per 

fini educativo-didattici

Titolo attività: ACCESSO 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

 

I Risultati attesi di seguito esposti vasti ed articolati, riconoscono 

al PNSD una centralità della elaborazione del PTOF, avviati 

nell’anno 2021-22, hanno una dimensione riferita al triennio 

2022-25.
 

RISULTATI ATTESI nell’ambito del ripensamento della 
infrastruttura digitale di scuola:

 
1.    Incremento della potenza di rete; incremento del “wireless” 

inteso come approccio alla comunicazione tra attori 

scolastici in relazione alle loro pratiche specifiche (docenti-

studenti: wireless come facilitazione-intensificazione della 

interazione formativa con scambio prodotti di sapere; 

personale amministrativo: wireless come facilitazione-

intensificazione delle procedure amministrative di servizio 

alla attività didattica ed organizzativa)

2.    Pianificazione triennale della TRANSIZIONE DIGITALE 

intesa come riforma profonda del contesto e dei processi 

scolastici complessivi

3.    Uso del registro elettronico rivolto ai genitori (prenotazioni 

colloqui, consultazione registro, consultazione del sito)

 

 
RISULTATI ATTESI nell’ambito delle “Collaborazioni ed interazioni 
in rete”
 

1. Incremento della Partecipazione alle reti professionali anche 

mediante aggregazione non vincolata territorialmente

2.    Incremento del VISITING ad altre scuole o amministrazioni 

con alto grado di organizzazione digitale
 
 
RISULTATI ATTESI nell’ambito delle “Infrastrutture”

1.  Potenziamento effettivo ed efficace della rete in termini 

hardware e di connettività
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PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

2.  dotazione effettiva di infrastrutture per l'insegnamento quali i 

dispositivi digitali (da usare in loco e da portare a casa) e la 

connessione Internet veloce con accesso non ristretto e 

limitato

3.  Incremento di uso delle risorse digitali “OPEN” o aperte in 

tutte le discipline del curricolo

 

 
 

RISULTATI ATTESI nell’ambito della delineazione di una 
strategia digitale di scuola:

 
1.  Pianificazione triennale di incrementi del parco strumenti 

digitali, attraverso accordi di locazione da preferirsi alle 
dotazioni in proprietà.

2.  Pianificazione triennale per la realizzazione degli obiettivi 

del PNSD adeguati alla SS1G -Scuola Secondaria di I 

grado.

3.    Progressivo aumento delle quote di DDI nella didattica 

ordinaria.

4.    Approccio alla didattica per LO Learning Object e 

incremento dei repositori.

5.  Incremento delle metodologie di Apprendimento 

Cooperativo e Collaborativo mediate l’ausilio di 

tecnologie digitali.

6.   Progressiva modificazione degli Ambienti di 

apprendimento a partire dalla popolazione di punti di 

azione digitale.

7.    Realizzazione di Aree di libero accesso per la discussione 

con internet point.

8.    Realizzazione concreta di Apertura della formazione 

digitale alle famiglie.

9.    Rinforzo delle metodologie didattiche basate sul digitale.
10. Ricerca-azione sulla compatibilità tra cultura digitale e 

materie umanistiche.

11. Rinforzo delle comunità di pratica professionali dei 
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

docenti come gruppi che agiscono in ambiente virtuale.

12. Inclusione e tecnologie assistive per ridurre i divari delle 

singolarità formative e degli alunni con bisogni educative 

speciali.
 

RISULTATI ATTESI nell’ambito dell’Ampliamento delle policy 
digitali codificate di istituto:
 

1.    Realizzazione di Regolamenti per condotte interne ed 

esterne che privilegiano il digitale.

2.    Revisione in senso digitale dei progressi e dei target di 

scuola.

3.    Discussione collettiva dei vantaggi e svantaggi 

dell’insegnare ed apprendere con le tecnologie digitali
4.    Ricerca delle partnership nel digitale
5.    Implementazione di concreto Supporto tecnico in 

relazione al capitale cognitivo interno

6.    Realizzazione di un sistema di Controllo continuo della 

Protezione dati e della sicurezza informatica

7.    Adozione del CPD o Sviluppo Professionale Continuo di 

docenti e personale ATA
8.    Ampliamento del BYOD

9.    Piano di Formazione docenti volto alla Didattica e 

Metodologie digitali.

10. Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto 

per la Didattica Digitale Integrata
11. Regolamento della DDI e della DAD

12. Acquisto di Software per la gestione informatizzata 

dell’ORARIO ed in generale incremento degli acquisti 

verso le soluzioni digitali hardwre, software e di 

piattaforma
13. Incremento del patrimonio di Device
14. Implementazione dei Criteri per il Comodato d’uso

15. Messa a punto di LINEE GUIDA per la Rimodulazione 

della PROGRAMMAZIONE nella DAD Didattica a Distanza

16. Sviluppo effettivo ed efficace della sondaggistica per il 

116S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025
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controllo del fabbisogno di strumenti, infrastrutture e 

formazione digitale

17. Strutturazione della Comunicazione Scuola/Famiglia 

mediante potenziamento pieno della modalità digitale 

tramite Registro Elettronico

18. Elaborazione ed implementazione di frame normativi 

completi in materia di Tutela e Protezione di privacy e di 

Security dei sistemi informatici

19. Implementazione delle Linee-guida in materia di 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248) 

con messa a punto, redazione, documentazione e 

applicazione del DPIA Data Protection Impact 

Assessment o Valutazione di Impatto del Trattamento

20. Intese di Policy con la Piattaforma GOOGLE SUITE for 

EDUCATION

21. Redazione di canoni di scuola per i Comportamenti sicuri 

e responsabili in rete

22. Implementazione di ambienti virtuali di apprendimento

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

•    Digitalizzazione amministrativa della scuola
 
DESTINATARI: tutto il personale amministrativo è coinvolto 
in questa azione del PNSD come prevede la finalità del 
Digital Board per la trasformazione digitale 
nell'organizzazione, ma soprattutto l’Azione #11 “Soluzioni 
abilitanti e Digitalizzazione amministrativa della scuola” con 
linee di intervento prioritarie centrate su:

a)    intensificazione dell’azione di semplificazione e 
dematerializzazione amministrativa;

b)    completamento della piena digitalizzazione delle 
segreterie scolastiche;

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

c)  implementazione piena della gestione documentale 

digitalizzata, che prevede la conservazione sostitutiva 

dei documenti, la gestione del fascicolo elettronico del 

docente e dello studente e all’archivio virtuale;

d)    Implementazione GECODOC ARGO

e)  Gestione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: definizione 

di figura che tenga aggiornata questa sezione

f)     L’uso di Liberoffice writer e calc, strumenti online suite 

di Google

g)  L’utilizzo pieno e diffuso degli applicativi amministrativi 

SIDI, OIL, ecc. e dei pagamenti AGID, e 

l’implementazione del servizio centralizzato per i 

pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione 

“Pago In Rete”, integrato con il sistema “pagoPA”.

 
RISULTATI ATTESI:

a) Acquisizione certificata di competenze e di tecniche 
per la digitalizzazione delle procedure 
amministrative;

b)   Razionalizzazione delle procedure di 
comunicazione basate sulle ITC rivolte a 
stakeholder interni (docenti, personale ATA, 
famiglie);

c)    Digitalizzazione delle procedure inerenti i flussi 
amministrativi;

d)    Digitalizzazione degli archivi;
e)    Implementazione piena del Protocollo Informatico 

e della Gestione Documentale digitalizzata;
f)     Implementazione della firma digitale a validità 

legale per i provvedimenti amministrativi;
g)  Acquisizione delle capacità di creare e modificare 

direttamente online i documenti;
h)    Abilitazione delle famiglie alla compilazione online 

e alla firma online;
i)      Redazione di template per la compilazione online di 

modulistica;
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Ambito 1. Strumenti Attività

j)     Implementazione delle procedure di Pago-in-rete;
k)   Implementazione della capacità massive: firma 

massiva; raccolta massiva di documenti (schede di 
valutazione; modelli di recupero apprendimenti; 
notifiche;

 l)    Digitalizzazione della gestione di archivi e 
conservazioni sostitutive;

m)  Riduzione rilevante delle procedure amministrative 
e di comunicazione time-consuming e del data 
entry;

n)        Ottimizzazione misurabile di tempi e costi;
o)    acquisizione di buone pratiche trasferibili in 

autoformazione e formazione a cascata;
p)    Incremento misurabile della dematerializzazione 

complessiva.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

•    Ambienti per la didattica digitale integrata
 

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la 
diffusione delle tecnologie di rete sta producendo nelle 
relazioni, quindi deve assumere un ruolo strategico 
nell’educare le nuove generazioni. Come prevede l’AZIONE 
#6 del PNSD la scuola dovrà riconoscere la possibilità per 
gli alunni di una formazione digitale, finalizzata all’uso 
consapevole dei dispositivi.
Da queste premesse è nato il progetto “Classi digitali”, esse 
si basano sul principio della partecipazione attiva dello 
studente. Partecipare attivamente significa che gli studenti 
prendono parte al processo d’insegnamento-
apprendimento direttamente nelle sessioni di problem 
solving e brain storming, cercando le fonti, scegliendo i 
contenuti, rielaborandoli, presentandoli e condividendo i 
loro prodotti digitali. La tecnologia consente, quindi, di 
superare lo strumento "libro di testo", come principale 

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

risorsa per l’apprendimento degli studenti. I materiali 
elaborati dai docenti sono condivisi, personalizzati, ed 
utilizzati autonomamente dagli alunni.
Il docente li guida lungo questo percorso come un "regista" 
e li aiuta ad approfondire temi e a sviluppare i concetti. La 
classe diventa una sorta di laboratorio nel quale i gruppi di 
lavoro si possono costituire ovunque, senza una rigida 
disposizione. Gli iPad utilizzati come device, rappresentano 
strumenti mobili e personali, sempre connessi alle fonti 
dell'informazione e della socializzazione, ricchi di App che 
stimolano la creatività degli allievi, adatti per il sostegno e il 
recupero dei ragazzi special needs, i quali hanno 
costantemente a disposizione strumenti compensativi in 
grado di facilitare il percorso di studio e di accrescere la 
motivazione.
Le numerose App didattiche aiutano a personalizzare il 
processo di insegnamento-apprendimento, a creare classi 
altamente interattive, ambienti più coinvolgenti, nonché a 
contribuire al miglioramento delle performance.
L'alunno cresce in consapevolezza e competenza. È in 
grado di gestire la ricerca, la raccolta dati, gli 
approfondimenti, di elaborare il materiale individuato e 
produrre una sintesi finale utile alla condivisione. Il 
materiale didattico prodotto può mostrarsi in diverse forme 
creative e accattivanti: presentazioni animate interattive, 
videolezioni, podcast, ebook, games didattici.
La "classe DIGITALE" è una FORMA PROGETTUALE- 
SPERIMENTALE di personalizzazione delle  pratiche        di 
insegnamento-apprendimento in relazione alla 
riprogettazione degli ambienti scolastici. E' una tipologia di 
OFFERTA FORMATIVA destinata potenzialmente e 
democraticamente a TUTTI gli alunni  e alunne che ne 
facciano richiesta in relazione al limite di posti e alla 
autovalutazione e covalutazione di inclinazioni e aspettative 
verso il pensiero computazionale da parte degli stessi 
alunni all'interno dell'ORIENTAMENTO (che vede operare 
l'alunno-a, la famiglia, i docenti come consulenti scolastici) 
e delle ASPIRAZIONI costruite nel percorso scolastico 
effettuato nell'ORDINE SCOLASTICO precedente (Scuola 
primaria) e nell'ambito delle esperienze sociali, familiari e 
personali. Non costituiscono una forma di 
discriminazione o di insegnamento elitario ma la 
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sperimentazione nell’ambito dell’offerta scolastica di un 
uso più intenso di TIC Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione a fini didattici e comunicativi, con 
l’obiettivo di produrre conoscenze e competenze 
trasversali.
 
RISULTATI ATTESI: 1) Riconfigurazione degli usi di presidi 
didattici con incremento e diversificazione di device digitali 
(PC, tablet, LIM, notebook); 2) Qualificazione apprezzabile 
della didattica in termini di maggiore efficacia, 
coinvolgimento, motivazione; 3) Incremento di processi 
didattici tipici degli ambienti digitali (interattività; 
simulazioni; approccio alla virtualità; creazione di object 
learning; apprendimento virtuale ed immersivo; peer-to-
peer; cooperative learning); 4) Offerta di procedure per la 
individualizzazione degli insegnamenti anche in funzione 
anti-dispersione; 5) Incremento certificato della 
applicazione di metodologie specifiche dell’insegnamento a 
distanza mediato da strutture ed infrastrutture digitali; 6) 
Progressiva inclusione delle nuove tecnologie in ambito 
scolastico con lo scopo di estendere a tutti gli alunni 
l’opzione classe digitale come opzione ordinaria di istituto; 
7) realizzazione di modello sostenibile di 
dematerializzazione delle pratiche educative e formative 
attraverso la valorizzazione e non mera sostituzione dei 
vettori cartacei del sapere; 8) affermazione di modelli di 
interazione cognitiva basata sulla creazione di comunità di 
pratica e gruppi di lavoro fondati sulla condivisione del 
sapere, la costruzione cooperativa di competenze, la 
conquista di maggiore autonomia e responsabilità, la 
valorizzazione delle forme di sapere negoziato e la 
consapevolezza della scelta delle giuste mediazioni verso le 
inforisorse disponibili a scuola e nell’extra-scuola; 9) 
sperimentazione di forme di insegnamento non trasmissivo 
con riconfigurazione del ruolo del docente a coach,, 
motivatore, operatore metacognitivo e regista dei setting 
di apprendimento.

 
RISULTATI ATTESI nell’ambito delle “Pratiche di 
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insegnamento e apprendimento
 

1.    Implementazione solida ed articolata delle Metodologie 

di e-learning

2.    Incremento dell’Insegnamento mediante LO Learning 

Object

3.    Adozione pratica dell’Insegnamento guidato per sviluppo 

della Autonomia di APPRENDIMENTO e della RESILIENZA 

mediante utilizzo di strumenti digitali che aiutare gli 

studenti: a) a gestire sfide e difficoltà affrontano 

quando imparano: per esempio con simulazioni, giochi 

digitali, discussioni online ecc; b) per imparare a 

imparare (per esempio come gestire e correggere 

errori, affrontare la lotta alla dispersione, la delusione e 

lo stress, abbattere il “carico compiti” e gestire il tempo)

4.    Flipped classroom: insegnanti forniscono agli studenti 

risorse e materiale online (ad esempio brevi video 

didattici, simulazioni di video, testi, podcast e 

dimostrazioni pratiche) che introducono nuovi 

argomenti per prepararsi in anticipo in modo che il 

tempo della lezione sia utilizzato per attività interattive, 

per discussioni, attività di risoluzione dei problemi, lavoro 

di progetto ecc

 
RISULTATI ATTESI nell’ambito delle “Pratiche di valutazione”
 
1.  Realizzazione, nell’ambito della didattica e valutazione digitali, 

di Check list per MONITORAGGIO ESITI -CONDUZIONE- 

raccordo a PROGETTAZIONE

2.  Adozione di LINEE GUIDA per La valutazione FORMATIVA 

operata col digitale

3.  Elaborazione di Tecnologie digitali per la valutazione delle 

ABILITA’

4.  Definizione ed implementazione operativa della Valutazione 

centrata sul feedback tempestivo e sulla Auto-riflessione 
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dell’apprendimento realizzati con aiuto delle tecnologie digitali

5.  Implementazione della Valutazione con feedback 

collaborativo con altri studenti realizzato con aiuto delle 

tecnologie digitali

6.  Definizione ed implementazione operativa di Tecnologie 

digitali di documentazione della valutazione anche in 

rapporto con le pratiche narrative di valutazione formativa

7.  Definizione ed implementazione operativa Tecnologie digitali 

per concretizzare la valutazione dei saperi NON-FORMALI ed 

INFORMALI
 
 
RISULTATI ATTESI nell’ambito dei “Contenuti e curricolo”
 
1.  Incremento dei contenuti digitali nell’ambito dei programmi 

delle discipline STEM

2.  Introduzione del CODING nei programmi della disciplina 

TECNOLOGIA

3.   Educazione CIVICA: centralizzazione delle Competenze di 

Cittadinanza Digitale nell’economia del Curricolo Verticale

4.  Competenze trasversali: il curricolo insiste sulle competenze 

trasversali in quanto gli studenti:

a.    imparano a gestire il loro tempo, a scuola e a 

casa, usando le tecnologie digitali attraverso 

calendari condivisi, avvio a strumenti di 

pianificazione per impostare un programma di 

lavoro, fare pause, gestire tempo sullo schermo 

ed evitare distrazioni.

b.    imparano a chiedere aiuto (inteso come forma di 

collaborazione negoziata), a scuola e a casa, 

quando usano software o app per il loro 

apprendimento, mediante le tecnologie digitali 

attraverso e-mail, post di chat, commenti, 

segnalatori di urgenza della questione ecc.

5.  Sviluppo della cross-curricolarità attraverso progetti 

interdisciplinari
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6.  Uso delle tecnologie digitali per sviluppare la creatività in tutte 

le discipline del curricolo

7.  Sviluppo delle tecnologie digitali per adattare- personalizzare 

l’insegnamento alle esigenze individuali degli studenti

8.  Controllo delle informazioni in rete e concetto di verità nel 

digitale (“fake news”, “post-verità”, “quasi- fatti”, la fiducia in 

rete)

9.  Sviluppo di azioni centrate sull’approfondimento della Legalità 

in rete e della difesa-VS-abolizione della proprietà 

intellettuale

10.   Incremento da parte del corpo docente dello Studio dei 

programmi e strategie europee per l’integrazione delle 

tecnologie digitali nelle attività didattiche ed organizzative e 

per la transizione digitale

11.   Definizione nell’ambito della essenzializzazione dei Curricoli 

dei contenuti digitali minimi e dei nodi interdisciplinari 

connessi alle competenze digitali

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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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.
RISULTATI ATTESI:

1)    Colmare il divario digitale in termini di competenze
2)    Promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, 

Technology, Engineering, Arts, Maths)
3) Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il 

protagonismo degli studenti nel quadro della 
valorizzazione delle competenze chiave e per la vita, 
all’interno dei curricula scolastici.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 
 DESTINATARI: tutti i docenti sono coinvolti in questa attività del 
PNSD in relazione alla valenza sistemica della opzione "Classi 
DIGITALI".
Saranno avviate le seguenti azioni:

   Somministrazione del questionario per conoscere i bisogni 
formativi generali destinato ai docenti, genitori e studenti e 
personale ATA della scuola. Sara ̀ redatto per essere 
compilato online con adeguati criteri di tutela della privacy e 
i dati raccolti serviranno ad orientare la definizione 
dell'offerta formativa.

      Predisposizione di uno spazio virtuale per la condivisione di 
pratiche formative tra docenti

 
Inizialmente realizzata come "Alta formazione" prevede formazione 
disseminata a cascata su tutto il corpo docente e crescita dello 
stesso mediante la LEARNING ORGANIZATION attraverso:
 

a)    condivisione delle conoscenze didattiche modellate dalle 
competenze digitali;

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

b )  curvatura dei dipartimenti a Team Learning;
c)    sviluppo della mentalità dell’apprendimento continuo
d)  configurazione dell'organizzazione (le sue strutture visibili e i 

suoi processi quotidiani) come un ambiente che fa 
apprendere attraverso la sua operatività concreta.

e)  Corsi di base per l'utilizzo della metodologia didattica del 
problem solving (compatibilmente con la disponibilità 
finanziaria dell’Istituto)

f)     Sperimentazione della metodologia didattica flipped 
classroom

g)    Sperimentazione della metodologia EAS
 
RISULTATI ATTESI :
 

1)    Acquisizione di Formazione certificata sulle metodologie 
digitali previste per la Didattica (GSuite; Flipped Classroom; 
Blended Learning; Istant feedback)

2)    Acquisizione di Formazione certificata sulle metodologie di 
coaching per la produzione di CDD Contenuti Didattici 
Digitali e per sostegno agli alunni per il ricorso ai media 
digitali;

3)    Acquisizione di Formazione certificata sulle metodologie per 
l'insegnamento- apprendimento di Social Media Education;

4)    Acquisizione di Formazione certificata sulle metodologie per 
la PERSONALIZZAZIONE dell'insegnamento (tutoring; 
valorizzazione delle eccellenze; tecniche per il recupero; 
tecniche per l'implementazione di strumenti e metodi 
compensativi e dispensativi; lezioni intermittenti).

5)    Controllo della coerenza dell'insegnamento ai livelli 
essenziali di prestazione comuni a tutto il territorio 
nazionale e alle norme generali di uniformità nella 
erogazione dell'insegnamento a tutti gli alunni ed alunne.

 
RISULTATI ATTESI nell’ambito dello “Sviluppo professionale”
 

1)   Formazione verso il “digitale” e il suo approccio 

nell’apprendimento e nella educazione: organizzazione o 

indirizzamento verso di corsi di formazione per i docenti 

focalizzati sugli aspetti pedagogici dell'insegnamento e 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

dell'apprendimento a distanza (inclusi quelli a distanza, 

online, misti; le tecniche per la motivazione e il 

coinvolgimento degli studenti, la valutazione strategica di 

quando utilizzare l'insegnamento sincrono e asincrono, e di 

quando coinvolgere le famiglie)

2)  Messa a Sistema di un ethos nei docenti di collaborazione 

e condivisione di risorse ed esperienze digitali: sviluppo 

del lavorare insieme per pianificare e creare un file 

archive e repository di risorse online

3)  Adozione effettiva del CPD (Continuing Professional 

Development) o Sviluppo Professionale Continuo dei 

docenti verso il digitale

4)    Sviluppo del Mentoring e del Coaching interni digitali 

come dispositivi scolastici formali

5)  Formazione interna organizzata (Autoformazione) dalla 

scuola con seminari coordinate dall’Animatore digitale
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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

Criteri di valutazione comuni
La valutazione compete alla professionalità dei docenti, ma deve trovare un riscontro nei documenti 
ufficiali della scuola; essa deve coinvolgere gli alunni tramite l’autovalutazione, come cardine del 
processo di auto miglioramento, e le famiglie, nella compartecipazione di condivisione della lettura. 
Nella valutazione l’aspetto sommativo deve essere affiancato con pari potenza nella ricostruzione 
degli apprendimenti degli alunni e nella loro certificazione, con l’aspetto formativo. Nell'offerta 
formativa di attività curricolari ed extracurricolari la valutazione dovrà far corrispondere il modello 
dei voti in decimi alla descrizione delle competenze raggiunte dagli alunni tenendo conto, oltre alle 
competenze disciplinari, anche quelle personali e sociali; la preparazione nella lingua inglese dovrà 
tenere conto dell'importanza della disciplina nel nuovo esame di Stato. Lo svolgimento curricolare e 
progettuale deve implementare particolarmente le azioni di recupero in itinere considerando la 
possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, evitando di attribuire voti in decimi non 
corrispondenti ai reali livelli di apprendimento.  
La valutazione è integrata :  
1) dalla descrizione del processo di apprendimento annuale e pluriennale;  
2) dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
 
La valutazione del comportamento dovrà essere declinata in positivo, prevedendo un richiamo 
diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza con l’introduzione della valutazione attraverso 
un giudizio sintetico. Di seguito è indicata la corrispondenza tra i valori espressi in decimi e i livelli di 
competenza raggiunti.  
 
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 
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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 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:  
 
ECCELLENTE Lo studente applica le competenze acquisite in diversi ambiti e in situazioni di vita 
complesse. Utilizza le abilità per trovare soluzioni in linea con le competenze acquisite. Dimostra in 
modo brillante e critico la propria capacità di pensiero e religioso. Si pone come esempio da seguire, 
anche a supporto dei compagni più deboli.  

129S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 
OTTIMO Lo studente dimostra di saper individuare, spiegare e applicare in modo coerente 
conoscenze e abilità religiose in una pluralità di situazioni di vita complesse. È in grado di consultare 
e comparare fonti religiose e di utilizzare gli elementi accolti per elaborare e giustificare soluzioni a 
problematiche religiose generali. Dimostra in modo chiaro e coerente una capacità di pensiero e 
ragionamento religioso, anche in modo critico. Sa sviluppare argomentazioni a sostegno di 
indicazioni e decisioni che si riferiscono a situazioni personali, sociali o globali.  
 
DISTINTO Lo studente dimostra di saper individuare gli aspetti religiosi di molte situazioni di vita 
complesse e sa applicare a tali situazioni concetti e modelli religiosi. Sa scegliere e valutare visioni 
religiose adeguate alle problematiche della vita reale e sa metterli direttamente in relazione tra loro. 
Dimostra una capacità critica del mondo religioso e sa costruire argomentazioni fondate, utilizzando 
capacità di indagine ben sviluppate e nessi appropriati tra le proprie conoscenze.  
 
BUONO Lo studente dimostra di saper riconoscere situazioni e problemi religiosi esplicitamente 
descritti facendo deduzioni sul ruolo della religione. Sa applicare spiegazioni di carattere religioso 
che provengono da diversi ambiti del sapere ad aspetti di vita reale. È capace di riflettere sulle 
proprie azioni e di comunicare le decisioni assunte ricorrendo a conoscenze di carattere religioso.  
 
SUFFICIENTE Lo studente sa individuare le problematiche religiose ed esprimerle con semplicità in 
contesti noti. È capace interpretare in maniera letterale i documenti e descrivere in modo semplice i 
fenomeni religiosi. Sa individuare fatti necessari ad elaborare risposte a problematiche religiose  
utilizzando semplici modelli. Dimostra un interesse limitato e superficiale verso la dimensione 
religiosa.  
 
NON SUFFICIENTE Lo studente dimostra di possedere conoscenze religiose tanto limitate da poter 
essere applicate soltanto in poche situazioni e a una documentazione religiosa a lui familiari. È 
capace in parte di elaborare spiegazioni a problematiche ovvie utilizzando abilità elementari.  
Non dimostra interesse verso la dimensione religiosa.  
 

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 
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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  
 

Criteri di valutazione del comportamento
COMPORTAMENTO ESEMPLARE  
L’alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con 
particolare consapevolezza, responsabilità, assiduità manifestando costantemente un 
comportamento eccellente e promuovendo sia le regole che le relazioni di socializzazione. E' 
autonomo nel proprio percorso di apprendimento e formazione che risulta pregevole. Riflette con 
capacità critica sui processi di valutazione e dimostra ampia autoefficacia e equilibrata autostima. 
Evidenzia atteggiamenti stabili di lodevole capacità nella pratica attiva delle competenze di 
cittadinanza, notevole equilibrio emotivo, valorizzazione piena delle differenze, amore per il sapere.  
COMPORTAMENTO DISTINTO  
L’ alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con 
responsabilità e costanza, mantenendo un comportamento pregevole e significativo sia nel rispetto 
delle regole che nelle relazioni di socializzazione. Ha contribuito al proprio percorso di 
apprendimento e formazione in maniera ed decisa e vivace, riflettendo con capacità critica sui 
processi di valutazione e dimostrando grande autoefficacia e equilibrata autostima. Ha evidenziato 
una ragguardevole capacità di praticare convintamente le competenze di cittadinanza, 
comprensione corretta delle emozioni, attenzione alle differenze, rispetto per il sapere.  
COMPORTAMENTO OTTIMO:  
L’ alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con 
consapevolezza, responsabilità, assiduità e costanza, esprimendo un comportamento apprezzabile, 
incisivo e leale sia nella pratica delle regole che nelle relazioni di socializzazione. Contribuisce al 
proprio percorso di apprendimento e formazione in maniera decisa, riflettendo con capacità critica 
sui processi di valutazione e dimostrando sicura autoefficacia e equilibrata autostima. Ha 
evidenziato notevole predisposizione a praticare attivamente le competenze di cittadinanza, 
equilibrio emotivo, rispetto delle differenze, alta considerazione del sapere.  
COMPORTAMENTO BUONO  
L’ alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con 
apprezzabile regolarità mantenendo un comportamento corretto e conforme sia nel rispetto delle 
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regole che nelle relazioni di socializzazione. Ha valutato con costanza il proprio percorso di 
apprendimento e formazione con responsabilità, riflettendo con positiva comprensione sul 
miglioramento e dimostrando buona autoefficacia e autostima. Ha applicato con coerenza le 
competenze di cittadinanza, e comprende apprezzabilmente le proprie emozioni, i valori di 
convivenza, l’importanza del sapere  
COMPORTAMENTO SUFFICIENTE  
L’ alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con qualche 
discontinuità esprimendo un comportamento ordinario con rispetto convenzionale delle regole ed 
impegno modesto nelle relazioni di socializzazione. E’ disponibile ad accogliere la guida dei docenti 
nella valutazione del proprio percorso di apprendimento e formazione, accettando di 
responsabilizzarsi in modo semplificato ma non valorizza in pieno l’importanza della autostima e 
dell’autoefficacia. Conosce le competenze di cittadinanza ma non vi aderisce sempre con 
perseveranza. Comprende sufficientemente l’importanza delle emozioni e interpreta il sapere come 
onere  
COMPORTAMENTO INSUFFICIENTE  
L’alunno in relazione ad assenze, interesse e impegno ha partecipato alla vita scolastica con 
mediocrità, assumendo un comportamento generalmente scorretto, irrispettoso di regole e spesso 
lesivo delle relazioni di socializzazione. Non valuta neanche con la guida del docente il proprio 
percorso di apprendimento e formazione, evitando di responsabilizzarsi, non curando i propri 
progressi educativi e assumendo una immagine di sé poco stimabile. Ignora le competenze di 
cittadinanza e considera con ambiguità le proprie ed altrui emozioni; verso il sapere mostra 
indifferenza o a volte esibito disprezzo  
 

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.  
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- 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.  
- 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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale le attività 
didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 
bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello 
di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 
individualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola offre un'ampia proposta di attivita' per gestire gli studenti che necessitano di inclusione, 
sono consolidate le procedure di reticolazione con l'Ente Comune per il supporto degli Educatori e 
per la richiesta degli OSS. Ci sono azioni efficaci e sistematiche con le quali si realizzano attivita' per 
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. I docenti curricolari e di 
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono la didattica inclusiva per tutti gli alunni special 
needs. Regolari sono gli aggiornamenti dei PDP e delle verifiche in itinere del nuovo PEI. Per valutare 
il livello di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali si utilizza come strumento valutativo 
il PAI e si utilizzera' l'INDEX per l'Inclusione. La Scuola ottimizza il Protocollo di Accoglienza di tutti gli 
alunni special needs e realizza attivita' specifiche di accoglienza per gli alunni e studenti stranieri da 
poco in Italia con corsi di lingua italiana, favorendo interventi che riescono a favorire il successo 
scolastico degli alunni e studenti stranieri. Valorizza la didattica ordinaria su tematiche interculturali 
e sulla valorizzazione delle diversita'. Sono attivati gli interventi di potenziamento per l'italiano, 
l'inglese e le attivita' motorie (orienteering e Giochi Sportivi Studenteschi), per gli alunni disabili e' 
rinnovata la convenzione con il CIP, Regione Puglia, Universita' degli Studi di Foggia, USR Puglia, per il 
progetto "Scuola, Sport e Disabilita'".  
Punti di debolezza:  
Alta percentuale di docenti di sostegno con contratto a tempo determinato e sprovvisti della 
specializzazione sul sostegno. Pochi docenti di sostegno formati sulle tematiche del metodo ABA. 
Mancanza di corsi di formazione per il personale Docente ed ATA sulle tematiche del metodo ABA. 
Mancanza corsi di formazione per azioni specialistiche dei Collaboratori Scolastici in relazione 
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all'ASSISTENZA di BASE per gli alunni disabili. Mancanza di laboratori attrezzati per alunni autistici di 
livello 3.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La nostra scuola da sempre è attenta al’ 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 
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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. Per ciascun alunno, inoltre, sono previsti incontri dei Gruppi 
Tecnici composti da docenti, genitori ed équipe multidisciplinare (Centri di riabilitazione 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 a implementazione di nuovi modelli o dei 
quadri di riferimento fondamentali ICF-CY (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute) o le linee guide del nuovo INDEX dell’Inclusione. La scuola adotta il 
monitoraggio dello stato di realizzazione del PEI con livelli di periodicità più marcata, nonché il suo 
rapido adattamento con le modifiche e i correttivi necessari. Si valorizzerà la buona prassi del 
confronto costante fra docenti di sostegno e curriculari, con il coinvolgimento dei primi in tutte le 
attività proposte alla classe, anche in assenza del diversabile. Il Referente dell’Inclusione inoltre va 
considerato come risorsa per la progettazione e realizzazione di una inclusione diffusa e sistemica. 
Indispensabili diventano l’accomodamento ragionevole e tutte le possibili forme di collaborazione 
con l’Ente Locale per garantire, ove necessario e possibile, la presenza a casa di educatori che 
affianchino l’allievo a) nella conduzione di attività in presenza rispettando prassi di anticontagio 
impegnative in quanto fondate sull’autodisciplina che va fatta risuonare tra l’alunno DVA e 
l’educatore; b) nelle eventuali attività a distanza; 3) supportare le famiglie attraverso l’attivazione di 
uno sportello di ascolto dedicato, anche IN REMOTO. Per gli studenti e le studentesse DSA con 
disturbo specifico dell’apprendimento si rinvia al PAI Piano Annuale dell’Inclusione che deve 
consentire la piena comprensione delle misure in cui si articola l’offerta Formativa per gli alunni 
special needs. Il lavoro dei docenti con gli alunni special needs è evidenziato come opportunità per 
tutto il gruppo classe, essendo mirato a far acquisire, alla pari degli alunni NON-special needs, i 
nuclei fondanti di ogni disciplina. La scuola riserva particolari attenzioni agli alunni che si trovano 
ricoverati in ospedale o in cura presso la propria abitazione, con l’obiettivo di aiutarli ad avviare un 
percorso conoscitivo, emozionale e didattico che consenta di conservare le relazioni con la propria 
classe. Progetto SiO Scuola in Ospedale e ID Istruzione Domiciliare è offerto esplicitamente come un 
progetto stabile di istituto. L’attività e la progettazione curricolare ed extracurricolare è chiamata a: 
implementare l’inclusione scolastica, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, 
rafforzando il ruolo e la partecipazione della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione 
nell’ambito della definizione puntuale dei compiti spettanti a Stato, Regioni ed Enti locali e del 
rispetto puntuale, da parte di attori non scolastici, delle regole interne di sostenibilità e non 
intrusività nell'azione didattica e pedagogica svolta dai docenti e nell'azione organizzativa della 
scuola; fare riferimento al modello bio-psico-sociale della ICF Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute citandolo appositamente nelle documentalità 
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modellando la propria azione ai principi del sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e 
tenga conto del Profilo di funzionamento che sostituisce la “diagnosi funzionale” considerare il PEI 
Piano Educativo Individualizzato come integrato nel Progetto Individuale (art. 14 Legge 328/2000) 
trovando le forme di interazione dell’azione e progettazione scolastica con gli ambiti sociale, 
familiare, assistenziale, sanitario; utilizzare specifici indicatori, del livello di inclusività usato per la 
progettazione dell’AOF e raggiunto dall’offerta formativa erogata; riferirsi al PAI Piano Annuale per 
l’inclusione come principale documento programmatico- attuativo della scuola in materia di 
inclusione E' necessario progettare, implementare, realizzare i protocolli per i BES Bisogni Educativi 
Speciali, al fine della piena integrazione scolastica intesa come processo che va governato in tutte le 
fasi del processo scolastico a partire dalla costituzione dei gruppi (formazione delle classi) fino alla 
loro efficace conduzione educativa, facendo della scuola in tutte le sue articolazioni, luogo di 
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Consiglio di Classe, specialisti ASL, CAT, Dirigente Scolastico, unità multidisciplinare della sezione 
neuropsichiatria infantile della ASL, referenti sostegno.

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Nell'ambito dei Consigli di classe si effettua la valutazione sull'efficacia dell'azione didattica messa in 
atto e 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.
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Piano per la didattica digitale integrata
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. 2021/2022, 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. 
La nostra scuola propone, nell’ambito delle AZIONI ORGANIZZATIVE necessarie per implementare la DDI, i seguenti 
criteri per erogare la DAD come parte integrante della DDI:
 

a)    Assumere lo statuto della DDI in caso di nuovo lockdown
b)    Rimodulare la programmazione per specifiche motivazioni didattiche e pedagogiche
c)    Evitare di ricorrere alla DAD in modo NON programmato ed estemporaneo per compensare disguidi di 

programmazione della DIP
d)    Evitare di utilizzare il canale OFFLINE del Registro Elettronico per trasmettere esercizi o forme di impegno 

non svolte in aula durante la DIP
e)    Ricorrere alla DAD come modalità ordinaria per gli alunni ospedalizzati o in Istruzione domiciliare, ai sensi 

del modello di istruzione Domiciliare del nostro istituto 
Considerare la DAD come modalità integrativa per gli alunni special needs. 

Allegati:
Regolamento della DDI - SS1G-BF aggiornato a ottobre 2022_signed.pdf
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Aspetti generali
In quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, la scuola, rappresenta 
un sistema organizzativo complesso.
È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e 
adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento 
delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto 
delle attività effettuate e dei servizi erogati.
L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e 
di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali , le figure intermedie, i singoli docenti operano in modo 
collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di 
lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi 
comuni di lavoro.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro 

Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Funzioni 1. Rappresentanza del Dirigente 
Scolastico 2. Gestione dei dispositivi 
organizzativi del tempo-scuola Compiti 1. 
Rappresentanza 1.1. Rappresenta il Dirigente 
Scolastico: nella ordinarietà delle situazioni della 
vita scolastica con ampiezza di occorrenze pur 
nei limiti previsti nella presente delega. 1.2. 
Rappresentanza con Delega di firma dei 
seguenti atti amministrativi, in caso di 
sostituzione dello scrivente:  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 malattia;  
Firma di atti contenenti comunicazioni urgenti al 
personale docente e ATA;  Firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti pubblici e 
privati avente carattere di urgenza;  Firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione MIUR 
(centrale, USR-Puglia, Ambito Territoriale Foggia 
Ufficio V dell’USR-Puglia, ecc.) avente carattere di 
urgenza;  Firma richieste di intervento Forze 
dell’Ordine per gravi ed urgenti motivi  detta 

Collaboratore del DS 2

142S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

delega è limitata dal rispetto di seguenti 
direttive:  valutazione di congruità, necessità, 
urgenza dell'atto destinatario di firma;  durata 
relativa alla effettiva assenza programmata del 
dirigente scolastico  eventualità di assenza non 
programmata del dirigente previo assenso dello 
stesso in connessione con l'impossibilità di 
differimento temporale dell'atto di firma; 1.3. 
Rappresentanza in funzione di presidenza degli 
Organi Collegiali: di diritto in caso di ferie, 
congedo e aspettativa in caso di impedimento 
1.4. Rappresentanza con potestà di redazione di 
ordini di servizio:previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico 1.5. Rappresentanza nelle 
occasioni di cerimonie, convegni, occasioni 
ufficiali previa disposizione del dirigente 
scolastico 2. Gestione dei dispositivi organizzativi 
del tempo-scuola ORARIO 3. Gestione delle 
ASSENZE e RITARDI 4. Gestione delle ATTIVITA' 
scolastiche 5. Gestione della VIGILANZA 6. 
Gestione della RELAZIONE con gli stakeholder 
interni 7. Gestione della RELAZIONE con gli 
stakeholder e con gli afferenti esterni 8. Ruoli di 
GOVERNANCE ORARIO 2.1. Gestione e 
Coordinamento dell’orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni 2.2. Gestione e 
Coordinamento dell'orario curricolare dei 
docenti e degli alunni 2.3. Interventi di 
pianificazione autonoma, con la consulenza dei 
membri di eventuale Commissione Orario 
Scuola di nomina dirigenziale, per i dispositivi 
orari suddetti, qualora ricorra la necessità di 
modificarli per ottimizzarli, fornendo tempestiva 
comunicazione agli interessati (docenti ed 
alunni) 2.4. Tenuta ed aggiornamento della 
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“banca ore” di ciascun docente e 
contabilizzazione per ogni insegnante: 2.4.1. 
delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2.4.2. delle ore eccedenti; 
2.4.3. delle ore da recuperare; 2.5. Disposizioni 
per la sostituzione dei docenti assenti. 2.5.1. Nei 
punti 1.3-1.4-1.5 opererà in coordinamento con 
il Coadiutore alla Documentalità 3. Gestione 
delle ASSENZE e RITARDI 3.1. Verifica delle 
presenze nelle sedute degli Organi Collegiali 3.2. 
Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria e/o con il II Collaboratore e mediante 
l'accesso ed uso dei dispositivi e delle procedure 
informatiche per il controllo online e remoto, 
delle assenze del personale docente, mediante 
sostituzioni interne o altre forme previste di 
copertura interna oraria 3.2.1. In merito al detto 
punto, opererà in coordinamento con il 
Coadiutore alla Documentalità 3.3. Gestione, con 
comunicazione agli Uffici, ai coordinatori di 
classe, alla Presidenza dei ritardi degli studenti, 
mediante decisioni di eventuale riammissione e 
di eventuale segnalazione ai genitori, ulteriore 
rispetto ai dispositivi informatici 4. Gestione 
delle ATTIVITA' scolastiche 4.1. Coordinamento 
degli impegni del Piano Annuale delle Attività dei 
Docenti compresa la tempistica degli avvisi 4.2. 
Coordinamento dell'orario e delle Attività dei 
docenti, degli alunni per l'AOF Ampliamento 
dell'Offerta Formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche e coordinamento con il personale 
ATA 4.3. Coordinamento delle attività del PTOF 
4.4. Coordinamento delle azioni di tempestiva 
comunicazione dei dispositivi organizzativi 4.5. 
Cooperazione alla realizzazione del RAV 
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Rapporto di Autovalutazione mediante le analisi 
autovalutazionali 4.6. Cooperazione alla 
realizzazione del PdM Piano di Miglioramento 
4.7. Fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna dell'istituto 
4.8. Facilitazione dell'implementazione del Sito 
WEB come dispositivo per la comunicazione 
tempestiva a docenti, famiglie, alunni, enti locali 
5. Gestione della VIGILANZA 5.1. Vigilanza e 
segnalazione formale agli Uffici delle situazioni 
di pericolo e delle condizioni di rischio, sia verso 
la sicurezza in quanto derivanti dalle condizioni 
delle strutture e degli impianti che verso la 
legalità in quanto derivanti dai processi 5.2. 
Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di 
persone esterne (da consentire solo se 
autorizzati dal Dirigente Scolastico). 6. Gestione 
della RELAZIONE con gli stakeholder e con gli 
afferenti esterni 6.1. Rapporti di primo contatto 
6.2. Gestione dell'agenda degli appuntamenti 
degli con il Dirigente Scolastico 6.3. Valutazione 
della opportunità di contatto e colloquio degli 
stakeholder con i docenti 6.4. Decisione in 
merito a richieste degli studenti e delle famiglie 
(entrata in ritardo ed uscita anticipata, ecc) sulla 
base delle direttive dirigenziali 6.5. Decisione in 
merito a richieste di colloquio non programmato 
con dirigente, staff, docenti da parte afferenti 
esterni a qualsiasi titolo 6.6. Rappresentanza 
concordata dell'Istituzione Scolastica in riunioni, 
eventi e manifestazioni 7. Ruoli di GOVERNANCE 
7.1. E’ coadiutore del Referente del Plesso 
“Battisti” e del Referente del Plesso “Cosmai” 7.2. 
Partecipazione alle riunioni di Staff del Dirigente 
Scolastico 7.3. Coordinamento fra Dirigente 
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Scolastico, docenti, scuola, enti locali 7.4. 
Attivazione del coordinamento continuo e 
costante delle relazioni di briefing con le figure 
della governance scolastica 7.5. Coordinamento 
con altri Referenti di Plesso 7.6. Collettore e 
riferimento di informazioni inerenti i fatti della 
conduzione scolastica quotidiana 7.7. Cura del 
processo di verbalizzazione di sedute di organi 
scolastici in alternanza con gli altri Collaboratori 
del Dirigente 7.8. Coordinamento con gli altri 
collaboratori del Dirigente Scolastico includendo 
in detto coordinamento anche il compito di 
formarsi mutualmente e professionalmente 
sulla base della esposizione a problematiche sia 
quotidiane che specifiche e delle tecniche di 
soluzione e gestione derivate dall'esperienza 7.9. 
Cura del benessere organizzativo e della 
maintenance del valore di comunità scolastica 
ed educativa 7.10. Presidenza di Consigli di 
Classe in base a delega espressa e rinnovata.

AREA 1 GESTIONE DEL PTOF – AUTOANALISI 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
Coordinamento delle attività di 
implementazione del PTOF 2019-2022 e del POF 
annuale 2021-2022 Cura della diffusione del 
PTOF presso gli stakeholder  Monitoraggio 
delle attività del PTOF 2019-2022 e dei livelli di 
realizzazione e di impatto sul miglioramento 
dell’offerta formativa  Coordinamento delle 
RELAZIONI ESTERNE: con Scuole, Enti esterni 
istituzionali, economici, sociali, culturali, 
formativi del Territorio, RETI  Promozione della 
COMUNICAZIONE interna ed esterna all'Istituto 
(mission, vision e diffusione del PTOF 2019-2022 
e PTOF 2022-2025) Coordinamento gruppi di 

Funzione strumentale 8
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ricerca per analisi di Rilevazioni INVALSI in 
particolare relativi alla Scuola Secondaria di I 
grado Statale “Battisti-Ferraris” di Bisceglie  
Cooperazione alla redazione del Piano Viaggi 
2021-2022 inteso come iniziative di “scuola fuori 
dalla scuola” ossia visite didattiche e azioni ed 
interventi connessi alle finalità scolastiche non 
confinati agli spazi tradizionali di aula  
Coordinamento e Gestione dei rapporti Scuola – 
famiglia e Ccoordinamento con il Piano della 
Comunicazione  Valutazione ed 
Autovalutazione di Istituto: • Valutazione interna 
di sistema in relazione al PTOF  Valutazione 
customer satisfaction (sondaggio intermedio e 
finale e del PTOF Docenti, Alunni, Genitori o 
Tutori Legali) AREA 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI  Analisi dei bisogni formativi docenti 
in collaborazione con il referente della 
formazione  Sostegno OPERATIVO e 
tecnologico-digitale ai PROCESSI didattici ed 
organizzativi dei DOCENTI  In particolare per la 
mobilizzazione delle competenze in materia di:  
Implementazione delle innovazioni didattiche 
conseguenti agli atti di indirizzo ministeriali  
Metodologie didattiche innovative  
Metodologie per la piena implementazione della 
DDI Didattica Digitale Integrata  Metodologie 
relative all’apprendimento collaborativo e 
cooperativo  Sviluppo del Team Teching e della 
collegialità  Facilitazione all'uso nel “contesto 
AULA” delle LIM e dei device tecnologico-digitali 
integrati progressivamente nella conduzione 
didattica curricolare ed extracurricolare  
Registro Elettronico: − codifica didattico- 
pedagogica e significato in termini di valutazione 
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scolastica e documentazione delle operazioni 
effettuate dai docenti − Facilitazione tecnico-
operativa all'uso del in collaborazione con la FS 
Area 4; in particolare per le opzioni e 
potenzialità relative  alla funzione per la 
DIDATTICA SINCRONA ed ASINCRONA  alla 
registrazione delle presenze e delle assenze in 
caso di DAD  alla comunicazione scuola- 
famiglie connesse ai modelli implementati di 
organizzazione delle attività didattiche  alla 
valutazione misurativo-sommativa e alla 
valutazione formativa  Counseling sull’uso dei 
social network per finalità professionali − 
Opportunità e limiti (privacy; sicurezza 
informatica) − Collaborazione con il DPO e FS 4  
Sviluppo delle COMUNITA’ di PRATICA 
professionali tra docenti  Tutoring, Mentoring, 
Accoglienza docenti (in collaborazione con i tutor 
per i docenti neoassunti); Accoglienza ed 
orientamento dei docenti neoarrivati per la 
mobilità di organico  Innovazione didattica − in 
particolare per la mobilizzazione delle 
competenze necessarie per la realizzazione del 
Piano Scuola 2021-2022  Coordinamento dei 
docenti per la realizzazione − dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione CIVICA in 
contitolarità (in collaborazione e coordinamento 
con il referente dell’Educazione Civica) del piano 
integrato e dei PON (in collaborazione e 
coordinamento con lo staff del Dirigente 
Scolastico)  Rilevazioni del benessere o disagio 
dei docenti  Promozione della comunicazione e 
collaborazione tra i docenti  Facilitazione del 
BILANCIO DELLE COMPETENZE dei docenti  
Facilitazione della diffusione di BUONE 
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PRATICHE di docenza  Supporto all'inserimento 
dei nuovi insegnanti di sostegno e 
Coordinamento con GLI, GLH operativi e i GLH di 
istituto in collaborazione con il Referente 
dell’Inclusione  Consulenza e suggerimento di 
acquisto di sussidi didattici per il supporto al 
lavoro autonomo dei docenti  Facilitazione del 
raccordo dei docenti con esperti esterni ed 
inforisorse esterne  Supporto ai docenti per la 
Valutazione alunni - coordinamento applicativo 
delle policy di istituto per la Valutazione  
Supporto ai docenti per la implementazione a 
regime dei FORMAT di istituto AREA 3 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  
Accoglienza: gestione e coordinamento di 
iniziative ed interventi  Orientamento e 
Coordinamento con le figure di orientamento di 
altre scuole; Raccordo fra i docenti della scuola 
secondaria di I grado e docenti della scuola 
secondaria di II grado; Iniziative di ausilio ad 
alunni della CLASSE TERZA ad intraprendere i 
nuovi percorsi della scuola secondaria di II grado 

 Progetti ed iniziative di ascolto delle esigenze 
degli alunni; sportelli attivabili di 
AUTOVALUTAZIONE degli alunni e alunne  per 
quelli necessari per la COMUNICAZIONE con la 
scuola  per quelli necessari per le ISCRIZIONI e 
la lettura efficace del PTOF  per quelli necessari 
per l’ORIENTAMENTO (classi TERZE)  per quelli 
necessari per l’implementazione del RECUPERO • 
PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati 
AREA 4 RAPPORTI CON ENTI, ISTITUZIONE E 
ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO (informazioni 
mancanti) Area 4- RAPPORTI CON ENTI, 
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO  
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Coordinamento e attuazione di progetti con Enti, 
istituzioni esterni alla scuola e associazioni (ASL, 
EE.LL., UNIVERSITA’ e ACCADEMIE, ASSOCIAZIONI 
NO PROFIT, CULTURALI, SPORTIVE, DI 
VOLONTARIATO, USP e USR).  Partecipazione a 
incontri con gli Enti del territorio (Comune, 
Provincia, Regione, Servizi sociali).  Rapporti 
con realtà economiche, aziende locali, centri 
culturali sul territorio  Coordinamento e 
gestione organizzativa delle proposte di 
spettacoli teatrali, musicali e cinematografici.  
Collegamenti in rete con altre scuole.  
Coordinamento, organizzazione, monitoraggio di 
visite e viaggi di istruzione. AREA 5 INTERVENTI E 
SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE  Gestione, 
aggiornamento, implementazione del sito WEB 
dell’Istituto  Cooperazione e Coordinamento 
con altre figure di governance alla Alimentazione 
del sito WEB: Inserimento nel sito WEB di dati 
rilevanti della scuola forniti dalla Dirigenza e 
dalla Governance (collaboratori, funzioni 
strumentali, dalla segreteria, utenza)  Curatore 
tecnico della comunicazione istituzionale  
Cooperazione al sostegno alle procedure di 
scrutinio supportate dal trattamento digitale  
Relazioni con i social di comunicazione parallela 
ed interferente con il sito WEB istituzionale  
Consulenza e supporto per l'utilizzo corretto e 
sostenibile del sito WEB della scuola per fini 
educativi e formativi – Proposta acquisti 
attrezzature e servizi informatici  Collaudo delle 
attrezzature e dei servizi informatici e 
multimediali acquistati; Cura dei rapporti con i 
tecnici incaricati dell’assistenza  Consulenza per 
l’implementazione ottimale del Registro 
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Elettronico – Gestione con l’Animatore Digitale 
delle progressiva fruizione del Registro 
Elettronico da parte delle famiglie  Gestione 
dell’interoperabilità tra piattaforme (sito WEB 
Registro Elettronico. BYOD)  Implementazione 
con il coadiutore della documentalità della 
modulistica online da rendere disponibile sul 
sito WEB  Consulente per le problematiche 
della privacy e per il contrasto degli usi illegittimi 
dei dispositivi e piattaforme digitali  
Inserimento in rete di materiali didattici e 
informativi rivolti a docenti studenti e genitori, 
personale ATA Collaborazione con l’Animatore 
Digitale e il Referente per la Formazione per 
progetti formativi inerenti la cultura digitale e la 
padronanza dei mezzi tecnici digitali  Gestione 
dei Sondaggi con GOOGLE Moduli  Sostegno a 
tutte le azioni di sistema connesse alle 
innovazioni derivanti dalla gestione scolastica 
dell’emetgenza sanitaria  in particolare quelle 
che richiedono performance di comunicazione 
mediate dal digitale  e dalla necessitò di 
implementazione sistemica della DDI Didattica 
Digitale Integrata  Sostegno a tutte le azioni di 
sistema connesse alla acquisizione delle 
dotazioni digitali e multimediali pervenute con la 
decretazione per lo sviluppo del sistema 
scolastico nel periodo post-pandemico e con 
l’adesione ai progetti PON FESR

FUNZIONI E COMPITI Promuovere strategie 
didattiche, educative, pedagogiche condivise 
coordinare la programmazione delle attività̀ 
sulla base degli obiettivi indicati nel PTOF, le 
evidenze del RAV e le azioni del Piano di 
Miglioramento. indicare le linee guida per le 

Capodipartimento 5
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programmazioni didattiche di classe e i 
riferimenti educativi imprescindibili per i singoli 
docenti da esplicitare e comporre ,ai fini della 
confrontabilità e leggibilità, attraverso moduli e 
format di istituto individuare le conoscenze, le 
abilità e le competenze per ciascun anno di 
corso definire ed assumere gli standard minimi 
richiesti a livello di conoscenze e competenze 
definire le linee comuni dei piani di lavoro 
individuali raccordare la programmazione in 
funzione del profilo in uscita del Primo Ciclo 
dell'Istruzione come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali, compresi i "nuovi scenari" 
(documento MIUR 22/02/2018) concordare e 
adottare nuove strategie di insegnamento 
secondo metodologie metacognitive e didattica 
laboratoriale definire il valore formativo dell’area 
disciplinare per assi culturali valorizzare l’azione 
progettuale dei docenti promuovere la ricerca 
educativa e didattica dei docenti e la ricerca-
azione di gruppo definire i criteri della 
valutazione per competenze (alla luce delle 
proposte del gruppo della valutazione o di 
commissioni della valutazione o di direttive ed 
indirizzi dirigenziali) e nel caso provvedere alla 
revisione dei criteri e delle griglie di valutazione 
degli apprendimenti interagire , accogliere e 
rielaborare le indicazioni e le proposte di gruppi 
territoriali di stakeholder per contribuire a 
fornire agli studenti competenze culturali 
modellate sull'apertura agli ambiti sociali e di 
cittadinanza formulare eventuali proposte di 
revisione del PTOF Piano dell'Offerta Formativa 
progettare e realizzare i criteri, le modalità e le 
tipologie di interventi di recupero.
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FUNZIONI 1. Relazione con la Dirigenza 
Scolastica 2. Comunicazione, pubblicazione e 
documentalità 3. Gestione di RITARDI, ASSENZE, 
USCITE dei docenti 4. Gestione di RITARDI, 
ASSENZE, USCITE degli alunni 5. Gestione delle 
ATTIVITA' scolastiche 6. Responsabilità di 
CUSTODIA 7. Gestione della VIGILANZA 8. 
Gestione della RELAZIONE con gli stakeholder e 
con gli afferenti esterni 9. Ruolo di GOVERNANCE 
COMPITI 1. Relazione con la Dirigenza Scolastica 
1.1. Continuità, puntualità e tempestività di 
produzione di INFORMAZIONI su: a) andamento 
del FUNZIONAMENTO del SERVIZIO SCOLASTICO 
quotidiano o programmato b) esigenze 
organizzative generali c) esigenze ordinarie 1.2. 
SEGNALAZIONI in merito a: a) criticità e 
problematiche relative al FUNZIONAMENTO del 
SERVIZIO SCOLASTICO quotidiano o 
programmato b) malfunzionamenti degli 
impianti di utenza di acqua, energia elettrica, 
scarico fognario, telefonia c) necessità di 
disponibilità di risorse strumentali ed umane d) 
aspetti ordinari o critici relativi e/o facenti capo 
al FUNZIONAMENTO dei servizi erogati agli Enti 
Locali (vigilanza, trasporto, mensa, interruzione 
di elettricità o del servizio idrico ecc.) in 
SUPPORTO alla scuola; e) eventi di DANNO o 
RISCHIOSITA': f) infortuni o altre emergenze 
sanitarie occorse a PERSONE presenti a scuola: 
personale, alunni, stakeholder g) furti o atti 
vandalici ai danni del PATRIMONIO scolastico h) 
danni alle STRUTTURE provocati da eventi 
ACCIDENTALI (meteorologici, da interferenza di 
attività umane) i) insorgenza o sussistenza di 
situazioni potenzialmente LESIVE per la salute, la 

Responsabile di plesso 3
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sicurezza, la privacy 2. Comunicazione, 
pubblicazione e documentalità 2.1. Disporre e 
curare la riproduzione in loco, la diffusione nel 
plesso e la custodia di tutte le forme di 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - non fruibili 
INDIVIDUALMENTE dal personale o dagli 
stakeholder secondo i tempi e le modalità 
previsti, programmati ed autorizzati - tramite i 
CANALI e SPAZI ISTITUZIONALI del Sito WEB, 
Registro elettronico o Protocollo informatico. 
Forme di comunicazione istituzionali INTERNE: a) 
CIRCOLARI b) AVVISI e COMUNICAZIONI c) 
DISPOSIZIONI dirigenziali d) Disposizioni di 
strutturazione del tempo-scuola: e) CALENDARI 
degli impegni della scuola e del personale 
scolastico f) ORARIO SCOLASTICO g) DISPOSITIVI 
ORGANIZZATIVI permanenti h) ELENCHI i) 
DIRETTIVE j) ATTI di INDIRIZZO k) ATTI di 
COORDINAMENTO l) Forme di comunicazione 
istituzionali ESTERNE autorizzate dal Dirigente: 
m) CIRCOLARI, NOTE e AVVISI ESTERNI: n) MIUR, 
USR Puglia e Ambito Territoriale Bari o) ENTI e 
associazioni connessi alle finalità scolastiche . 
Curare il CONTROLLO dei REGISTRI-GIORNALI di 
CLASSE anche in modalità elettronica con i profili 
di abilitazione previsti, per gli aspetti che 
impattano sulla gestione esecutiva delegata del 
Plesso 3. Gestione di RITARDI, ASSENZE, USCITE 
dei docenti 3.1. CONTROLLO e trasmissione 
tempestiva dell'informazione agli Uffici di 
segreteria e al I o II Collaboratore del Dirigente 
Scolastico delle ASSENZE del personale docente 
a) COORDINAMENTO tempestivo con il 
COADIUTORE alla documentalità per provvedere 
alla SOSTTUZIONE POSSIBILE o alla SOLUZIONE 
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ORGANIZZATIVA ammissibile per garantire la 
CONTINUITA' del SERVIZIO SCOLASTICO 3.2. 
GESTIONE ESECUTIVA secondo le indicazioni del 
PIANO del POTENZIAMENTO contenuto nel PTOF 
e secondo le regole e prescrizioni della Dirigenza 
Scolastica, del dispositivo ore-docenti del 
Potenziamento 3.3. RILASCIO, previo 
coordinamento e informazione al Dirigente 
Scolastico o al I Collaboratore e conseguente 
autorizzazione, di PERMESSI (entrata posticipata 
e uscita anticipata) dettati da urgenza; 3.4. 
Controllo della correttezza della procedura di 
REGISTRAZIONE di permessi brevi 3.5. GESTIONE 
, in coordinamento con il COADIUTORE alla 
documentalità, dei DISPOSITIVI di cumulazione e 
quantificazione del tempo- scuola DOCENTI (per 
es. "recuperi da permessi brevi", “banca ore” e 
analoghi) a) aggiornamento b) destinazione dei 
RECUPERI (in tal senso la comunicazione al 
docente equivale ad autorizzazione di ordine di 
servizio comunicato la cui forma scritta è 
contenuta nel registro delle dette operazioni 
gestito dal Referente di Plesso) 4. Gestione di 
RITARDI, ASSENZE, USCITE degli alunni 4.1. 
Controllo ed informazione agli Uffici di 
segreteria e al I o II Collaboratore del Dirigente 
Scolastico delle assenze e dei ritardi degli 
studenti, mediante decisioni di eventuale 
riammissione e di eventuale segnalazione ai 
genitori, ulteriore rispetto ai dispositivi 
informatici 4.2. Cura del controllo delle 
giustifiche e dei ritardi degli alunni; 4.3. 
Predisposizione previa approvazione del 
Dirigente Scolastico, del prospetto delle uscite 
anticipate delle classi in caso di necessità 
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(assemblee sindacali, sciopero docenti, ecc.,) 5. 
Gestione delle ATTIVITA' scolastiche 5.1. 
Coordinamento, nel plesso assegnato, con la 
sede centrale e con i docenti e il personale ATA, 
degli impegni del Piano Annuale delle Attività dei 
Docenti e delle iniziative per l'Ampliamento 
dell'Offerta Formativa, compresa la tempistica 
degli avvisi 6. Responsabilità di CUSTODIA 6.1. 
Occuparsi del ricevimento e custodia dei sussidi 
didattici, materiali, libri, riviste, e ogni dotazione 
assegnata al plesso tranne quelle relative a 
subconsegna distinta per le quali può essere 
prevista delega specifica 7. Gestione della 
VIGILANZA 7.1. Vigilanza e segnalazione formale 
agli Uffici delle situazioni di pericolo e delle 
condizioni di rischio, sia verso la sicurezza in 
quanto derivanti dalle condizioni delle strutture 
e degli impianti che verso la legalità in quanto 
derivanti dai processi 7.2. Vigilanza sull’accesso 
nei locali scolastici di persone esterne 8. 
Gestione della RELAZIONE con gli stakeholder e 
con gli afferenti esterni 8.1. Tenere nel proprio 
plesso i rapporti con l’utenza e con soggetti 
esterni 9. Ruolo di GOVERNANCE 9.1. 
Responsabilità complessive del plesso assegnato 
9.2. Partecipazione alle riunioni di Staff del 
dirigente 9.3. Collettore e riferimento di 
informazioni inerenti i fatti della conduzione 
scolastica quotidiana del plesso assegnato.

LABORATORIO di INFORMATICA LABORATORIO 
di SCIENZE LABORATORIO di ARTE e IMMAGINE 
LABORATORIO di MUSICA FUNZIONI E COMPITI 
1. CUSTODIA  corretta custodia e 
conservazione dei beni materiali ossia del 
materiale didattico, tecnico e tecnologico , di 

Responsabile di 
laboratorio
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supporto - compreso il mobilio - ivi contenuto 
corrispondente ad apposito elenco siglato dal 
Direttore SGA descrittivo del materiale 
consegnato  corretta custodia e conservazione 
dei beni immateriali (software, password di 
accesso ecc.) 2. CONDUZIONE concordata con il 
Dirigente Scolastico  disposizione e verifica 
inerente la tracciabilità aggiornata delle 
presenze, dato importante per la misurazione e 
la qualificazione dell’uso dell'ambiente 
attrezzato in relazione alla valutazione della 
adeguatezza e della espressione del fabbisogno 

 coordinamento della gestione degli orari di 
fruizione di detti ambienti e comunicazione 
entro i termini regolamentari ai fruitori anche 
esterni delle attività curricolari, complementari, 
integrative o progettuali che si renderanno 
opportune e necessarie  verifica preventiva 
della funzionalità del materiale e delle 
attrezzature assegnate  segnalazione 
preventiva di lavori di piccola manutenzione da 
esperirsi solo con risorse interne  segnalazione 
prima dell’avvio delle attività didattiche di 
esigenze di consumabili  richiesta di interventi 
di manutenzione, reintegro, riparazione o 
sostituzione di beni (materiali ed immateriali) 
deteriorati, danneggiati o perduti  
coordinamento con le attività curricolari che si 
complementano con le azioni da svolgersi negli 
spazi attrezzati  coordinamento con le attività 
extra- curricolari che si svolgono negli spazi 
attrezzati (moduli dei progetti PON; progetti di 
istituto; attività di orientamento e OPEN DAY)  
gestione delle richieste di modifica autorizzata 
della collocazione dei beni che siano trasferiti 
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stabilmente o temporaneamente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari o in spazi d’aula 
autorizzati recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati ad 
altri sub-consegnatari autorizzati o in spazi 
d’aula autorizzati  denuncia al consegnatario 
(Direttore SGA) o, in caso di urgenza, 
direttamente al Dirigente, di eventi dannosi 
fortuiti o volontari  coordinamento delle 
operazioni di apertura e chiusura dell’ambiente 
attrezzato con ricezione e consegna di chiavi 
all’ATA incaricato  coordinamento della 
facilitazione dell’accesso agli spazi attrezzati nel 
rispetto di modalità e termini previsti dal 
regolamento specifico 2. Gestione della 
VIGILANZA  regolari ispezioni con produzione di 
sintetici report  vigilanza e segnalazione 
tempestiva, informale e formale agli Uffici delle 
situazioni di pericolo per persone e cose, delle 
condizioni di rischio e delle problematiche 
emergenti  vigilanza sull’accesso nei ambienti 
attrezzati di persone esterne non autorizzate  
vigilanza sull'uso sostenibile e regolamentato di 
persone, associazioni, enti autorizzati 3. Ruolo di 
GOVERNANCE  controllo del rispetto delle 
policy di uso sostenibile  responsabilità dell’ 
affidamento da consegna degli spazi e degli 
strumenti e beni in dotazione ivi contenuti nei 
limiti previsti per l’assegnazione  
quantificazione del fabbisogno relativo agli 
strumenti e presidi contenuti  collaborazione, 
con le funzioni strumentali, alla progettazione di 
azioni di miglioramento  consulenza a docenti 
che individuano le risorse contenute come 
funzionali a progetti extracurricolari e di AOF 
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ampliamento dell’offerta formativa - PON 
Programmazione 2014-2020  riunioni con il 
Dirigente Scolastico per questioni inerenti i punti 
sopraelencati e per proposte riguardanti la 
pulizia, l'ordine, l'organizzazione e le 
sistemazioni e distribuzioni migliori di strumenti 
e attrezzi. 4. Consulenza e sostegno alla 
PROGETTAZIONE DIDATTICA mediante 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  Favorire 
attraverso la piena concezione delle potenzialità 
degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ovvero 
attraverso il DESIGN degli stessi:  l'Integrazione 
delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà,  la Laboratorialità intesa come 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso 
l'analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse  la Laboratorialità intesa come 
cooperazione e apprendimento sociale, 
sperimentazione, indagine, contestualizzazione 
nell'esperienza, discussione e dibattito su 
materiali, strumenti, metodi, procedure e 
risultati intesi come fattori imprescindibili per 
sviluppare competenze, apprendimenti stabili e 
significativi, dotati di significato e di valore per la 
cittadinanza.  L'implementazione del curricolo 
verticale di istituto organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e 
riferito ai Traguardi delle Indicazioni.  La messa 
a punto, attraverso l'uso razionale delle risorse 
spaziali e strumentali degli ambienti di 
apprendimento, di percorsi didattici intenzionati 
formalizzati in modelli, verificabili, trasferibili a 
tutte le classi, capitalizzabili negli anni che 
possano diventare buone e condivise prassi di 
istituto  Collaborare fattivamente a:  
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qualificare gli spazi-ambienti di apprendimento 
come contesti idonei a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il 
successo formativo per tutti gli alunni.  rendere 
flessibile l'uso degli spazi scolastici ampliando la 
loro disponibilità come luoghi attrezzati che 
facilitino:  gli approcci operativi alla conoscenza 
per le scienze, la tecnologia, le lingue 
comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le 
attività pittoriche, la motricità  l'attuazione di 
interventi adeguati nei riguardi delle diversità, 
per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze.  qualificare gli spazi-ambienti di 
apprendimento come capaci di:  valorizzare 
l'esperienza e le conoscenze degli alunni, al fine 
dell'ancoraggio dei nuovi contenuti determinato 
dal l'evoluzione e dal dinamismo dei saperi e 
delle discipline  favorire l'esplorazione e la 
scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze  incoraggiare 
l'apprendimento collaborativo nella 
consapevolezza che imparare e l'apprendere 
non è solo un processo individuale ma ha una 
fondamentale e significativa dimensione sociale 

 promuovere nell'alunno la padronanza 
metodologica del proprio modo di apprendere, 
al fine di imparare ad imparare  realizzare 
attività didattiche in forma di laboratorio, per 
favorire l'operatività e allo stesso tempo il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa; in tal 
senso è necessario attraverso gli AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO far approcciare all'alunno la 
dimensione epistemologica ossia il punto di vista 
riflessivo e critico sui saperi che va costruendo: 
1) la costruzione operativa dei saperi; 2) il 
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corretto modo di comportarsi e realizzare 
procedure corrette tipiche degli AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO; 3) la storia dei saperi come 
taglio che fa comprendere la matrice pratico-
operativa e diacronica delle parti teoriche; 4) i 
fattori neuro-psico-fisiologici dei saperi in 
quanto l'alunno riflette sulla imprescindibile 
costituzione biologica di sè che opera negli 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO e sulla 
motivazione, la attenzione, la memoria, il 
movimento, gli aspetti emotivi.

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

Animatore digitale 1
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stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
COMPITI e FUNZIONI  L'Animatore Digitale 
svolgerà i seguenti compiti:  implementare il 
PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale secondo i 
suoi principi e le sue azioni  implementare il 
PDS Piano Digitale di Scuola secondo i suoi 
principi e le sue azioni  monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi del PNSD Piano 
Nazionale Scuola Digitale  diffondere la 
progettualità digitale sia come processo che 
come prodotto attraverso la costruzione e 
pubblicazione di progetti efficaci da inserire nel 
PTOF e nel POF annuale  collaborare con il 
dirigente scolastico e il direttore amministrativo, 
rivestendo un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti 
del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale  
effettuare pienamente la formazione su tutti i 
temi del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale  
collaborare nella progettazione, 
programmazione, realizzazione delle iniziative 
formative inerenti la cultura digitale  sviluppare 
tutte le azioni della tecnologia digitale al servizio 
degli apprendimenti  implementare e 
sviluppare la cultura e tecnologia digitali come 
abilitatori dell’innovazione formativa e 
organizzativa, del miglioramento degli 
apprendimenti, del servizio di pratiche 
didattiche innovative e metodologicamente 
fondate.

Funzioni e compiti – ANALISI dello "stato 
dell'arte" della digitalizzazione scolastica – 
PRODUZIONE e GESTIONE di DATI scolastici 
causati da PROCESSI DIGITALI o necessitanti di 

Team digitale 5
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PROCESSI DIGITALI  indici di uso di device 
digitali presso gli stakeholder  livello di uso 
delle modalità digitali nel servizio scolastico  
livelli di formazione del digitale  indici di 
connettività – SUPPORTO alla 
IMPLEMENTAZIONE della DAD Didattica a 
Distanza – SUPPORTO alla IMPLEMENTAZIONE 
del LAVORO-AGILE o SMART WORKING – 
SOSTEGNO a tutte le azioni diffusive della 
digitalità  EDITABILITA' dei template scolastici  
format della programmazione griglie della 
valutazione  UdA Unità di apprendimento  
redazione di paper, rapporti, relazioni – 
sostegno alla realizzazione delle prove INVALSI – 
RICERCHE sula digitale scolastico:  INDIRE - 
Avanguardie Educative  School Education 
Gateway – SPERIMENTAZIONI – CONSULENZA 
per gli aspetti inerenti i PROCESSI DIGITALI a:  
RAV Rapporto di Autovalutazione  PdM Piano di 
Miglioramento e RS Rendicontazione Sociale  
INDAGINI e MONITORAGGI di tipo CUSTOMER 
(gradimento di famiglie, alunni, docenti) in 
merito ai livelli di digitalizzazione del servizio 
scolastico  INDAGINI rilevazione degli esiti degli 
studenti in relazione alle competenze previste 
nel curricolo;  monitoraggio per la 
valorizzazione delle risorse professionali (corsi 
effettuati dai docenti, competenze, titoli).  
analisi dei fattori causali e condizionali degli esiti 
dell'azione scolastica ai fini dell'apprendimento; 

 analisi dei processi relativi alla continuità e 
all’orientamento;  analisi dei processi 
organizzativi, gestionali ed amministrativi.  
processi di condivisione relativi alla produzione 
e costruzione del  RAV Rapporto di 
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Autovalutazione  PdM Piano di Miglioramento  
RS Rendicontazione Sociale e BS Bilancio Sociale

Figura e compiti del Docente Coordinatore I 
REQUISITI del Docente COORDINATORE di 
Educazione CIVICA sono: previa assegnazione di 
insegnamento di Approfondimento in materie 
letterarie con assegnazione congiunta di 
insegnamento di Geografia, in considerazione 
della valutata stretta correlazione e affinità fra le 
due discipline; Il detto REQUISITO è 
organizzativo e non tassativo: il Collegio Docenti 
può operare revisione della cogenza del 
requisito stesso in caso di impraticabilità 
eccezionale e straordinaria da motivarsi si 
opera: in prima istanza procedendo per affinità 
e contiguità dei nuclei della educazione civica 
con i nuclei concettuali e di sapere in seconda 
istanza per manifestazione di interesse in caso 
di ulteriore impossibilità, al netto di quanto 
indicato nel comma 2 dell’art. 5 del presente 
regolamento che costituisce grave vulnus alla 
responsabilità professionale, il dirigente 
attribuirà l’incarico con potere discrezionale 
Verifica di compatibilità con la valenza etica della 
Educazione CIVICA NON ha valenza di 
opportunità la opzione inversa ossia costituisce 
abuso e disvalore organizzativo assegnare 
l’insegnamento di Approfondimento in materie 
letterarie e Geografia dopo aver abusivamente 
decisa l’assegnazione del ruolo di 
COORDINATORE di Educazione CIVICA; I compiti 
del Docente COORDINATORE di Educazione 
CIVICA sono: Gestire e monitorare il processo di 
acquisizione degli elementi conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato l'insegnamento 

Coordinatore 
dell'educazione civica
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dell'educazione civica formulare la proposta di 
voto espresso in decimi Il Docente 
COORDINATORE di Educazione CIVICA NON è il 
gestore unico della comunicazione delle 
modalità di svolgimento e di valutazione: ogni 
docente interloquisce con le famiglie 
condividendo i criteri generali di 
programmazione, conduzione e valutazione

1. Collabora alla standardizzazione delle 
procedure documentali e ne coordina la 
produzione 2. Gestisce l’archiviazione dinamica 
dei report e delle relazioni istituzionali previste 
dalla normativa 3. Indicizza la documentazione 
didattica ed organizzativa per consentirne la 
ricerca 4. Organizza la comunicazione interna ed 
esterna strutturandola sulla diffusione di prassi 
di iscrizione di documenti 5. Si raccorda ai 
Coordinatori di classe, segretari del Consigli di 
classe, Interclasse, Intersezione, referenti delle 
commissioni, gestore del sito WEB, funzioni 
strumentali per l’impiego di format e modulistica 
e come collettore di report e relazioni previste 
dalla normativa a documentazione della 
funzione docente 6. Gestisce la digitalizzazione e 
dematerializzazione della documentalità per 
quanto inerente la didattica e l'organizzazione 
dei docenti 7. Progetta la digitalizzazione delle 
procedure di governamentalità , studiando la 
fattibilità e sostenibilità delle stesse 8. Controlla 
la sicurezza in termini di privacy degli archivi 
documentali relativi alla attività didattica ed 
organizzativa 9. Implementa la oggettività e 
congruità delle certificazioni a sostegno della 
premialità dei docenti 10. Collabora con le 
Commissione art.6 per la preparazione dei 

Coadiutore alla 
documentalità
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materiali implicati nel lavoro degli organi 
collegiali 11. Cura il trasferimento di buone 
pratiche tra le aree della scuola 12. Consegna 
l’archivio dei prodotti digitali di istituto (e-book di 
scuola per gli esami integrativi e di idoneità; 
moduli di recupero previsti dal Piano di 
miglioramento) 13. Cura il benchmarking del sito 
WEB 14. Collabora con il Dirigente Scolastico allo 
studio ed elaborazione di report, osservazioni 
strategiche, outlook, ricerche statistiche 
strutturate su dati di scuola e documentalità 15. 
Collabora e si coordina con il Collaboratore del 
Dirigente Scolastico per la gestione delle 
ASSENZE dei docenti

1. Organizza e coordina gruppi di studio 
dell'Area Formativa per la realizzazione del 
modello Common Assessment Framework (CAF) 
per la gestione della qualità finalizzata al 
miglioramento delle performance scolastica. 2. 
Implementa il modello CAF per l'analisi 
organizzativa della scuola a partire dagli 
interventi di comunicazione e disseminazione 
presso il corpo docente; cura la ricaduta 
applicativa del CAF 3. Organizza e coordina 
gruppi di studio dell'Area Formativa per la 
realizzazione del modello Contesto, Input, 
Processi e Prodotti o risultati (CIPP) framework 
INVALSI per guidare sistematicamente la 
concezione, la progettazione, l'implementazione 
e la valutazione dei progetti di service-learning e 
fornire feedback e giudizio sull'efficacia del 
progetto per miglioramento continuo. nella 
scuola; cura la ricaduta applicativa del CIPP 4. 
Agevola l'uso sistematico degli indicatori del RAV 
per l'autoanalisi della scuola 5. Realizza ed 

Coadiutore alla 
Rendicontazione Sociale 
e al Piano di 
Miglioramento

1

166S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

implementa in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, il NIV Nucleo Interno di Valutazione, 
la Funzione Strumentale Area 1 PTOF, il PdM 
Piano di Miglioramento in relazione al RAV 
Rapporto di Autovalutazione e al Piano 
Gestionale del Dirigente Scolastico 6. 
Implementa l'uso continuo di Google Moduli per 
la customer satisfaction e realizza i questionario 
di valutazione in collaborazione con le funzioni 
strumentali e le figure di governance 7. Cura il 
processo finalizzato alla realizzazione del 
Bilancio Sociale come strumento di 
Accountability, ovvero di sensibilizzazione 
dell'azione scolastica alle inter-retroazioni con gli 
ambiti della complessità sociale e di 
rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali 
ed economici delle attività svolte dalla scuola. 8. 
Controlla operativamente e coordina gli obiettivi 
del Piano di Miglioramento in collaborazione con 
le altre figure di governance scolastica 9. 
Costituisce il Gruppo di lavoro interno e 
definisce il piano di lavoro per il processo di 
rendicontazione 10. Si raccorda ai Coordinatori 
di classe, segretari del Consigli di classe, 
referenti delle commissioni, gestore del sito 
WEB, funzioni strumentali per la processualità e 
costruzione del Bilancio Sociale e per 
l'implementazione del modello CAF 10. 
Collabora con il Dirigente Scolastico per 
l’implementazione della Trasparenza e del PTAC 
11. Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
implementazione del GDPR (General Data 
Protection Regulation) o RGPD Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento 
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(UE) 2016/679 12. Collaborazione – relativa 
all’area funzionale propria di Coadiutore del 
Dirigente Scolastico - per la implementazione di 
compiti emergenti connessi alla gestione 
scolastica degli impatti della pandemia per 
contagio da SARS-CoV-2 e insorgenza di COVID-
19 nella comunità scolastica.

1. Il Referente dell’Educazione CIVICA è 
nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei 
criteri indicati ed approvati dal Collegio dei 
Docenti e validati dal Consiglio di Istituto. 2. I 
criteri si riassumono:  nella capacità di svolgere 
adeguatamente e con competenza i COMPITI e 
nelle FUNZIONI indicate  nella compatibilità con 
la valenza etica della Educazione CIVICA 2. Il 
Referente all’educazione CIVICA ha le seguenti 
funzioni:  favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica  
effettuare tutoring, consulenza, 
accompagnamento, formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo 
il paradigma della “formazione a cascata”, ossia 
disseminazione  facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento 

 assumere ruoli di progettualità e di 
governance nell’ambito della educazione alla 
LEGALITA’  assumere ruoli di progettualità e di 
governance nell’ambito della FORMAZIONE dei 
docenti  favorire l’acquisizione di conoscenze e 
competenze di approfondimento dei tre nuclei 
concettuali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale) anche mediante la loro 
interconnessione e trasversalità rispetto alle 

Referente di Educazione 
Civica
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discipline;  dare disponibilità ad elaborazione di 
curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 
Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione 
degli obiettivi specifici di apprendimento per 
anno e dei traguardi di sviluppo delle 
competenze per periodi didattici;  contribuire 
alla elaborazione di criteri e di dispositivi 
operativi per la valutazione in itinere e finali 
inseriti sia nel Curricolo Verticale di Istituto sia 
nel PTOF Piano triennale dell’offerta formativa;  
promuovere le modalità organizzative 
dell’Educazione Civica adeguate ai percorsi della 
Scuola Secondaria di I grado  presiedere ed 
effettuare la FORMAZIONE in Educazione Civica 
nell’ambito: a) della formazione personale b) 
della formazione dei docenti c) della formazione 
dei COORDINATORI dell’Educazione civica d) 
elaborare proposte innovative o di 
rimodulazione - pertinenti alle suddette funzioni 
CONNESSE alle innovazioni contenute in: a) 
Piano Scuola 2020-2021 b) Piano della DDI 
Didattica Digitale Integrata 2020-2021 c) Piano 
DIGITALE di Scuola 2020- 2021 d) Piano della 
FORMAZIONE di scuola 2020-2021 3. I compiti 
previsti per il Referente dell’Educazione Civica 
sono: Presiedere al coordinamento delle 
TEMATICHE previste dalla Legge 20 agosto 2019, 
n. 92, per l’insegnamento scolastico 
dell'educazione civica: a) Costituzione b) 
Sviluppo sostenibile c) Cittadinanza digitale d) 
Coordinare l’Organizzazione attraverso lo 
svolgimento di: e) 33 ore curricolari f) 
insegnamento trasversale affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla 
base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 

169S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

risorse dell'organico dell’autonomia. Coordinarsi 
con i COORDINATORI dell’Educazione Civica per 
la operatività in merito alla: a) acquisizione degli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica b) 
formulazione della proposta di voto espresso in 
decimi 5. Il docente REFERENTE di Educazione 
CIVICA inoltre, in relazione a particolare 
tematiche che hanno avuto particolare 
pregnanza, provvede a tutte le azioni di 
progettazione e coordinamento finalizzate ad 
implementare i modelli di UdA e i percorsi 
formativo-didattici già esistenti a livello di 
istituto, curando che nel loro ambito si 
sviluppino le abilità e conoscenze digitali 
particolarmente indicate per l’educazione 
CIVICA:  per la CITTADINANZA DIGITALE:  
analizzare, confrontare e valutare criticamente la 
credibilità, l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali  informarsi e 
partecipare al dibattito pubblico;  ricercare 
opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali;  riconoscere e applicare le 
norme comportamentali e di infoetica da 
osservare nella comunicazione e interazione 
negli ambienti digitali;  creare e gestire la 
propria identità digitale;  proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si 
producono attraverso strumenti, ambienti e 
servizi digitali;  conoscere le politiche di tutela 
della riservatezza on line;  evitare rischi per la 
salute e minacce al benessere fisico e 
psicologico proprio e altrui, riconoscendo i 
principali pericoli della CIRCOLAZIONE in 
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ambienti digitali, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo- 
cyberbullismo, ai reati on line e alle 
discriminazione razziali e di genere  costruire 
l'identità sociale e civica per CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE:  integrare le programmazioni 
curricolari di Cittadinanza e Costituzione con 
esperienze extrascolastiche, anche attraverso la 
costituzione ovvero adesione a reti e/o protocolli 
d'intesa con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo Settore, con 
particolare riguardo a quelli impegnati nella 
promozione della Cittadinanza attiva per lo 
SVILUPPO SOSTENIBILE  integrare le 
programmazioni curricolari di Cittadinanza e 
Costituzione con esperienze extrascolastiche, 
anche attraverso la costituzione ovvero adesione 
a reti e/o protocolli d'intesa con altri soggetti 
istituzionali, con il mondo del volontariato e del 
Terzo Settore, con particolare riguardo a quelli 
impegnati nella promozione della Cittadinanza 
attiva studiare e proporre azioni innovative per 
rafforzare la collaborazione con le famiglie 
anche attraverso l'integrazione e 
l'aggiornamento del Patto di Corresponsabilità e 
la promozione di seminari, tavole rotonde e 
convegni informativi-formativi mirati a 
valorizzare le RICADUTE CIVICHE E SOCIALI della 
EDUCAZIONE alla NUOVA ETICA DELLA 
GENITORIALITA' 6. Il Docente REFERENTE di 
Educazione CIVICA provvede nel rispetto delle 
indicazioni del Dirigente scolastico e del Collegio 
Docenti a individuare, attraverso la metodologia 
della comunità di pratica e della ricerca azione:  
le possibili SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E 
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DIDATTICHE per L'EFFETTIVO INSEGNAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE CIVICA con caratteri di 
trasversalità;  le linee di demarcazione fra la 
disciplina dell'EDUCAZIONE CIVICA e le 
competenze sociali e civiche e il giudizio di 
COMPORTAMENTO  la definizione delle 
proposte per le modalità di valutazione del 
nuovo insegnamento anche nelle sue 
connessioni con le rubriche valutative, le 
certificazioni delle competenze e il sistema degli 
esami 7. Il Docente REFERENTE di Educazione 
CIVICA, al pari del COORDINATORE di 
Educazione CIVICA NON è il gestore unico della 
comunicazione delle modalità di svolgimento e 
di valutazione: ogni docente interloquisce con le 
famiglie condividendo i criteri generali di 
programmazione, conduzione e valutazione

1. CUSTODIA corretta custodia e conservazione 
dei beni materiali ossia del materiale didattico, 
tecnico e tecnologico, di supporto - compreso il 
mobilio - ivi contenuto corrispondente ad 
apposito elenco siglato dal Direttore SGA 
descrittivo del materiale consegnato 4. Ruolo di 
GOVERNANCE  controllo del rispetto delle 
policy di uso sostenibile  responsabilità dell’ 
affidamento da consegna degli spazi e degli 
strumenti e beni in dotazione ivi contenuti nei 
limiti previsti per l’assegnazione  
quantificazione del fabbisogno relativo agli 
strumenti e presidi contenuti  collaborazione, 
con le funzioni strumentali, alla progettazione di 
azioni di miglioramento  consulenza a docenti 
che individuano le risorse contenute come 
funzionali a progetti extracurricolari e di AOF 
ampliamento dell’offerta formativa - PON 

Responsabile di 
Biblioteca-mediatica

1

172S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Programmazione 2014-2020  riunioni con il 
Dirigente Scolastico per questioni inerenti i punti 
sopraelencati e per proposte riguardanti la 
pulizia, l'ordine, l'organizzazione e le 
sistemazioni e distribuzioni migliori di strumenti 
e attrezzi. 5. Consulenza e sostegno alla 
PROGETTAZIONE DIDATTICA mediante 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  Favorire 
attraverso la piena concezione delle potenzialità 
degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ovvero 
attraverso il DESIGN degli stessi:  l'Integrazione 
delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà,  la Laboratorialità intesa come 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso 
l'analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse  la Laboratorialità intesa come 
cooperazione e apprendimento sociale, 
sperimentazione, indagine, contestualizzazione 
nell'esperienza, discussione e dibattito su 
materiali, strumenti, metodi, procedure e 
risultati intesi come fattori imprescindibili per 
sviluppare competenze, apprendimenti stabili e 
significativi, dotati di significato e di valore per la 
cittadinanza.  L'implementazione del curricolo 
verticale di istituto organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e 
riferito ai Traguardi delle Indicazioni.  La messa 
a punto, attraverso l'uso razionale delle risorse 
spaziali e strumentali degli ambienti di 
apprendimento, di percorsi didattici intenzionati 
formalizzati in modelli, verificabili, trasferibili a 
tutte le classi, capitalizzabili negli anni che 
possano diventare buone e condivise prassi di 
istituto  Collaborare fattivamente a:  
qualificare gli spazi-ambienti di apprendimento 
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come contesti idonei a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il 
successo formativo per tutti gli alunni.  rendere 
flessibile l'uso degli spazi scolastici ampliando la 
loro disponibilità come luoghi attrezzati che 
facilitino :  gli approcci operativi alla 
conoscenza per le scienze, la tecnologia, le 
lingue comunitarie, la produzione musicale, il 
teatro, le attività pittoriche, la motricità  
l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi 
delle diversità, per fare in modo che non 
diventino disuguaglianze.  qualificare gli spazi-
ambienti di apprendimento come capaci di:  
valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli 
alunni, al fine dell'ancoraggio dei nuovi 
contenuti determinato dal l'evoluzione e dal 
dinamismo dei saperi e delle discipline  favorire 
l'esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo nella consapevolezza che imparare 
e l'apprendere non è solo un processo 
individuale ma ha una fondamentale e 
significativa dimensione sociale  promuovere 
nell'alunno la padronanza metodologica del 
proprio modo di apprendere, al fine di imparare 
ad imparare  realizzare attività didattiche in 
forma di laboratorio, per favorire l'operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa; in tal senso è necessario 
attraverso gli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO far 
approcciare all'alunno la dimensione 
epistemologica ossia il punto di vista riflessivo e 
critico sui saperi che va costruendo: a) la 
costruzione operativa dei saperi; b) il corretto 
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modo di comportarsi e realizzare procedure 
corrette tipiche degli AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO; c) la storia dei saperi come 
taglio che fa comprendere la matrice pratico-
operativa e diacronica delle parti teoriche; d) i 
fattori neuro-psico-fisiologici dei saperi in 
quanto l'alunno riflette sulla imprescindibile 
costituzione biologica di sè che opera negli 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO e sulla 
motivazione, la attenzione, la memoria, il 
movimento, gli aspetti emotivi.  corretta 
custodia e conservazione dei beni immateriali 
(software, password di accesso ecc.) 
2.CONDUZIONE concordata con il Dirigente 
Scolastico disposizione e verifica inerente la 
tracciabilità aggiornata delle presenze, dato 
importante per la misurazione e la qualificazione 
dell’uso dell'ambiente attrezzato in relazione alla 
valutazione della adeguatezza e della 
espressione del fabbisogno  coordinamento 
della gestione degli orari di fruizione di detti 
ambienti e comunicazione entro i termini 
regolamentari ai fruitori anche esterni delle 
attività curricolari, complementari, integrative o 
progettuali che si renderanno opportune e 
necessarie.  verifica preventiva della 
funzionalità del materiale e delle attrezzature 
assegnate.  segnalazione preventiva di lavori di 
piccola manutenzione da esperirsi solo con 
risorse interne  segnalazione prima dell’avvio 
delle attività didattiche di esigenze di 
consumabili  richiesta di interventi di 
manutenzione, reintegro, riparazione o 
sostituzione di beni (materiali ed immateriali) 
deteriorati, danneggiati o perduti  
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coordinamento con le attività curricolari che si 
complementano con le azioni da svolgersi negli 
spazi attrezzati  coordinamento con le attività 
extra- curricolari che si svolgono negli spazi 
attrezzati (moduli dei progetti PON; progetti di 
istituto; attività di orientamento e OPEN DAY)  
gestione delle richieste di modifica autorizzata 
della collocazione dei beni che siano trasferiti 
stabilmente o temporaneamente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari o in spazi d’aula 
autorizzati �� recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati ad 
altri sub-consegnatari autorizzati o in spazi 
d’aula autorizzati  denuncia al consegnatario 
(Direttore SGA) o, in caso di urgenza, 
direttamente al Dirigente, di eventi dannosi 
fortuiti o volontari  coordinamento delle 
operazioni di apertura e chiusura dell’ambiente 
attrezzato con ricezione e consegna di chiavi 
all’ATA incaricato  coordinamento della 
facilitazione dell’accesso agli spazi attrezzati nel 
rispetto di modalità e termini previsti dal 
regolamento specifico 3. Gestione della 
VIGILANZA  regolari ispezioni con produzione di 
sintetici report  vigilanza e segnalazione 
tempestiva, informale e formale agli Uffici delle 
situazioni di pericolo per persone e cose, delle 
condizioni di rischio e delle problematiche 
emergenti  vigilanza sull’accesso nei ambienti 
attrezzati di persone esterne non autorizzate  
vigilanza sull'uso sostenibile e regolamentato di 
persone, associazioni, enti autorizzati

CUSTODIA  corretta custodia e conservazione 
dei beni materiali ossia del materiale didattico, 
tecnico e tecnologico, di supporto - compreso il 

Responsabile di ambienti 
per l'Inclusione
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mobilio - ivi contenuto corrispondente ad 
apposito elenco siglato dal Direttore SGA 
descrittivo del materiale consegnato  corretta 
custodia e conservazione dei beni immateriali 
(software, password di accesso ecc.) 2. 
CONDUZIONE concordata con il Dirigente 
Scolastico  disposizione e verifica inerente la 
tracciabilità aggiornata delle presenze, dato 
importante per la misurazione e la qualificazione 
dell’uso dell'ambiente attrezzato in relazione alla 
valutazione della adeguatezza e della 
espressione del fabbisogno  coordinamento 
della gestione degli orari di fruizione di detti 
ambienti e comunicazione entro i termini 
regolamentari ai fruitori anche esterni delle 
attività curricolari, complementari, integrative o 
progettuali che si renderanno opportune e 
necessarie  verifica preventiva della 
funzionalità del materiale e delle attrezzature 
assegnate  segnalazione preventiva di lavori di 
piccola manutenzione da esperirsi solo con 
risorse interne  segnalazione prima dell’avvio 
delle attività didattiche di esigenze di 
consumabili  richiesta di interventi di 
manutenzione, reintegro, riparazione o 
sostituzione di beni (materiali ed immateriali) 
deteriorati, danneggiati o perduti  
coordinamento con le attività curricolari che si 
complementano con le azioni da svolgersi negli 
spazi attrezzati  coordinamento con le attività 
extra- curricolari che si svolgono negli spazi 
attrezzati (moduli dei progetti PON; progetti di 
istituto; attività di orientamento e OPEN DAY)  
gestione delle richieste di modifica autorizzata 
della collocazione dei beni che siano trasferiti 
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stabilmente o temporaneamente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari o in spazi d’aula 
autorizzati recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati ad 
altri sub-consegnatari autorizzati o in spazi 
d’aula autorizzati  denuncia al consegnatario 
(Direttore SGA) o, in caso di urgenza, 
direttamente al Dirigente, di eventi dannosi 
fortuiti o volontari  coordinamento delle 
operazioni di apertura e chiusura dell’ambiente 
attrezzato con ricezione e consegna di chiavi 
all’ATA incaricato  coordinamento della 
facilitazione dell’accesso agli spazi attrezzati nel 
rispetto di modalità e termini previsti dal 
regolamento specifico 2. Gestione della 
VIGILANZA  regolari ispezioni con produzione di 
sintetici report  vigilanza e segnalazione 
tempestiva, informale e formale agli Uffici delle 
situazioni di pericolo per persone e cose, delle 
condizioni di rischio e delle problematiche 
emergenti  vigilanza sull’accesso nei ambienti 
attrezzati di persone esterne non autorizzate  
vigilanza sull'uso sostenibile e regolamentato di 
persone, associazioni, enti autorizzati 3. Ruolo di 
GOVERNANCE  controllo del rispetto delle 
policy di uso sostenibile  responsabilità dell’ 
affidamento da consegna degli spazi e degli 
strumenti e beni in dotazione ivi contenuti nei 
limiti previsti per l’assegnazione  
quantificazione del fabbisogno relativo agli 
strumenti e presidi contenuti  collaborazione, 
con le funzioni strumentali, alla progettazione di 
azioni di miglioramento  consulenza a docenti 
che individuano le risorse contenute come 
funzionali a progetti extracurricolari e di AOF 
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ampliamento dell’offerta formativa - PON 
Programmazione 2014-2020  riunioni con il 
Dirigente Scolastico per questioni inerenti i punti 
sopraelencati e per proposte riguardanti la 
pulizia, l'ordine, l'organizzazione e le 
sistemazioni e distribuzioni migliori di strumenti 
e attrezzi. 4. Consulenza e sostegno alla 
PROGETTAZIONE DIDATTICA mediante 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  Favorire 
attraverso la piena concezione delle potenzialità 
degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ovvero 
attraverso il DESIGN degli stessi:  l'Integrazione 
delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà  la Laboratorialità intesa come 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso 
l'analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse  la Laboratorialità intesa come 
cooperazione e apprendimento sociale, 
sperimentazione, indagine, contestualizzazione 
nell'esperienza, discussione e dibattito su 
materiali, strumenti, metodi, procedure e 
risultati intesi come fattori imprescindibili per 
sviluppare competenze, apprendimenti stabili e 
significativi, dotati di significato e di valore per la 
cittadinanza.  L'implementazione del curricolo 
verticale di istituto organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e 
riferito ai Traguardi delle Indicazioni.  La messa 
a punto, attraverso l'uso razionale delle risorse 
spaziali e strumentali degli ambienti di 
apprendimento, di percorsi didattici intenzionati 
formalizzati in modelli, verificabili, trasferibili a 
tutte le classi, capitalizzabili negli anni che 
possano diventare buone e condivise prassi di 
istituto Collaborare fattivamente a:  qualificare 
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gli spazi-ambienti di apprendimento come 
contesti idonei a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo 
per tutti gli alunni.  rendere flessibile l'uso degli 
spazi scolastici ampliando la loro disponibilità 
come luoghi attrezzati che facilitino:  gli 
approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il eatro, le attività 
pittoriche, la motricità  l'attuazione di interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in 
modo che non diventino disuguaglianze.  
Qualificare gli spazi-ambienti di apprendimento 
come capaci di:  valorizzare l'esperienza e le 
conoscenze degli alunni, al fine dell'ancoraggio 
dei nuovi contenuti determinato dal l'evoluzione 
e dal dinamismo dei saperi e delle discipline  
favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze  incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo nella consapevolezza che imparare 
e l'apprendere non è solo un processo 
individuale ma ha una fondamentale e 
significativa dimensione sociale  promuovere 
nell'alunno la padronanza metodologica del 
proprio modo di apprendere, al fine di imparare 
ad imparare  realizzare attività didattiche in 
forma di laboratorio, per favorire l'operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa. In tal senso è necessario 
attraverso gli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO far 
approcciare all'alunno la dimensione 
epistemologica ossia il punto di vista riflessivo e 
critico sui saperi che va costruendo: a) la 
costruzione operativa dei saperi; b) il corretto 
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modo di comportarsi e realizzare procedure 
corrette tipiche degli AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO; c) la storia dei saperi come 
taglio che fa comprendere la matrice pratico-
operativa e diacronica delle parti teoriche; d) i 
fattori neuro-psico-fisiologici dei saperi in 
quanto l'alunno riflette sulla imprescindibile 
costituzione biologica di sè che opera negli 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO e sulla 
motivazione, la attenzione, la memoria, il 
movimento, gli aspetti emotivi.

1. CUSTODIA  corretta custodia e 
conservazione dei beni materiali ossia del 
materiale didattico, tecnico e tecnologico, di 
supporto - compreso il mobilio - ivi contenuto 
corrispondente ad apposito elenco siglato dal 
Direttore SGA descrittivo del materiale 
consegnato  corretta custodia e conservazione 
dei beni immateriali (software, password di 
accesso ecc.) 2. CONDUZIONE concordata con il 
Dirigente Scolastico  disposizione e verifica 
inerente la tracciabilità aggiornata delle 
presenze, dato importante per la misurazione e 
la qualificazione dell’uso dell'ambiente 
attrezzato in relazione alla valutazione della 
adeguatezza e della espressione del fabbisogno 

 coordinamento della gestione degli orari di 
fruizione di detti ambienti e comunicazione 
entro i termini regolamentari ai fruitori anche 
esterni delle attività curricolari, complementari, 
integrative o progettuali che si renderanno 
opportune e necessarie  verifica preventiva 
della funzionalità del materiale e delle 
attrezzature assegnate  segnalazione 
preventiva di lavori di piccola manutenzione da 

Responsabile degli 
ambienti INDOOR E 
OUTDOOR per lo sport, le 
scienze motorie e 
L'educazione fisica
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esperirsi solo con risorse interne  segnalazione 
prima dell’avvio delle attività didattiche di 
esigenze di consumabili  richiesta di interventi 
di manutenzione, reintegro, riparazione o 
sostituzione di beni (materiali ed immateriali) 
deteriorati, danneggiati o perduti  
coordinamento con le attività curricolari che si 
complementano con le azioni da svolgersi negli 
spazi attrezzati  coordinamento con le attività 
extra- curricolari che si svolgono negli spazi 
attrezzati (moduli dei progetti PON; progetti di 
istituto; attività di orientamento e OPEN DAY)  
gestione delle richieste di modifica autorizzata 
della collocazione dei beni che siano trasferiti 
stabilmente o temporaneamente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari o in spazi d’aula 
autorizzati recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati ad 
altri sub-consegnatari autorizzati o in spazi 
d’aula autorizzati  denuncia al consegnatario 
(Direttore SGA) o, in caso di urgenza, 
direttamente al Dirigente, di eventi dannosi 
fortuiti o volontari  coordinamento delle 
operazioni di apertura e chiusura dell’ambiente 
attrezzato con ricezione e consegna di chiavi 
all’ATA incaricato  coordinamento della 
facilitazione dell’accesso agli spazi attrezzati nel 
rispetto di modalità e termini previsti dal 
regolamento specifico Gestione della VIGILANZA 

 regolari ispezioni con produzione di sintetici 
report  vigilanza e segnalazione tempestiva, 
informale e formale agli Uffici delle situazioni di 
pericolo per persone e cose, delle condizioni di 
rischio e delle problematiche emergenti  
vigilanza sull’accesso nei ambienti attrezzati di 
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persone esterne non autorizzate  vigilanza 
sull'uso sostenibile e regolamentato di persone, 
associazioni, enti autorizzati 4.Ruolo di 
GOVERNANCE  controllo del rispetto delle 
policy di uso sostenibile  responsabilità dell’ 
affidamento da consegna degli spazi e degli 
strumenti e beni in dotazione ivi contenuti nei 
limiti previsti per l’assegnazione  
quantificazione del fabbisogno relativo agli 
strumenti e presidi contenuti  collaborazione, 
con le funzioni strumentali, alla progettazione di 
azioni di miglioramento  consulenza a docenti 
che individuano le risorse contenute come 
funzionali a progetti extracurricolari e di AOF 
ampliamento dell’offerta formativa - PON 
Programmazione 2014-2020  riunioni con il 
Dirigente Scolastico per questioni inerenti i punti 
sopraelencati e per proposte riguardanti la 
pulizia, l'ordine, l'organizzazione e le 
sistemazioni e distribuzioni migliori di strumenti 
e attrezzi. 5.Consulenza e sostegno alla 
PROGETTAZIONE DIDATTICA mediante 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO Favorire 
attraverso la piena concezione delle potenzialità 
degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ovvero 
attraverso il DESIGN degli stessi:  l'Integrazione 
delle discipline per spiegare la complessità della 
realtà,  la Laboratorialità intesa come 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso 
l'analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse  la Laboratorialità intesa come 
cooperazione e apprendimento sociale, 
sperimentazione, indagine, contestualizzazione 
nell'esperienza, discussione e dibattito su 
materiali, strumenti, metodi, procedure e 
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risultati intesi come fattori imprescindibili per 
sviluppare competenze, apprendimenti stabili e 
significativi, dotati di significato e di valore per la 
cittadinanza.  L'implementazione del curricolo 
verticale di istituto organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e 
riferito ai Traguardi delle Indicazioni.  La messa 
a punto, attraverso l'uso razionale delle risorse 
spaziali e strumentali degli ambienti di 
apprendimento, di percorsi didattici intenzionati 
formalizzati in modelli, verificabili, trasferibili a 
tutte le classi, capitalizzabili negli anni che 
possano diventare buone e condivise prassi di 
istituto Collaborare fattivamente a:  qualificare 
gli spazi-ambienti di apprendimento come 
contesti idonei a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo 
per tutti gli alunni.  rendere flessibile l'uso degli 
spazi scolastici ampliando la loro disponibilità 
come luoghi attrezzati che facilitino:  gli 
approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività 
pittoriche, la motricità  l'attuazione di interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in 
modo che non diventino disuguaglianze. 
qualificare gli spazi-ambienti di apprendimento 
come capaci di:  valorizzare l'esperienza e le 
conoscenze degli alunni, al fine dell'ancoraggio 
dei nuovi contenuti determinato dal l'evoluzione 
e dal dinamismo dei saperi e delle discipline  
favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze  incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo nella consapevolezza che imparare 
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e l'apprendere non è solo un processo 
individuale ma ha una fondamentale e 
significativa dimensione sociale  promuovere 
nell'alunno la padronanza metodologica del 
proprio modo di apprendere, al fine di imparare 
ad imparare  realizzare attività didattiche in 
forma di laboratorio, per favorire l'operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa. È necessario attraverso gli 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO far approcciare 
all'alunno la dimensione epistemologica ossia il 
punto di vista riflessivo e critico sui saperi che va 
costruendo: 1) la costruzione operativa dei 
saperi; 2) il corretto modo di comportarsi e 
realizzare procedure corrette tipiche degli 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO; 3) la storia dei 
saperi come taglio che fa comprendere la 
matrice pratico-operativa e diacronica delle parti 
teoriche; 4) i fattori neuro-psico-fisiologici dei 
saperi in quanto l'alunno riflette sulla 
imprescindibile costituzione biologica di sè che 
opera negli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO e 
sulla motivazione, la attenzione, la memoria, il 
movimento, gli aspetti emotivi.

Promuovere la FORMAZIONE come strutturale e 
permanente Individuare i bisogni FORMATIVI dei 
docenti in rapporto al capitale di competenze 
necessario alle finalità scolastiche Collaborare 
alla PROGETTAZIONE della FORMAZIONE per i 
docenti Promuovere il PFS Piano di Formazione 
di scuola Promuovere il PFS Piano di Formazione 
di Ambito Cooperare alla Erogazione della 
formazione Misurare la formazione r 
Cooperazione alla implementazione della 
Piattaforma S.O.F.I.A. Compiti AUDIT INIZIALE: 

Referente Formazione 
Docenti

1
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Effettuare sondaggi periodici con GOOGLE 
MODULI inerenti i bisogni formativi dei docenti 
Raccolta e analisi delle esigenze e dei fabbisogni 
formativi Facilitare il Progetto FORMATIVO dei 
docenti finalizzandolo alla personalizzazione e 
alla coerenza con le policy e i progetti 
FORMATIVI di scuola e di ambito Consulenza al 
Dirigente Scolastico per la strutturazione del PFS 
Piano di Formazione di scuola in termini di  
definizione di metodi  definizione di strumenti 
pedagogici  obiettivi da raggiungere  
articolazione in micro e macro-progettazione  
ricerca-azione  progettazione della transizione 
mediata dalla formazione dei docenti verso le 
metodologie didattiche innovative Partecipare 
alle riunioni IN LOCO o ONLINE indette dalla 
scuola Polo della Formazione di Ambito per 
illustrare le posizioni e le richieste formative 
emerse dai docenti Gestire aree della 
comunicazione istituzionale per:  Informare 
sulle azioni formative e sugli Interventi DIRETTI 
progettati, programmati ed organizzati dalla 
scuola nell’ambito del PFS e finanziati con le 
proprie risorse finanziarie ordinarie o 
straordinarie  Informare sulle azioni formative 
e sugli Interventi DIRETTI progettati, 
programmati ed organizzati dall’Ambito 
territoriale – nell’ambito del PFA e finanziati con 
le risorse finanziarie stanziate alla Scuola Polo 
per la Formazione  Informare sulle Azioni 
formative INDIRETTE ossia NON progettate ed 
organizzate direttamente dalla scuola ma 
inserite negli INDIRIZZI desiderabili coerenti con 
le DIRETTRICI STRATEGICHE in quanto 
corrispondenti ai campi verso cui, in relazione al 
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PTOF, alla vision e alle policy di istituto la scuola 
vuole che convergano gli impegni formativi dei 
docenti al fine di ampliare e aggiornare il 
capitale di competenze da dedicare per 
realizzare la mission scolastica in relazione alle 
Linee di Indirizzo del Ministero dell’Istruzione. 
Implementare l’erogazione della FORMAZIONE 
Svolgere il ruolo di TUTOR indiretto Informare i 
docenti su: a) Struttura dell’Unità Formativa 
Capitalizzabile b) Valore della formazione 
effettuata ai fini del Portfolio Formativo del 
docente  Essere disponibile a illustrare le policy 
di istituto in materia di formazione ovvero gli 
aspetti pratici (iscrizioni, pagamento, qualità 
dell’ente formatore o del formatore ecc)  
Interfacciarsi con l’ESPERTO FORMATORE  
Facilitare l'accessibilità efficace dei docenti alla 
formazione in corso  Aiutare a costruire la 
relazionalità del gruppo in formazione  
Accompagnare e guidare il gruppo al 
raggiungimento degli obiettivi dei corsi  
Contattare le agenzie formative  Svolgere in 
autonomia la fase di negoziazione consultandosi 
e riferendo al Dirigente Scolastico  
Strutturazione in AULA CONCRETA/AULA 
VIRTUALE  Individuare le METODOLOGIE 
formative  Calendarizzare la formazione e 
comunicare gli eventi formativi nell’ambito del 
Piano Annuale delle Attività dei Docenti  
Facilitare l’articolazione e il coordinamento delle 
fasi di FORMAZIONE  Sessione a contatto 
diretto con il FORMATORE  Fasi di 
completamento con accesso a repository, 
scambio professionale, esecuzione di test, 
produzione di report, relazioni ed oggetti 
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didattici  Facilitare lo scambio di materiali  
Operare per il raggiungimento del NUMERO 
necessario di partecipanti per accendere il corso 

 Garantire la CONTINUITA’ del corso 
Implementare la misurazione della 
FORMAZIONE  Rilevazione “a caldo” della 
soddisfazione dei partecipanti  OUTCOME: 
percezione di gradimento e di vantaggio 
ottenuto dal partecipante alla formazione 
Rilevazione “a freddo” dei risultati  OUTPUT: 
sussistenza del reale cambiamento operato 
tramite la formazione effettuata (accertamento 
dell’incremento delle competenze personali o 
professionali del partecipante  Rilevazione “a 
freddo” degli effetti BENEFICI:  accertamento 
della spendibilità in ambito scolastico didattico 
od organizzativo e misurazione con INDICATORI 
di scuola del miglioramento di contesto; 
valutazione della replicabilità (FOLLOW UP) 
dell’intervento;  previsione della ricerca-azione 
(FALL OUT) successiva alla formazione;  
ricontestualizzazione della formazione. 
Piattaforma S.O.F.I.A. :  Cooperare con il 
Dirigente Scolastico per l’emissione di corsi  
Facilitare le iscrizioni e la profilatura  Operare 
per la chiusura dei corsi e l’emissione degli 
attestati formativi Ricerca delle iniziative 
formative dal catalogo (ricerca per ambiti 
specifici e ambiti trasversali) da proporre per il 
PISP Piano Individuale di Sviluppo Professionale 
Confronto e collaborazione: a) Con il Dirigente 
Scolastico per la redazione del PTF Piano 
Triennale della Formazione b) Con Funzione 
Strumentale AREA 1 PTOF per rappresentare il 
Piano della Formazione all’interno del PTOF Con 
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i TUTOR dei docenti Neo-assunti c) Con i TUTOR 
dei docenti in Tirocinio Diretto TFA

Referenti Reti

Valutazione delle reti in relazione al DPR 
275/1999 e al PTOF Analisi del fabbisogno di 
reticolazione della scuola con altri istituti 
scolastici Analisi del fabbisogno di reticolazione 
della scuola con associazioni, enti, istituzioni 
culturali e sociali Ricerca delle partnership Avvio 
e sviluppo di procedure finalizzate alla 
realizzazione delle reti Coordinamento per la 
redazione degli atti e documentalità per le reti 
Implementazione delle azioni delle reti

1

FUNZIONI GENERALI Sopraintendere ai 
fondamenti teorici e alle opzioni di istituto in 
merito a:  Pedagogia dell’inclusione e Didattica 
dell’inclusione  Psicologia dell’età evolutiva  
Metodologie per l’inclusione Coordinare i diversi 
processi attuati dall'istituto per favorire il 
processo inclusivo nella sua unitarietà attraverso 
le aree di:  rilevazione dei bisogni  
programmazione integrata  raccordo con gli 
interventi riabilitativi  proiezione verso 
l’orientamento e il progetto di vita dell’allievo 
disabile. Razionalizzare il funzionamento 
dell’organica dell'inclusione scolastica in 
relazione alla varie figure: • per il referente H: -
Coordinamento del gruppo degli insegnanti dì 
Sostegno; -Coordinamento a Livello d’istituto le 
attività del Gruppo di Lavoro per I 'Handicap 
(GLHI) e dei Gruppi Tecnico Operativi (GLHO) 
atto predisporre il PDF Profilo Dinamico 
Funzionale e il PEI Piano Educativo 
Individualizzato e a verificarne l'attuazione e 
l'efficacia degli interventi ; -Facilitazione del 

Referente per l'inclusione 1
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processo di integrazione degli alunni diversabili • 
per la Funzione Strumentale all'integrazione 
scolastica -Organizzazione delle risorse umane e 
cura la documentazione necessaria; -
Realizzazione di attività concernenti 
l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità. • per il referente DSA -Riconoscere 
disturbi dell'apprendimento speciali diversi da 
quelli dovuti a situazioni di disabilità -
Sensibilizzare ed approfondire le tematiche 
specifiche dei DSA - Supporta i consigli dì classe, 
in cui vi siano alunni con DSA riguardo agli 
strumenti per la didattica e per la valutazione 
degli apprendimenti; -Fornire indicazioni in 
merito alle misure compensative e dispensative 
in vista dell'individualizzazione e 
personalizzazione della didattica; -Fungere da 
mediatore tra famiglia, e strutture del territorio. 
• per il referente BES Facilitare il processo 
d’apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali; Favorire la relazione con la 
famiglia e con il Consiglio di classe. • per il 
Coordinatore dell'Inclusione Fungere da presidio 
culturale, organizzativo e formativo nel campo 
dei processi di integrazione, riferita in 
particolare alle disabilità Applicare la propria 
azione a tutte le persone ed aree dei bisogni 
educativi speciali:  Area della dell'Handicap 
(alunni DVA)  Area dei disturbi evolutivi specifici 
(alunni DSA) - ADHD - Deficit del linguaggio  
Area dello Svantaggio Sociale, Economico, 
Culturale Linguistico (alunni BES) COMPITI 
Collaborare con il Dirigente Scolastico per la 
implementazione della normativa in materia di 
inclusione  Legge 104/1992 e sue integrazioni  
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Legge 18/2009 ratifica della Convenzione ONU e 
ICF  Legge 107/2015  Dlgs 66/2017 Linee guida 
per gli alunni con disabilità  Dlgs 62/2017 sulla 
Valutazione  Legge 107/2010  Nota MIUR 
4233/2014 Linee guida per l’integrazione degli 
alunni stranieri  DI 182/2020 del 29 dicembre – 
nelle more della sua rettifica ed integrazione 
Collaborare con il Dirigente Scolastico per: - 
L’individuazione delle linee di didattica speciale e 
delle metodologie operative di contesto per 
l’inclusione -Le relazioni con i centri Territoriali: • 
CTS Centri Territoriali di Supporto • CTI Centri 
Territoriali di Inclusione -Il coordinamento con i 
gruppi di lavoro dell’organica dell’Inclusione: 
GLH di cui all’art. 15 della Legge 104/1992 e loro 
riarticolazione da Dlgs 66/2017 GLI (Direttiva 27-
12-2012) GLO Coadiuvare il Dirigente Scolastico 
nelle azioni di Rete -Protocolli di intesa, 
Convenzioni, Accordi rete Coadiuvare il Dirigente 
Scolastico nelle attività -di coordinamento dei 
docenti di sostegno; -di aggiornamento delle 
richieste all'Ambito territoriale di riferimento 
della scuola e all’USR-Puglia. di strutturazione 
del Piano di Utilizzo e di assegnazione ai casi dei 
docenti -di distribuzione delle attività didattiche 
e laboratoriali degli alunni “special needs” (DVA, 
DSA e BES) Coadiuvare il Dirigente Scolastico e 
gli organi scolastici nel monitoraggio delle 
documentalità istitutive della scuola in relazione 
all’Inclusione − PI Piano Triennale dell’Inclusione 
− PAI Piano Annuale dell’Inclusione − Parti del 
RAV inerenti l’Inclusione e l’Inclusività − Parti del 
PTOF inerenti l’Inclusione e l’Inclusività − Parti 
del PdM inerenti l’Inclusione e l’Inclusività − Parti 
della Rendicontazione Sociale inerenti 
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l’Inclusione e l’Inclusività − Parti del Regolamento 
di Istituto inerenti l’Inclusione e l’Inclusività 
Operare per l’implementazione dell’INDEX 
dell’Inclusione − Definizione di inclusione 
scolastica da adottare a livello di contesto 
scolastico 4 − Individuazione degli ostacoli alla 
Inclusività specifica e diffusa a livello di contesto 
scolastico − Implementare gli Indicatori della 
Inclusività a livello di contesto scolastico • 
Indicatori di Politiche Inclusive • Indicatori di 
Partiche Inclusive • Indicatori di Culture Inclusive 
− Supportare l’affermazione, a livello di contesto 
scolastico, dei valori inclusivi e dell’idea di 
“scuola per tutti” − Supportare l’area formativa di 
scuola per la costruzione del CURRICOLO 
INCLUSIVO − Supportare i processi di: • 
Autovalutazione del grado di inclusione • 
Realizzazione delle strategia di cambiamento 
verso la scuola inclusiva • Continuità ed 
Orientamento negli aspetti inerenti l’inclusione 
Svolgere il coordinamento pedagogico e 
organizzativo e di supervisione professionale − 
consulenza e supporto tecnico in ruolo di peer-
tutoring a tutti i colleghi curricolari nell' uso di 
metodologie didattiche inclusive efficaci quali : 
apprendimento cooperativo, tutoring, learning 
by doing, flipped classroom. suggerire e 
concordare, con i docenti di classe gli interventi 
psico-educativi e didattici da compiere per 
favorire la più ampia inclusione di ciascun 
alunno portatore di bisogni educativi speciali. − 
progettare il sistema i istituto per la rilevazione 
dei casi con BES − costituzione della banca dati 
dei casi studiati;  progettazione, 
sperimentazione e attuazione di strumenti per la 
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valutazione del grado di inclusività 
dell’istituzione scolastica - implementazione 
dell’Index dell'inclusione − adottare per i docenti 
neoassunti le misure di accompagnamento e 
tutoraggio più adeguate per facilitarne l’ingresso 
nel contesto scolastico, attraverso la 
strutturazione di attività e la codifica della 
legislazione a supporto dell’inclusione scolastica, 
il linguaggio dell’inclusione e la terminologia 
specialistica; − condurre nell’équipe di sostegno 
attività di studio e aggiornamento in materia di 
legislazione scolastica sulla disabilità, di ricerca e 
progettazione dei principali documenti scolastici, 
PEI, PDF, PDP adeguandoli al modello ICF. 
Gestire dinamiche relazionali e comunicative 
complesse (team, gruppi) − organizzare, 
coordinare e supervisionare il team docenti 
quando è in difficoltà nel gestire situazioni 
complesse relative alla pedagogia speciale e alla 
didattica inclusiva. − sviluppare con capacità 
tutte le forme di ascolto e comunicazione 
costruendo una rete relazionale significativa a 
livello professionale con i colleghi, con gli 
educatori, con gli operatori sociali e sanitari, con 
i rappresentanti degli Enti locali, con le 
Associazioni e con la famiglia. − promuovere un 
clima positivo e collaborativo nei gruppi di 
lavoro facendosi mediatore tra le parti. − 
aggiornare il Protocollo per i inclusione − 
divulgare le buone pratiche didattiche di istituto 
tra le famiglie e nella comunità territoriale 
Supportare la progettazione didattica integrata e 
la relativa formazione in servizio − aiutare l'Area 
Formativa e il Dirigente Scolastico 
all'aggiornamento del curricolo verso le 
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tematiche della diversità e la promozione di 
percorsi formativi inclusivi − promuovere il 
curricolo integrato per la combinazione di 
obiettivi e argomenti di diversi saperi ed aree 
disciplinari per favorire il raccordo articolato tra 
programmazione di classe e individualizzata. − 
valorizzare nell'ambito del curricolo le aree 
dell’autonomia, delle abilità sociali, delle 
strategie di apprendimento attraverso la 
implementazione di forme di conduzione 
congiunta delle lezioni dei docenti curricolari e di 
sostegno e lo stimolo dell'interazione tra gli 
alunni nel rispetto delle competenze individuali. 
− Progettazione e realizzazione di percorsi di 
formazione in servizio al fine di sviluppare 
conoscenze e competenze utili a migliorare le 
prassi inclusive del proprio istituto. − Supportare 
i docenti curricolari nell’utilizzo di griglie 
osservative sul modello ICF per la rilevazione dei 
bisogni educativi speciali; nella redazione dei 
modelli PDP − nel fornire consulenza alla 
costruzione del PEI su modello ICF − nella cura di 
un diario di bordo − nell’attenzione alla 
valutazione in chiave formativa. − Realizzazione 
di percorsi formativi e didattici mirati alla 
gestione scolastica e territoriale di disabilità 
complesse e/o atipiche. Ottimizzare l’uso delle 
risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle 
tecnologiche  Coadiuvare il dirigente 
nell’impiego funzionale delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie dell’istituto.  Fornire 
consulenza al Dirigente Scolastico per 
implementare: • procedure di valutazione 
attenta del curriculum del docente di sostegno 
prima dell’assegnazione all’alunno • procedure 
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per attivazione di sportelli di ascolto a supporto 
delle famigli • procedure di attuazione efficiente 
ed efficace di percorsi progettuali inclusivi. -
Fornire consulenza al Dirigente Scolastico per la 
progettazione e l’allestimento di spazi, ambienti 
e laboratori inclusivi, nei quali poter utilizzare 
ausili informatici specifici, quali didakeys, tablet, 
software didattici, libri digitali. Facilitare i 
rapporti con le famiglie e i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 

 realizzare un continuo ed efficace dialogo con i 
genitori, i docenti, gli operatori della 
riabilitazione e l’Unità operativa multidisciplinare 
che prendono in carico l'alunno con un 
programma educativo e riabilitativo condiviso.  
elaborare il progetto di vita dell’alunno con 
disabilità predisponendo con gli operatori della 
scuola e quelli dei servizi sociosanitari un 
programma educativo e riabilitativo condiviso 
con la famiglia. Proporre, progettare, 
implementare le concrete attività di 
compensazione, integrazione e recupero 
Supportare le policy e le iniziative formative per 
l’inclusione  Collaborare con il referente per la 
Formazione per individuare e realizzare le 
iniziative formative da includere nel Piano di 
Formazione di Scuola o da proporre nel PISP 
Piano Individuale di Sviluppo formativo 
Professionale  Cooperare agli aspetti 
organizzativi e di implementazione delle 
iniziative formative

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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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
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 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 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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, espirazione, 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
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

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

Potenziamento•

1
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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.

Compiti : Protocollazione informatica e gestione dei flussi 
secondo il Manuale di gestione Informatica. Inserimento al SIDI 
dei contratti di assunzione a T.I. e a T.D. personale ATA e relativi 
adempimenti e gestione informatizzata dei contratti di 
Supplenza breve; COB e VARDATORI personale ATA; 
compilazione dei certificati di servizio o dichiarazioni richiesti dal 
personale ATA e tenuta del Registro dei certificati rilasciati al 
personale ATA; tenuta dello stato personale e fascicoli personali 

Ufficio protocollo
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del personale ATA; invio fascicoli personale ATA; gestione 
pratiche di infortunio personale ATA; Informatizzazione dei dati 
con programmi del Ministero, rilevazione periodica delle 
assenze; aggiornamento stato personale; gestione assenze del 
personale ATA, richieste di visite medico-fiscali all’INPS del 
personale ATA; registro dei decreti e relativi atti di assenza dal 
servizio del personale ATA; predisposizione della 
documentazione e inoltro delle domande presentate dal 
personale per dichiarazione servizi pre-ruolo, ricostruzione di 
carriera, riscatto ai fini pensionistici, buonuscita; predisposizione 
della documentazione e inoltro agli enti competenti delle 
pratiche di pensione personale docente e ATA; eventuali 
pratiche inerenti la compilazione del PA04 rapporti con la 
Direzione Provinciale del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello 
Stato per tutte le pratiche relative al personale ATA; richiesta e 
trasmissione notizie personale a T.I. e a T.D.; statistiche relative 
al personale docente e ATA controllo del rispetto dell’orario del 
Personale ATA mediante controllo giornaliero del rilevatore 
automatico delle presenze; gestione e monitoraggio, da 
presentare mensilmente al Direttore SGA, delle ore di lavoro 
Straordinario effettuato dal Personale ATA. Ordini di servizio al 
Personale ATA, in collaborazione con il DSGA. Cura e 
sistemazione dei fascicoli degli ATA con archiviazione degli atti. 
Richiesta ed invio dei fascicoli del personale trasferito; registro 
delle richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e 
ricerca pratiche del personale; Graduatorie interne personale 
ATA; Compilazione graduatorie nuove inclusioni personale ATA 
(valutazione titoli, inserimento nel SIDI, stampa graduatorie, 
variazione dati, corrispondenza etc.); Digitazione e trasmissione 
dell’organico del personale ATA al sistema informativo del MIUR. 
Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Locali ed 
con i terzi, in particolare per problematiche connesse alla 
manutenzione della sede scolastica. Battitura al P.C. degli atti di 
carattere generale di tipo didattico (circolari, comunicazioni 
varie, etc.) e degli atti della Presidenza; attività di sportello con il 
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Personale ATA.; cura dell’elenco dei fornitori e suo continuo 
aggiornamento , procedure di acquisto anagrafe delle 
prestazioni in collaborazione compilazione graduatorie nuove 
inclusioni personale docente e ATA (valutazione titoli, 
inserimento nel Sidi, stampa graduatorie, variazione dati, 
corrispondenza etc.); protocollo degli atti in uscita di propria 
competenza ed in caso di assenza dell’unità preposta anche di 
quelli in arrivo; Richiesta ed invio dei fascicoli del personale 
trasferito; Sostituzione dei colleghi in caso di assenza. 
Pubblicazione all’Albo on line e/o nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente degli atti di propria 
competenza aventi rilevanza esterna ai sensi della L. n. 33/2013 
sulla trasparenza. Gestione progetti POF ed in particolare Giochi 
Sportivi Studenteschi (in caso di adesione) e delle uscite 
didattiche e/o viaggi di istruzione. Supporto all’emergenza 
COVID: gestione, la custodia, la registrazione, il controllo e la 
consegna ai Collaboratori Scolastici del materiale di pulizia e di 
sanificazione. Gestione consegna mascherine e Gel disinfettanti 
agli alunni e al personale della scuola Gestione e tenuta 
dell’archivio COVID della scuola. Gestione PagoPA e Pago-in rete.

Compiti Collaborazione con il DSGA per l’attività amministrativo-
contabile e sostituzione in caso di assenza; liquidazione sul 
portale del MEF – NOIPA – dei compensi accessori al personale 
docente e ATA pagati con il meccanismo del cedolino unico, 
previa compilazione delle tabelle da parte del DSGA; 
liquidazione dei compensi accessori al personale interno e al 
personale esterno (prestatori d’opera, etc.) dal bilancio della 
scuola, previa compilazione delle tabelle da parte del DSGA; 
anagrafe delle prestazioni gestione amministrativo/contabile del 
personale educativo; gestione e tenuta del Conto corrente 
postale registrazioni versamenti con software; acquisizione dati 
e contratti d'opera estranei pubblica amministrazione; registro 
contratti d'opera; eventuali pratiche inerenti la compilazione del 
PA04; gestione procedure Assemblee Sindacali e Scioperi e 

Ufficio acquisti
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adempimenti connessi elezioni organi collegiali: preparazione di 
tutta la documentazione necessaria riguardante le elezioni del 
Consiglio di istituto e RSU; compilazione graduatorie nuove 
inclusioni personale docente e ATA (valutazione titoli, 
inserimento nel Sidi, stampa graduatorie, variazione dati, 
corrispondenza etc.); supervisore dell’attività per il controllo 
della posta elettronica istituzionale, PEC, sito USP, USR e MIUR, 
secondo le direttive impartite dal D.S. e dal DSGA, protocollo 
degli atti in entrata ed in uscita di propria competenza, invio 
registro di protocollo in conservazione sostitutiva a norma; 
sostituzione dei colleghi in caso di assenza; servizio di sportello; 
pubblicazione all’Albo on line e/o nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente degli atti di propria 
competenza aventi rilevanza esterna ai sensi della L. n. 33/2013 
sulla trasparenza gestione progetti POF; gestione progetti PON; 
manutenzione della cura della posizione della scuola ai fini 
dell’IPA insieme al DSGA, attività di supporto al personale di 
segreteria e ai docenti per adempimenti informatici legati alla 
segreteria digitale e al registro elettronico; salvataggi, backup e 
controllo e scarico degli aggiornamenti della Piattaforma 
Informatica in uso gestione e custodia delle password; supporto 
gestione amministrativa per gli alunni in emergenza COVID-19 
(DAD, DIP e DDI), gestione amministrativa del comodato d’uso di 
device e connettività per far fronte all’emergenza sanitaria e il 
supporto alle famiglie in stato di necessità. Inventario e tenuta 
dei registri dei beni inventariati: sintesi annuale e 
rendicontazione ai Revisori dei Conti (in collaborazione don il 
Direttore S.G.A.); Ordini di acquisto (Richiesta CIG-CUP DURC 
Certificazione EQUITALIA . Tenuta Registro di c/c postale; 
Compensi accessori al Personale della scuola: procedure 
informatizzate; CUD personale Docente e ATA compilazione 
tramite Software delle certificazioni fiscali e contributive: 
compilazione ed invio modelli delle CU; istruttoria per invio 
modelli fiscali 770, IRAP, UNIEMENS (denunce mensili) e DMA; 
gestione del TFR ai supplenti annuali; gestione compensi fuori 
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cedolino sul portale NOIPA; Modelli per la disoccupazione al 
personale supplente Docente e ATA . Procedure Telematiche: 
gestione password e attività di supporto informatico ai colleghi 
Assistenti nell’uso delle stesse e dei software delle segreterie e 
al D.S.G.A. per aggiornamenti, salvataggi, etc.; Gestione 
personale esperti esterni e retribuzioni; anagrafe delle 
prestazioni; Componente Commissione Elettorale; Assistenza 
alla Presidenza per la redazione degli atti amministrativi e 
didattici; Tenuta Archivio atti contabili . Gestione e tenuta 
dell’archivio della scuola. Collaborazione con il DSGA per l’attività 
amministrativo-contabile. 1^ figura di sostituto del DSGA; 
richieste DURC, gestione INVENTARIO e scritture contabili ad 
esso connesse; controllo sistematico dei beni iscritti in 
Inventario; verbali di collaudo; gestione del materiale di facile 
consumo; attività negoziale: attività istruttoria con richiesta di 
preventivo, predisposizione gare, e ordini di acquisto e/o 
contratti con consultazione obbligatoria CONSIP e ME.PA., 
richiesta CIG e CUP; verifiche EQUITALIA; adempimenti previsti 
dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici sul sito dell’AVCP; 
gestione fatture elettroniche e compilazione registro unico delle 
fatture con compilazione e aggiornamento della piattaforma 
della certificazione dei crediti, verifiche per pubblicazione 
periodica dell’indice di tempestività dei pagamenti supporto alle 
procedure annuali relative all'adozione dei Libri di Testo

Compiti Gestione amministrativa degli alunni con il programma 
informatico in uso nella scuola; supporto alle gestione delle 
iscrizioni on line; utilizzo delle piattaforme ministeriali per 
l'inserimento dei dati richiesti in risposta ai 
monitoraggi/rilevazioni/statistiche etc. riguardanti la 
didattica/alunni; attività istruttoria per atti relativi alle iscrizioni, 
trasferimenti, rilascio dei nulla osta, richiesta e trasmissione 
documenti, verifica contributi scolastici; ricerche in archivio degli 
atti gli alunni; tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni e 
compilazione foglio notizie; tenuta e conservazione dei registri 

Ufficio per la didattica
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dei candidati ammessi agli esami di “licenza media” (Livello 1- del 
Quadro Europeo delle Qualifiche).; compilazione del registro 
perpetuo dei diplomi (della cui cura sono responsabili tutti gli 
A.A.); Registro di carico e scarico dei diplomi; compilazione 
diplomi di “licenza media” (Livello 1- del Quadro Europeo delle 
Qualifiche); redazione di qualsiasi certificato riguardante gli 
alunni con mezzi informatici e trascrizione nel registro dei 
certificati; circolari e avvisi agli alunni; Organi collegiali: elezioni 
organi collegiali, preparazione di tutta la documentazione 
necessaria riguardante i genitori e gli alunni (elezioni per 
Consigli di classe). Preparazione di tutto il materiale per scrutini 
ed esami di “licenza media” (Livello 1- del Quadro Europeo delle 
Qualifiche). Registro delle richieste di accesso alla 
documentazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.i. e ricerca 
pratiche degli alunni; Protocollo degli atti in entrata ed in uscita 
di propria competenza; Archiviazione atti amministrativi e 
generali nel titolario (giornalmente) e nell’apposito faldone (a 
fine anno solare o comunque periodicamente); Gestione delle 
procedure informatizzate per l’adozione Libri di testo; supporto 
gestione amministrativa per gli alunni in emergenza COVID-19 
(DAD, DIP e DDI), gestione amministrativa del comodato d’uso di 
device e connettività per far fronte all’emergenza sanitaria e il 
supporto alle famiglie in stato di necessità. Gestione infortuni 
alunni e personale della scuola e relative pratiche Assistenza alla 
Presidenza per la redazione degli atti amministrativi e didattici. 
Organi collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto): 
preparazione convocazioni e predisposizione delle delibere. 
Gestione progetti POF e delle uscite didattiche e/o viaggi di 
istruzione Collaborazione con la Presidenza per la preparazione 
di manifestazioni didattiche storiche, culturali, etc. Sostituzione 
dei colleghi in caso di assenza; Servizio di sportello 
antimeridiano e a turnazione quello pomeridiano; Pubblicazione 
all’Albo on line e/o nella sezione dell’Amministrazione 
trasparente degli atti di propria competenza aventi rilevanza 
esterna ai sensi della L. n. 33/2013 sulla trasparenza. Gestione e 
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tenuta dell’archivio della scuola.

Compiti Inserimento al SIDI dei contratti di assunzione a T.I. e a 
T.D. personale ATA e relativi adempimenti e gestione 
informatizzata dei contratti di Supplenza breve; COB e 
VARDATORI personale ATA; compilazione dei certificati di 
servizio o dichiarazioni richiesti dal personale ATA e tenuta del 
Registro dei certificati rilasciati al personale ATA; tenuta dello 
stato personale e fascicoli personali del personale ATA; invio 
fascicoli personale ATA; gestione pratiche di infortunio 
personale ATA; Informatizzazione dei dati con programmi del 
Ministero, rilevazione periodica delle assenze; aggiornamento 
stato personale; gestione assenze del personale ATA, richieste di 
visite medico-fiscali all’INPS del personale ATA; registro dei 
decreti e relativi atti di assenza dal servizio del personale ATA; 
predisposizione della documentazione e inoltro delle domande 
presentate dal personale per dichiarazione servizi pre-ruolo, 
ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici, buonuscita; 
predisposizione della documentazione e inoltro agli enti 
competenti delle pratiche di pensione personale docente e ATA; 
eventuali pratiche inerenti la compilazione del PA04 rapporti con 
la Direzione Provinciale del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello 
Stato per tutte le pratiche relative al personale ATA; richiesta e 
trasmissione notizie personale a T.I. e a T.D.; statistiche relative 
al personale docente e ATA controllo del rispetto dell’orario del 
Personale ATA mediante controllo giornaliero del rilevatore 
automatico delle presenze; gestione e monitoraggio, da 
presentare mensilmente al Direttore SGA, delle ore di lavoro 
Straordinario effettuato dal Personale ATA. Ordini di servizio al 
Personale ATA, in collaborazione con il DSGA. Cura e 
sistemazione dei fascicoli degli ATA con archiviazione degli atti. 
Richiesta ed invio dei fascicoli del personale trasferito; registro 
delle richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e 
ricerca pratiche del personale; Graduatorie interne personale 
ATA; Compilazione graduatorie nuove inclusioni personale ATA 

UFFICIO Pratiche e Affari 
Generali, Rapporti con gli Enti 
Locali e Personale ATA
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(valutazione titoli, inserimento nel SIDI, stampa graduatorie, 
variazione dati, corrispondenza etc.); Digitazione e trasmissione 
dell’organico del personale ATA al sistema informativo del MIUR. 
Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Locali ed 
con i terzi, in particolare per problematiche connesse alla 
manutenzione della sede scolastica. Battitura al P.C. degli atti di 
carattere generale di tipo didattico (circolari, comunicazioni 
varie, etc.) e degli atti della Presidenza; attività di sportello con il 
Personale ATA.; cura dell’elenco dei fornitori e suo continuo 
aggiornamento , procedure di acquisto anagrafe delle 
prestazioni in collaborazione compilazione graduatorie nuove 
inclusioni personale docente e ATA (valutazione titoli, 
inserimento nel Sidi, stampa graduatorie, variazione dati, 
corrispondenza etc.); protocollo degli atti in uscita di propria 
competenza ed in caso di assenza dell’unità preposta anche di 
quelli in arrivo; Richiesta ed invio dei fascicoli del personale 
trasferito; Sostituzione dei colleghi in caso di assenza. 
Pubblicazione all’Albo on line e/o nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente degli atti di propria 
competenza aventi rilevanza esterna ai sensi della L. n. 33/2013 
sulla trasparenza. Gestione progetti POF ed in particolare Giochi 
Sportivi Studenteschi (in caso di adesione) e delle uscite 
didattiche e/o viaggi di istruzione. Supporto all’emergenza 
COVID: gestione, la custodia, la registrazione, il controllo e la 
consegna ai Collaboratori Scolastici del materiale di pulizia e di 
sanificazione. Gestione consegna mascherine e Gel disinfettanti 
agli alunni e al personale della scuola Gestione e tenuta 
dell’archivio COVID della scuola. Gestione PagoPA e Pago-in rete. 
Relazioni col pubblico : accoglimento telefonate; primo 
accoglimento di istanze di avvio pratiche per alunni, docenti, 
genitori; fornitura agli utenti di modulistica; protocollazione (se 
l’utente richiede il rilascio in tempo reale di ricevuta di 
protocollo); smistamento per competenza all'assistente 
amministrativo addetto; gestione del magazzino per ciò che 
concerne il materiale per la pulizia e l’igiene dei locali scolastici.; 
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gestione del Magazzino; schedario materiali per la registrazione 
dei movimenti in ingresso e in uscita del materiale di magazzino; 
giornale di magazzino con iscrizione cronologica di tutte le 
operazioni di carico e scarico del materiale che affluisce al 
magazzino o che dal medesimo viene dismesso; riordino degli 
archivi, biblioteca, gestione sussidi didattici e materiale per la 
pulizia e l’igiene dei locali scolastici; svolgimento di opera di 
raccordo e collegamento tra la sede centrale e il plesso 
succursale attraverso la condivisione on-line delle informazioni e 
comunicazioni. Corrispondenza: Preparazione della 
corrispondenza da spedire; Preparazione, all'occorrenza, di 
raccomandate a mano; Immissione di Circolari interne ed altri 
atti sulla bacheca digitale o Homepage del Sito WEB; Cura e 
alimentazione degli Albi fisici; accoglimento delle richieste dei 
docenti da sottoporre all’approvazione del DS e DSGA; controllo 
delle scorte del materiale di cancelleria, pulizia e sanitario e 
segnalazione dei fabbisogni a DS e DSGA; supporto a DSGA per 
l’acquisizione di preventivi e comparazione prezzi; consegne 
materiale; tenuta del registro di facile consumo; raccordo con 
servizi di pubblicistica, stampa o di cancelleria esterni alla 
scuola. Gestione POSTA digitale per il Dirigente Scolastico da 
filtrare, classificare e reinviare ad indirizzi opportuni ufficiali ed 
abilitati. Controlli di piattaforme per il GREEN PASS

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online Modulistica da sito scolastico http://www.battisti-ferraris.gov.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO CON 
UNIVERSITÀ DI FOGGIA - TIROCINIO DIRETTO E PROJECT 
WORK ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI 
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SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla 
multiculturalità con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inclusione. Realizzare gli strumenti del 
Protocollo di Accoglienza e le policy scolastiche in materia 

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO CON 
UNIVERSITÀ DI FOGGIA - TIROCINIO DIRETTO E TFA 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il tirocinio è parte integrante del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno. Rappresenta l’esperienza pratica finalizzata a sviluppare la professionalità del tirocinante come sintesi 
problematica fra competenze teoriche e abilità operative. La scuola realizza la formazione di molteplici competenze 
volte alla acquisizione e allo sviluppo della consapevolezza dell’agire educativo e professionale relativo al ruolo e 
alla funzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno nonché alla costruzione di competenze 
didattiche e metodologiche attraverso l’osservazione diretta e indiretta e la sperimentazione sul campo di attività e 
compiti definiti consentendo la rielaborazione delle esperienze di osservazione, progettazione, implementazione, 
verifica, valutazione ed autovalutazione condotte presso la nostra istituzione scolastica, entro la cornice della 
problematizzazione e della riflessione sulle pratiche condotte anche attraverso l’interazione con il tutor accogliente. 
condotte presso l’istituzione scolastica. Si struttura un rapporto costante con le Università valevole anche per la 
coprogettazione di altre azioni nella ricerca e nella sperimentazione.

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO CON 
UNIVERSITÀ DI BARI - TIROCINIO DIRETTO E TFA 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
RISORSE ORGANIZZATIVE•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il tirocinio è parte integrante del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno. Rappresenta l’esperienza pratica finalizzata a sviluppare la professionalità del tirocinante come sintesi 
problematica fra competenze teoriche e abilità operative. La scuola realizza la formazione di molteplici competenze 
volte alla acquisizione e allo sviluppo della consapevolezza dell’agire educativo e professionale relativo al ruolo e 
alla funzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno nonché alla costruzione di competenze 
didattiche e metodologiche attraverso l’osservazione diretta e indiretta e la sperimentazione sul campo di attività e 
compiti definiti consentendo la rielaborazione delle esperienze di osservazione, progettazione, implementazione, 
verifica, valutazione ed autovalutazione condotte presso la nostra istituzione scolastica, entro la cornice della 
problematizzazione e della riflessione sulle pratiche condotte anche attraverso l’interazione con il tutor accogliente. 
condotte presso l’istituzione scolastica. Si struttura un rapporto costante con le Università valevole anche per la 
coprogettazione di altre azioni nella ricerca e nella sperimentazione.

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA PER 
LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

210S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità dell’ accordo di rete è la condivisione a livello territoriale di modalità e criteri per la gestione delle 
iscrizioni alle scuole del primo ciclo del territorio, nel rispetto delle indicazioni fornite annualmente dal MIUR. Per il 
raggiungimento degli obiettivi il Comune e le Istituzioni Scolastiche, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, 
si impegnano alla ricerca della più ampia e reciproca collaborazione.

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA SS1G 
BATTISTI-FERRARIS - SOCIETÀ SPORTIVA RUGBY BISCEGLIE

Risorse condivise RISORSE ORGANIZZATIVE E DI COMUNICAZIONE•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Favorire la partnership per diffondere il rugby con l’obiettivo di far crescere ai valori di uno sport 
nobile e sano che fa sistema con i valori del volontariato e dell’inclusione: lealtà, solidarietà, 
cooperazione, spirito di sacrificio, diffusione dei valori della salute individuale e collettiva 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: ARTE E TECNICA 
DELL'ORIGAMI: METODOLOGIA LABORATORIALE PER 
L'INSEGNAMENTO INNOVATIVO E MOTIVANTE DELLA 
GEOMETRIA

Attraverso la pratica laboratoriale dell’ORIGAMI il docente impara a disporre di una metodologia che 
spiega la trasformazione dell’oggetto geometrico semplice “superficie” in oggetto geometrico solido 
moltiplicato in numerose varianti. L’approccio alla matematica diventa motivante, concreto, capace 
di agire sulla curiosità e sulla creatività estetica ed inoltre fornisce occasione per approfondimenti 
della geometria come una scienza con una storicità e una apertura interculturale verso le tradizioni 
orientali e arabe. L’origami viene introdotto come metodologia metacognitiva per riflettere sui 
concetti di modello, bellezza ordine, matematica applicata, carattere combinatorio delle superficie, 
piegatura come operatore attraverso una tecnica apprezzabile da alunni del primo ciclo di 
istruzione. L’origami consente inoltre al docente di introdurre in modo avvincente allo studio della 
topologia alunne ed alunni da 11 a 14 anni. Gli ambiti di formazione sono: a) Conoscenza e rispetto 
della realtà naturale e ambientale; b) Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti; c) 
Orientamento e Dispersione scolastica. Gli ambiti trasversali sono: a) didattica e metodologie; b) 
Metodologie e attività laboratoriali. Gli obiettivi sono 1) Innovare le metodologie di insegnamento 
della geometria mediante approccio fondato su curiosità, senso estetico, laboratorialità concreta. 2) 
Trasformare l'aula in spazio laboratoriale mediante tecniche dimostrative basate sulla piegatura 
della carta. 3) Introdurre gli apprendimenti non formali ed informali della manualità 
nell'insegnamento della geometria. 4) Strutturare l'insegnamento matematico sulla costruzione di 
figure piane e solide. 5) Potenziare la capacità di lettura dei diagrammi. 6) Introdurre nella 
programmazione dell'insegnamento della matematica gli assiomi dell'origami. 7) Approfondire i 
concetti di divisore e di approssimazione . 8) Ampliare la programmazione curricolare con le 
tassellazioni e i concetti della topologia. 9) Strutturare Unità di Apprendimento trasversali di 
matematica, arte e immagine, tecnologia, scienze motorie

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

Destinatari Docenti di Matematica e Scienze - Docenti di Tecnologia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LA COSTRUZIONE DEL 
CURRICOLO VERTICALE

Far emergere e valutare competenze. Profilo in uscita dal primo ciclo e competenze chiave europee. 
Traguardi e obiettivi generali di apprendimento. Il modello R-l-Z-A come guida alla progettazione. Il 
curricolo verticale: qual è la sua funzione e come va utilizzato. Come e perché utilizzare il curricolo 
verticale. Avvio dei lavori di progettazione del curricolo verticale per competenze. Analisi dei punti di 
forza e criticità da migliorare sulle ipotesi di progettazione. Progettare un’Unità di Apprendimento La 
costruzione di UdA per competenze in Ciclo di Apprendimento Esperienziale (CAE).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: METODOLOGIE DIDATTICHE: 
LA CLASSE E LA DIDATTICA CAPOVOLTA
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Capovolgere la didattica per favorirne la personalizzazione, renderla più adatta a tutti i bisogni 
educativi, guadagnare tempo in classe utilizzando tecnologie didattiche innovative. Grazie al tempo 
liberato, ogni giorno i ragazzi svolgeranno compiti autentici, webquest, attività cooperative. Le loro 
attività potranno essere mirate ad obiettivi anche ambiziosi, di norma impossibili con la didattica 
tradizionale. Anche i ragazzi più dotati potranno essere impegnati in attività complesse e sfidanti che 
serviranno da traino per l’intero gruppo classe.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: STRUMENTI DI AZIONE 
DIDATTICA EFFICACE: RECUPERARE E ACCELERARE IN 
INGLESE - MATEMATICA - LETTERE

Recupero, accelerazione e LifeComp2020. Recuperare sia gli apprendimenti persi che la sfera 
personale e sociale. Dalla teoria alla pratica, il recupero accelerato: una strategia didattica per 
consolidare gli apprendimenti eventualmente persi nel contesto dell’insegnamento attuale. 
L’importanza dell’approccio integrato con le LifeComp2020: imparare a imparare, la socialità e la 
personalizzazione. Le idee digitali per il recupero accelerato e le LifeComp. Aggregare, organizzare e 
commentare contenuti di apprendimento con la bacheca online Digipad. Strumenti per la diagnosi 
integrabili con Classroom, a Google Moduli. L’attenzione alla persona con il software. Chat per la 
visualizzazione di schermate, la condivisione e il supporto individuale. Adattare la lezione in ottica 
flipped e in ottica segmentata. Dal monitoraggio rapido degli apprendimenti; documenti 
collaborativi, ai lavori e alle sfide di squadra, con i software per la socialità e il gioco serio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: DIDATTICA METACOGNITIVA 
E SVILUPPO DI STRATEGIE DI STUDIO

La didattica metacognitiva ha lo scopo di migliorare le strategie di studio e, di conseguenza, la 
qualità dell’apprendimento al fine di permettere all’alunno di fare proprie le conoscenze, mantenerle 
nel tempo e saperle utilizzare anche in altri contesti. Facendo leva sugli stili attributivi dell’alunno, 
sulla sua motivazione e sulla sua percezione di autoefficacia, promuove il suo ruolo attivo nel 
processo di apprendimento. Il percorso in autoapprendimento permetterà ai docenti di apprendere 
alcune nozioni di base relativamente alla didattica metacognitiva e ai suoi elementi costitutivi, 
fornendo una definizione di cosa sia la metacognizione e perché sia importante. Verranno, inoltre, 
trattate le diverse strategie di studio per permettere agli alunni di apprendere e ricordare a partire 
dalla conoscenza dei loro processi cognitivi e metacognitivi, con un approfondimento relativo alle 
difficoltà di studio e a specifici programmi didattici volti a supportare tali difficoltà.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SU 
VALUTAZIONE: VALUTARE PER COMPETENZE

Il DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità in rapporto alla valutazione degli apprendimenti, alla 
certificazione delle competenze e agli Esami di Stato, sia nel I che nel II ciclo. Una chiave di lettura 
complessiva di queste novità richiama la curvatura della valutazione degli apprendimenti scolastici in 
una prospettiva di competenze. Il percorso formativo si caratterizza come un percorso di 
accompagnamento alla costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e valutare le 
competenze degli allievi (compiti autentici, strumenti autovalutativi, strumenti osservativi, rubriche 
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di competenza) e come un’occasione di ripensamento delle modalità di valutazione degli 
apprendimenti a scuola all’inizio del terzo millennio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DIGITALE: 
SENSIBILIZZARE GLI ADOLESCENTI ALL’USO DI INTERNET

Con l’avvento delle tecnologie digitali e la straordinaria velocità con le quali si modificano nel tempo, 
si è creato un gap generazionale che, per certi versi, ha messo in crisi gli adulti nel loro fondamentale 
ruolo educativo e ha reso i giovani vulnerabili ai rischi legati all’uso della Rete nel momento in cui 
non viene utilizzata consapevolmente. Il percorso in autoapprendimento permetterà a docenti e 
educatori di approfondire il rapporto fra internet e minori nelle varie fasce d’età e di apprendere 
alcune nozioni di base relativamente al nuovo modo di relazionarsi online, basato su una diversa 
narrazione del sé in Rete e sulla comunicazione in un’epoca nella quale molto del processo di 
socializzazione è demandato all’online. Verrà approfondito il tema del cyberbullismo, con 
un’introduzione al fenomeno, l’esemplificazione delle diverse tipologie e delle principali differenze 
con il bullismo, con indicazioni su come riconoscere il fenomeno e come intervenire. Altri argomenti 
trattati sono il sexting e pedopornografia, con suggerimenti legati alla prevenzione e alle prassi per 
la segnalazione e la possibilità di riflettere ed esercitarsi su alcuni casi, ma anche l’adescamento 
online e il grooming, che possono essere prevenuti attraverso l’educazione alla sessualità e 
all’affettività.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: CITTADINANZA: LA 
CITTADINANZA FUORI DALL’AULA, IL SERVICE LEARNING

I punti di forza della pedagogia del Service Learning. Gli studenti fuori dall’aula: conoscenze, abilità e 
competenze in situazioni reali. Il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità MIUR. I principi dell’Agenda 
2030. Progettare percorsi formativi di Service Learning. Itinerario metodologico di un progetto di 
Service Learning. Realizzare percorsi formativi di Service Learning. Progettazione di percorsi di 
Service Learning coerenti con i bisogni formativi dei propri studenti. Analisi di casi studio 
emblematici. Valutare con il Service Learning. Modello per la valutazione del grado di 
istituzionalizzazione del Service Learning nella scuola.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LA DIDATTICA PER 
COMPETENZE

La normativa scolastica – che da diversi anni ha posto quale baricentro della didattica il concetto di 
competenza – rende ineludibili processi innovativi dell’insegnamento, della valutazione e 
dell’apprendimento. Il corso, dopo aver messo a fuoco i fattori essenziali che qualificano la 
competenza, guida gradualmente e in forma operativa a progettare unità di apprendimento sia 
disciplinari che interdisciplinari, aiutando a costruire rubriche, a predisporre situazioni-problema da 
cui fare scaturire percorsi educativo-didattici che permettano di strutturare e consolidare 
conoscenze e promuovere apprendimenti complessi, a elaborare strumenti – tra cui compiti 
autentici – atti a rilevare, valutare e certificare le competenze.

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA: 
EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA

L’introduzione dell’Educazione finanziaria nei curricula scolastici. Che cos’è l’Educazione finanziaria e 
quali sono le sue finalità. Il quadro normativo di riferimento. Le indagini internazionali OCSE-Pisa: 
come individuare i bisogni formativi degli studenti. Il mercato monetario e il mercato finanziario. 
Concetti di reddito, consumo, risparmio e investimento. Differenze tra mercato monetario e mercato 
finanziario. Operatori bancari e finanziari. L’Educazione assicurativa e l’Educazione previdenziale. Il 
concetto di rischio e gli strumenti assicurativi per la gestione del rischio. Il welfare e il risparmio 
previdenziale. La costruzione di UdA di Educazione finanziaria.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: TRANSIZIONE ECOLOGICA 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

I fondamenti dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Storia e significato 
dell’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Il cambiamento climatico. Comportamenti 
sostenibili e cittadinanza attiva. Dalle conoscenze alle competenze per un’Educazione trasformativa. 
La competenza nell’Educazione ambientale. Il territorio come luogo di apprendimento. Le 
competenze in azione nei luoghi in cui si pratica la sostenibilità. L’Educazione alla sostenibilità nella 
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scuola e la sua evoluzione. Il paradigma ecologico. Il ruolo della scuola nei processi locali di sviluppo 
sostenibile. Il POF e il curricolo ecologico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA GLOBALE: I TEMI DELL’AGENDA 2030

Sviluppare e apprendere competenze di cittadinanza. Le Linee Guida MIUR e Ministero dell’Ambiente 
sull’Educazione ambientale e alimentare. Il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità MIUR. I principi 
dell’Agenda 2030. Come educare alla cittadinanza con l’Agenda 2030. I traguardi e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. Lo stato dell’arte in Italia sui traguardi non ancora raggiunti. La programmazione 
didattica nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi. Realizzare e valutare percorsi formativi 
sull’Agenda 2030. Che cosa significa sviluppo sostenibile. Come coinvolgere gli studenti in percorsi 
formativi volti alla sostenibilità del pianeta e al rispetto del multiculturalismo. Sostenibilità a scuola: 
strumenti e buone pratiche. Le quattro aree dell’impegno del MIUR sulla sostenibilità. 
Sperimentazione ed esempi di buone pratiche per una programmazione didattica fondata sul valore 
della sostenibilità ambientale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: GESTIONE DELLA CLASSE: 
ALUNNI DIFFICILI E INSEGNANTI IN DIFFICOLTÀ
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Lo spazio classe e i suoi protagonisti. L’importanza del ruolo dell’insegnante. Le caratteristiche degli 
studenti “difficili”. I fondamenti della comunicazione assertiva. La comunicazione assertiva in ambito 
scolastico. Promuovere l’apprendimento con metodologie efficaci. Dalla didattica metacognitiva 
all’apprendimento cooperativo. Genitori e insegnanti un’alleanza necessaria per rendere efficace il 
progetto educativo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti curricolari e docenti neoassunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: BENESSERE 
ORGANIZZATIVO: GESTIRE LO STRESS CON TECNICHE DI 
MINDFULNESS

La consapevolezza e le sensazioni del corpo. Che cosa significa Mindfulness. Il tema della 
Mindfulness nella bibliografia scientifica. Attenzione e multitasking: tra sviluppo cognitivo-cerebrale 
e falsi miti. Il potere dell’attenzione. Le tecnologie digitali come allenamento all’impulsività. La natura 
fisiologica dello stress e le applicazioni della Mindfulness. Che cos’è lo stress. Strategie di 
neutralizzazione dello stress. Strategie di regolazione emotiva efficaci. La definizione e le 
componenti delle emozioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: LA COMPLESSITÀ DELLA 
VITA DI CLASSE: GESTIRE I GRUPPI DI APPRENDIMENTO 
PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI

Il gruppo: presupposti teorici e tipologie di team. Definizione e tipologie di gruppo. Le competenze 
per lavorare in gruppo. La comunicazione in un gruppo. Passare dall’individualità al gruppo. La 
comprensione delle dinamiche di gruppo. I ruoli all’interno del gruppo. La leadership. La gestione del 
conflitto e la negoziazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti curricolari e docenti neoassunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PRIVACY A SCUOLA

Privacy nelle scuole: organigramma privacy, il ruolo del DPO e i responsabili del trattamento dati. 
Soggetti autorizzati, incaricati del trattamento e responsabili esterni. Domanda di iscrizione a scuola, 
raccolta e tipologia di dati. Gestione immagini e filmati, voti online, assenze via sms e uso di Internet 
a scuola. Formatore - Curatore: - Società di servizi attiva sul territorio nazionale nella consulenza 
specialistica d’impresa e nell’affiancamento di enti pubblici in materia di ambiente, salute e 
sicurezza, sistemi di gestione, formazione, compliance e privacy.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: LA SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI SCOLASTICI

Principali rischi, misure di prevenzione e protezione. Rischi per la salute e la sicurezza. Piano di 
emergenza e segnaletica di sicurezza. Composizione delle squadre di emergenza. Formatore - 
Società di servizi attiva sul territorio nazionale nella consulenza specialistica d’impresa e 
nell’affiancamento di enti pubblici in materia di ambiente, salute e sicurezza, sistemi di gestione, 
formazione, compliance e privacy

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: AUTONOMIA SCUOLE 
AUTOORGANIZZATE E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

La progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento. L’autonomia scolastica nelle 
Indicazioni nazionali. Promozione, coordinamento e gestione della scuola. Valutazione e 
rendicontazione. Figure di sistema: i ruoli e le competenze. Applicare modelli organizzativi e gestire 
spazi innovativi. Costruzione di un framewok per la misurazione dell’innovatività degli ambienti. 
Criteri e questionario per la misurazione dell’innovatività. Ambienti di apprendimento e auto-
organizzazione: i risultati di una ricerca. La collaborazione e l’interazione tra pari. 
Problematizzazione, sperimentazione e ricerca. Buone pratiche e conclusioni. Esempi di buone 
pratiche.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE: 
L’ELABORAZIONE DI PROVE INCLUSIVE PER I DSA

L’intervento didattico correttivo: aspetti normativi e metodologici. Introduzione alla relazione 
neuropsicobiologica dell’apprendimento. Sviluppo corticale e relazione ambientale significativa. 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento: classificazione e caratteristiche. Dal testo “ordinario” ai 
materiali facilitati e semplificati. Il processo di miglioramento. Il Piano Didattico Personalizzato: 
strumento multicomponenziale e multidisciplinare. Mezzi compensativi e dispensativi. Come 
sviluppare strategie di intervento. Analisi di un caso clinico strutturato. Lavoro gruppale e 
realizzazione di un progetto di intervento. Definizione del PDP. Format di valutazione longitudinale di 
efficacia del processo di Inclusività. Analisi di un sistema disfunzionale: quando il PDP non funziona, 
come e perché. Analisi dei criteri di output e outcome. Sistemi di analisi del fenomeno DSA in classe 
e preparazione del processo di verifica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE

La valutazione e il nuovo lavoro del docente. Premesse metodologiche sulla valutazione della 
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professionalità docente. Il Sistema Nazionale di Valutazione. La deontologia professionale. Il nuovo 
lavoro del docente. Come sviluppare standard efficaci per la formazione e l’innovazione didattica. La 
descrizione degli standard. Lo sviluppo professionale e la qualità della formazione in servizio. La 
progressione dei livelli di standard. Valutare la professionalità docente. Attività laboratoriale: la 
preparazione del portfolio docenti. Criteri e modalità di valutazione della professionalità docente. 
Middle management: la situazione attuale e il Bonus di merito. Il Middle manager: caratteristiche e 
competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE DELLA 
SCUOLA: BILANCIO SOCIALE

Scenari di cambiamento e concetto di accountability negli istituti scolastici. Valutazione centralizzata 
degli apprendimenti (esiti RAV e dati INVALSI). Simulazione dell’applicazione del ciclo della 
performance alla scuola. Principi di responsabilità, trasparenza e rendicontazione. Differenza e 
complementarietà di accountability amministrativa e cooperativa. Struttura e scopi del Bilancio 
sociale. Identità istituzionale della scuola e corresponsabilità educative da sviluppare. La struttura 
del Bilancio sociale. Il Bilancio sociale come strumento unitario di governance. Opportunità e 
condizioni del Bilancio sociale. La mappa strategica per lo sviluppo della scuola e la rendicontazione 
delle scelte educative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: INNOVAZIONE DIDATTICA - 
IL NUOVO CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione civica nella legge 92/2019. Il contenuto della legge. Le tematiche da sviluppare. 
L’organizzazione dei contenuti. I temi dell’Educazione civica: Costituzione, ambiente e patrimonio 
culturale. Gli elementi fondamentali del diritto. La Costituzione italiana e le Istituzioni nazionali e 
internazionali. La tutela dell’ambiente e Io sviluppo sostenibile. La tutela del patrimonio culturale. I 
temi dell’Educazione civica: cittadinanza digitale, salute e cittadinanza attiva. La cittadinanza digitale. 
L’educazione stradale. La cittadinanza attiva. La valutazione delle attività di Educazione civica La 
competenza di cittadinanza. La costruzione dei criteri di valutazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PERCORSI EDUCATIVI PER 
STUDENTI APC AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO

Bambini plusdotati: analisi di un fenomeno. La plusdotazione: chi e quanti sono i bambini 
interessati. Le caratteristiche dei bambini plusdotati. Descrizione di alcuni casi studio ed esempi. La 
plusdotazione a scuola. Come riconoscere gli studenti plusdotati in aula. Strategie di intervento: 
didattica inclusiva, differenziazione didattica e potenziamento. La “nomination di plusdotazione”. La 
valutazione di studenti ad alto potenziale. Cooperative learning e Blooms taxonomy. Criteri di 
valutazione: dalla valutazione alla valorizzazione. Voto numerico versus giudizio scritto. Misure 
compensative e dispensative.

Collegamento con le priorità Inclusione e disabilità
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del PNF docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: COMPETENZE DIGITALI 
EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA DEI MEDIA 
DIGITALI. IN RELAZIONE ANCHE AL QUADRO EUROPEO 
DIGCOMP

Ricerca, selezione e organizzazione delle informazioni in rete. Tipologie di informazioni reperibili in 
rete, risorse editoriali, risorse educative aperte - Criteri di pertinenza, affidabilità e oggettività delle 
fonti. Copyright e licenze d’uso dei materiali web. La ricerca in rete. Ricerca in rete come pratica 
didattica: strategie, riferimenti generali e per ambito disciplinare. Non solo Google: strumenti di 
ricerca diversi per scopi diversi. Salvare e conservare i materiali: i servizi di read-it-later. Fake news e 
Fact-checking. Nascita e diffusione delle fake news. Come riconoscere in rete una notizia falsa: 
strategie e strumenti per difendersi. Il decalogo del fact-checker. Strumenti per la visualizzazione e 
l’organizzazione dei contenuti. Differenti usi delle mappe: sintesi, brainstorming, 
autoapprendimento. Crono e georeferenziazione: lavorare con timeline e mappe geografiche. 
Strumenti online per la creazione di timeline interactive.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E COMPETENZE 
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DIGITALI STRATEGIE E STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 
NELLA DIDATTICA DIGITALE

La didattica digitale integrata e l’inclusione degli alunni in difficoltà. Didattica digitale integrata: cos’è 
e come attuarla. Gli strumenti digitali per favorire l’inclusione scolastica di alunni in difficoltà. 
Strategie e utilizzo di piattaforme per l’inclusione scolastica. Tecnologie a favore della didattica 
inclusiva. Tecnologie inclusive: perché e come usarle. Tecnologie e azione didattica compensativa e 
inclusiva. Opportunità e aspetti critici dell’uso delle tecnologie. Individuare e sfruttare le potenzialità 
educative e inclusive delle tecnologie. Riconoscere e affrontare le eventuali criticità messe in campo 
dalle tecnologie. La Classe Digitale Inclusiva e la Flipped classroom. Delineare un modello di Classe 
Digitale Inclusiva. Utilizzare il modello flipped per favorire una didattica inclusiva.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - INNOVAMENTI TECH

Percorso formativo inserito nella macroarea "Didattica digitale", programma di formazione del 
Ministero dell'Istruzione, rivolto a tutto il personale scolastico in servizio, sulla didattica digitale 
integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica, previsto all'interno del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). E' un percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche 
(Robotica, Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso: realtà aumentata&virtuale), 
contestualizzate in diversi scenari didattici, proposte in abbinamento all’implementazione di alcune 
metodologie attive. Nella prospettiva di una formazione esperienziale il docente/corsista verrà 
accompagnato in un percorso scandito da tre fasi: progettazione- esperienza in aula -condivisione.
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

Titolo attività di formazione: PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - INNOVAMENTI 
METODOLOGIE

Percorso formativo inserito nell'area tematica "Didattica digitale", programma di formazione del 
Ministero dell'Istruzione, rivolto a tutto il personale scolastico in servizio, sulla didattica digitale 
integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica, previsto all'interno del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il percorso formativo è ideato per accompagnare i docenti 
nell’esplorazione e nell’implementazione di alcune metodologie attive: - Gamification; - Inquiry Based 
Learning; - Storytelling; - Tinkering; - Hackathon.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal polo nazionale - Scuola futura
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Piano di formazione del personale ATA

GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La disciplina e le attività di formazione, registrazione, 
classificazione, fascicolazione e conservazione sostitutiva relativi 
alla gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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LA RELAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE CON GLI 
STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE PER L’ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A 
SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE PER L’ORGANIGRAMMA DELLA PRIVACY A 
SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI : PON FSE E FESR. 
NUOVA PROGRAMMAZIONE PON 2021-2027

Descrizione dell'attività di 
formazione

Competenze per l'ampliamento della capacità di scuola nella 
partecipazione alle opportunità di finanziamento europeo nella 
nuova Programmazione PON 2021-2027 con i nuovi 5 obiettivi 
tematici e i 4 temi unificanti:

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

LE TEMATICHE DEL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulle azioni del PNSD :1) Azione #11
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie previste dalla Direttiva 170/2016

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul Dlgs 81-2008 e sui suoi aggiornamenti applicati 
agli ambienti e alla organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale ATA è una risorsa strategica fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia 
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scolastica. Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa autorizzazione del capo 
d’istituto e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’Amministrazione, dalle università o da enti accreditati.  L’aggiornamento punta a migliorare la qualità 
professionale del personale per realizzare le esigenze poste dall’autonomia scolastica. La partecipazione alle 
iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo formativo, dando priorità 
all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le 
esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione (articoli 63 
e 64 del CCNL 2007).

 Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 
2009, è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi: 

·         aggiornamento

·         formazione specialistica

·         formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area

·         formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.

Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive sono attivati adeguati percorsi di formazione specialistica.  I corsi si 
concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di 
specifiche responsabilità. La formazione finalizzata alla mobilità professionale è funzionale ai passaggi all’interno 
della medesima area.  Prevede percorsi di riqualificazione per far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di 
nuovi profili professionali emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica. Analoghe iniziative, rivolte a 
riconvertire professionalmente profili con esubero di addetti, prevedono l’acquisizione delle specifiche competenze 
di nuovi profili di destinazione. La formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori prevede percorsi formativi 
accompagnati da procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo di area superiore.

 I temi su cui articolare i corsi di formazione tengono conto della specificità di ogni profilo professionale, anche in 
relazione alla legge n.107/2015 ( “La buona scuola”) di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Gli argomenti dei corsi per l’area A devono riguardare:

·         gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

·         l’accoglienza e la vigilanza

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

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) riguardano:

234S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" - BAMM29100T



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

·         gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

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

·         la gestione delle relazioni interne ed esterne il coordinamento del personale.

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo tecnico) riguardano:

·         gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

·         la funzionalità e la sicurezza dei laboratori

·         la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

·         il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza

·         la collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica

·         la collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa.

Nel primo ciclo allo stato attuale NON sussiste la figura dell’assistente tecnico ma le dette tematiche vengono 
assunte e distribuite come mansionario pertinente a Assistenti Amministrativi o Collaboratori Scolastici

Altri argomenti trasversali dei corsi riguardano:

·         il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

·          la qualità del servizio

·          il supporto tecnico e la gestione dei beni

·          la rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali.

A livello apicale è ritenuta estremamente importante la formazione sulla programmazione della politica di coesione 
in Italia per il periodo 2021-2027 che coinvolgono, nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul 
Codice europeo di condotta sul partenariato, tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del 
Paese.

 Il confronto partenariale in questa fase è articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno degli Obiettivi di 
policy oggetto della proposta di Regolamento (UE) recante le disposizioni comuni sui fondi:

Tavolo 1: un’Europa più intelligente

Tavolo 2: un’Europa più verde
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Tavolo 3: un’Europa più connessa

Tavolo 4: un’Europa più sociale

Tavolo 5: un’Europa più vicina ai cittadini

Gli incontri dei Tavoli hanno la finalità di individuare e gradualmente definire il perimetro, le modalità e l’intensità 
dell’intervento della politica di coesione 2021-2027 nell'ambito di ciascuno dei cinque Obiettivi. Per orientare tale 
lavoro il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) ha proposto quattro “temi unificanti”:

Tema unificante 1: LAVORO di qualità

Tema unificante 2: territorio e risorse naturali per le GENERAZIONI FUTURE

Tema unificante 3: omogeneità e qualità dei SERVIZI per i cittadini

Tema unificante 4: CULTURA veicolo di coesione economica e sociale

La nostra scuola, anche in relazione agli obiettivi del PNRR Missione M4C1 “Potenziamento dei servizi di istruzione” 
ed in particolare della Riforma 1.3 “Riforma della organizzazione scolastica” nonché alla necessità di supportare la 
capability building degli operatori scolastici per la partecipazione all’offerta europea di finanziamenti nel campo 
dell’istruzione, prevede la formazione sulle complessità amministrative e gestionaria di questa determinante 
materia.
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