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PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI STRATEGICI DEL 
PTOF 2016/2019 

 

Il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale di cui deve 

dotarsi ogni singolo Istituto scolastico e ne rappresenta la carta d'identità, definendo gli indirizzi per le attività 

della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione nell’ambito dell’autonomia. Mette in atto il Piano 

di Miglioramento elaborato nel RAV. 

Esso rende pubblico agli utenti e agli organi competenti : 

 il processo formativo in atto, 

 l'impiego delle risorse culturali e finanziarie, 

 la capacità di realizzare in loco le disposizioni ministeriali, 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno nell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario 

degli insegnamenti, fermo restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Questo documento è stato elaborato dal Collegio dei Docenti (Delibera n. del 12/01/2016) e approvato 

dal Consiglio d’ Istituto della Scuola Secondaria di I Grado “ C. Battisti – G. Ferraris” di  Bisceglie 

(Delibera n. del 14/01/2016). Esso è frutto: 

 

 di uno studio attento della realtà sociale, economica e culturale in cui è collocato l’ Istituto; 

 dell’ esperienza maturata nel campo educativo e culturale da tutta la comunità scolastica; 

 dell’ analisi delle esigenze degli utenti; 

 delle risorse disponibili; 

 delle risultanze della prima fase di autovalutazione della scuola eseguita attraverso il RAV. 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I Grado “C. Battisti - G. Ferraris” di 

Bisceglie è aperto a qualsiasi tipo di integrazione o di cambiamenti che la realtà operativa dovesse richiedere e 

ha come fonte di ispirazione: 

 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 del 7 giugno 1995; 

 le Nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo (decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012) 

 La Legge 107/2015, art.1, c.14 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uguaglianza 

Nessuna discriminazione 
può essere compiuta per 
motivi riguardanti etnia, 
religione, sesso, lingua 
razza,condizioni personali 
e sociali. Ciò si traduce in 
uguaglianza nell’accesso 
e nella possibilità di 
successo  scolastico. 

Imparzialità e regolarità 

Nell’erogazione del servizio la scuola agisce secondo criteri di 
obiettività ed equità. 

Accoglienza 

La scuola accoglie e rispetta 
alunni e genitori, riservando 
particolare attenzione ai problemi 
degli svantaggiati e dei soggetti 
con bisogni educativi speciali 
(BES) 

Integrazione 

Sul piano dell’integrazione la scuola opera per: 
 garantire l’integrazione degli alunni stranieri; 
 realizzare un clima di classe sereno e cooperativo; 
 prevenire, ridurre, contenere, colmare lo svantaggio culturale 

con ogni mezzo. 
 

Partecipazione, efficienza, trasparenza 
  Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e/o 

responsabili dell’attuazione del PTOF, attraverso una 
gestione partecipata della scuola nell’ambito delle norme 
vigenti. L’istituzione scolastica diventa un laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica. 

 La Scuola garantisce modalità organizzative che favoriscono 
il dialogo scuola – famiglia - territorio attraverso una 
costante reciproca comunicazione, informazione e 
collaborazione. 

 La Scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche 
che realizzano la funzione dell’istituzione come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso 
degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario di servizio 
scolastico anche da parte di terzi. 

 La Scuola garantisce un’informazione completa e trasparente 
al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 
collaborazione e crescita comune. 

 L’attività scolastica e l’orario di servizio si ispirano ai criteri 
di efficacia e flessibilità dell’organizzazione dei servizi 
amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa 
integrata. 

 La Scuola, per le stesse finalità, garantisce e organizza le 
modalità di aggiornamento, la formazione del personale e la 
collaborazione con le scuole in rete, con le istituzioni, gli 
enti culturali, le associazioni di volontariato e le altre 
presenti nel territorio. 

 

Libertà di insegnamento e 
aggiornamento del personale 

 La programmazione assicura 
il rispetto della libertà di 
insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione 
dell’alunno, favorendone le 
potenzialità evolutive e lo 
sviluppo armonico della 
personalità così come fissato 
negli obiettivi formativi e 
nelle competenze trasversali e 
disciplinari. 

 La professionalità dei docenti 
viene valorizzata attraverso 
l’aggiornamento inteso come 
formazione in servizio. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Prot. n. 5633/C.23                                                                                                            - Al Collegio dei Docenti 
Bisceglie, 3 novembre ’15                                                                                                 - Al Consiglio di Istituto 

Sul sito della Scuola 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.297/94 ;  
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89; 
VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
VISTA la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 
1. delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
2. degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 
anni scolastici ; 
3. delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV); 

PREMESSO CHE 
  la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 

Interagire con gli altri 

in modo attento e 

responsabile per 

acquisire una maggiore 

consapevolezza di sé. 

Potenziare le metodologie 
laboratoriali nell’ambito dello 
sviluppo di una didattica per 
competenze. 

Sviluppare le competenze digitali. 

Collegare le prospettive parziali di lettura del 

mondo per creare un sistema unitario ed integrato 

di conoscenze. 

Potenziare le competenze matematiche e scientifiche. 

Potenziare le competenze di 
cittadinanza attiva e democratica. 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche. 
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  l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 
normativa vigente; 

  il Collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 
275/99 e della L. n° 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), sulla 
base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

EMANA 

il seguente Atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

Il PTOF, Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017, dovrà contenere i curricoli, le 

attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, la promozione e la valorizzazione 

delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, la motivazione, il clima 

relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di 

un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della 

vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi sono elementi indispensabili alla 

costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di 

lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e 

all’istituzione nel suo complesso. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni: 

 l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 
nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 
nazionali, ma anche della vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della nostra scuola. Da ciò la necessità di: 

  migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
  superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea; 

  monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

  abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
  migliorare l’offerta formativa; 
  integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
  potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 
  migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e 
le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 



9 
 

  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
  migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
  migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
  sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 
didattica; 

  implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
  accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti; 

  operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.       
 Il Piano dovrà pertanto includere: 

  l'offerta formativa, 
  le attività progettuali; 
  i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7, dalla lettera a alla lettera s, 
nonché le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 
soccorso (Legge n. 107/15 comma 16), e le attività formative obbligatorie per il personale docente ed 
ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi di pari opportunità e della lotta alle 
discriminazioni; 

 i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico 
e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 le azioni per superare difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni BES e stranieri  
con italiano come L2; 

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
 la descrizione dei rapporti con il territorio. 

 Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

  le priorità del RAV; 
  il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (comma2); 
  il fabbisogno di ATA (comma3); 
  il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
  la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Le scelte pedagogiche si sostanzieranno nei seguenti princìpi: 

 rispetto del valore dell’alunno come “persona” e dell’alleanza scuola-famiglia; 
 formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali; 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica     attraverso  la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; 

 integrazione/inclusione; 
 didattica per competenze. 

Le scelte progettuali riguarderanno: 

 l'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio. 
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  l'apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento 
dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità 
diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola); 

 la scelta e la valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei 
Docenti e delle opzioni pedagogiche dei docenti, in merito alle attività da offrire e in presenza di 
risorse umane, strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione. 

Le scelte organizzative interesseranno: 

 l’attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e 
svantaggio; 

 la flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 
 il processo di informatizzazione della scuola; gestione e aggiornamento del sito WEB. 
 i protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la 
realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo; 

  il sistema di autovalutazione e di miglioramento; 
 la socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della 
scuola nell’ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e integrata. 

Il PTOF dovrà essere predisposto entro il 15 gennaio 2016. L’offerta formativa sarà monitorata e rivista 

annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nella scuola e nel territorio. 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. Per questo 

la scrivente desidera anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non, che, con impegno e senso di 

responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 

autonomia ed è: 

- acquisito agli atti della scuola; 

- pubblicato sul sito della scuola; 

- reso noto ai competenti Organi collegiali. 
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FATTORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO FORMATIVO 
Nell’erogazione del servizio tutti gli operatori fanno riferimento al diritto dell’alunno di ricevere un’educazione 
e una istruzione adeguata alle esigenze del contesto sociale e culturale e soprattutto tese allo sviluppo di una 
cittadinanza attiva nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno. 

Indicatori dell’efficacia della pratica didattica 
 La condivisione delle scelte 
 Il lavoro collegiale dei docenti 
 L’attenzione all’interdisciplinarietà dei contenuti 
 Il raccordo interdisciplinare fra i docenti per garantire l’unitarietà dell’insegnamento 
 L’attenzione alla “diversità” 
 La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati e il coinvolgimento degli studenti 

nella pratica didattica 
 L’attivazione di percorsi interculturali 
 L’attenzione alle attività di orientamento 
 L’individualizzazione delle procedure d’insegnamento 
 L’esistenza di traguardi comuni e definiti collegialmente 
 La disponibilità dei docenti a intendere la valutazione come un 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 a 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 

Il  Piano dell’offerta formativa presentato MIRA: 

 

 alla centralità dell’alunno, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglia; 

 alla crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’ età 

evolutiva, delle differenze e dell’ identità di ciascuno; 

 alla responsabilità individuale di tutti gli operatori; 

 al miglioramento della qualità e dei livelli del servizio scolastico; 

 alla realizzazione di un’ offerta formativa di qualificato livello, in grado di 

rispondere alle attese e ai bisogni individuali, nonché alle esigenze complessive della 

comunità; 

al fine di 
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PROMUOVERE LA FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
AFFINCHÉ OGNUNO POSSA CONCORRERE 

AL PROGRESSO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ 
 

 
IL PTOF E LE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

avanzano proposte al I CONSIGLI DI 
CLASSE 

IL COLLEGIO 
DOCENTI 

elabora 

IL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

IL 
CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Em
ana l’A

tto di 
Indirizzo 

approva 

Condivide l’Atto 
di indirizzo con 

I DOCENTI 

I GENITORI 
RAPPRESENTANTI 

avanzano proposte 

elaborano 
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PARTE PRIMA: STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
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.  

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

Il plesso“Galileo Ferraris”, situato a pochi metri dal plesso “Battisti”, è stato 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 della istruzione secondaria di I grado. 

La scuola consta di tre sedi: 

 

PLESSO BATTISTI 
 

PLESSO FERRARIS 
 

PLESSO COSMAI 
 

delle quali due sono  ubicate in Via Pozzo Marrone, e una Sede Decentrata, in Corso Sergio Cosmai. 

 

PLESSO BATTISTI  Via Pozzo Marrone 88 PLESSO FERRARIS  Via Pozzo Marrone 84 

 

 
 
 

PLESSO COSMAI  via Sergio Cosmai 
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ORGANIGRAMMA SEDI (previsione per il prossimo triennio) 
 

 

 

 

               

 

 

 

PLESSO BATTISTI 

3 Corsi - 2^ lingua 
comunitaria: Spagnolo 
 

PLESSO COSMAI 

4 Corsi: 2 corsi francese - 2 
corsi spagnolo 
 

PLESSO FERRARIS 

6 Corsi - 2^ lingua 
comunitaria: francese 
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RISORSE MATERIALI E STRUTTURALI 

PLESSO BATTISTI PLESSO FERRARIS PLESSO COSMAI 

Aule 9 

Biblioteca e sala Docenti 

Laboratorio di Informatica 

Laboratorio Scientifico 

Laboratorio Musicale 

Palestra coperta 

Aule per la didattica 

differenziata 

Sala conferenze 

Uffici di Segreteria  

Ufficio di Presidenza 

 

Aule 22 

Sala Docenti 

Laboratorio Informatico 

Laboratorio Scientifico 

Laboratorio  Artistico 

Laboratorio Musicale 

Palestra coperta 

Aule per la didattica           

differenziata 

Aula video 

Montascale 

 

Aule 14 

Sala Docenti 

N.2 laboratori informatica 

Laboratorio Musicale 

Laboratorio  Artistico 

Laboratorio Scientifico 

Palestra coperta in 

comune con il 

IV Circolo “Don Uva” 

Aula per la didattica 

differenziata 

 

IL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI  OPERA LA SCUOLA 

Il contesto ambientale in cui opera la scuola risulta piuttosto eterogeneo. Dai dati  di cui si dispone, risulta che 

molti dei genitori possiedono la licenza di scuola media inferiore, altri sono diplomati o laureati. 

Da segnalare un fenomeno in costante crescita:  l’utilizzo sempre più frequente delle nuove tecnologie 

informatiche  quali computer,  tablet, smartphone. 

Gran parte degli alunni durante il tempo libero usa in dosi massicce il mezzo televisivo, Internet, i cellulari e i 

videogiochi, che spesso sottraggono tempo ad altre attività come la lettura, i giochi di società o le iniziative che 

coinvolgono la famiglia, la scuola, la chiesa. Questi mezzi, ovviamente, condizionano il modo di apprendere 

degli alunni che, come osserva Raffaele Simone, da “sequenziale sta divenendo sempre più simultaneo”. La 

nostra scuola tiene  conto di tali processi evolutivi e cerca di rendere l’offerta 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. L’associazionismo, sia di tipo sportivo sia di tipo culturale, è in aumento, testimonianza 

di una crescente voglia di socialità.  
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ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STAFF DI DIRIGENZA 
 

Prof.ssa 
SCIANCALEPORE 

Maria 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa 
RICCHIUTI Teresa F. 
Primo Collaboratore DS 

Prof. 
RUMMA Carmine 

Secondo Collaboratore DS 

FIDUCIARI DI PLESSO: 

BATTISTI: Prof. CAPUTO Gaetano 
FERRARIS: Prof. RUMMA Carmine -  prof.ssa DIMASTROCHICCO M. Sabina 
COSMAI: Prof.ssa RICCHIUTI Teresa Franca -  Prof.ssa PAPARELLA Anna Maria 

Dott.ssa 

VENEZIA Giulia 

Direttore SS.GG.AA. 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA N. 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SOSTEGNO AI DOCENTI 
   

 Progettare, organizzare e coordinare il PTOF in modo coerente e funzionale alle scelte 
collegiali e sulla base degli indirizzi del Consiglio di Istituto; 

 revisione, stesura definitiva e divulgazione del PTOF; 
 coordinamento della progettazione curriculare; 
 analisi dei bisogni formativi, coordinamento con la dirigenza in ordine alla gestione del 

piano di formazione e aggiornamento dei docenti, gestione delle diverse fasi del piano, 
monitoraggio dei risultati; 

 progettazione della brochure di sintesi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 
l’utenza; 

 partecipazione alla commissione progetti curriculari ed extracurriculari; 
 partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema; 
 analisi di progetti per la partecipazione a concorsi ed altre iniziative; 
 accoglienza dei docenti neo assunti e supplenti 
 produzione e distribuzione della documentazione didattica (programmazioni, relazioni 

finali,ecc.) 
 

 

AREA N. 2: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTICONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
   

 Coordinamento dei progetti curriculari ed extracurriculari insieme alle fus area 1 e 4; 
 promozione e coordinamento di progetti e attività in continuità con scuole primarie; 
 promozione e coordinamento di progetti e attività di orientamento con le scuole secondarie 

di  II grado; 
 coordinamento delle attività per gli alunni stranieri: accoglienza e integrazione; 
 analisi, accoglienza e integrazione alunni con BES in collaborazione con i referenti per il 

sostegno e per i BES; 
 partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema. 

 

 

AREA N. 3: INTERVENTI E SERVIZI PER I DOCENTI- INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB 
  

 Gestione del sito web dell’Istituto; 
 consulenza ai docenti per l’utilizzo di software didattici e applicativi; 
 raccordi con la dirigenza in ordine alla scelta dei registri elettronici e consulenza ai docenti 

per la compilazione; 
 stesura della brochure di sintesi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’utenza;  
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 partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema; 
 coordinamento varie fasi realizzazione progetti PON FESR Ambienti digitali – Reti 

LAN/WLAN; 
 

 

AREA N.4: REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI D’INTESA 
CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 

  
 Coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie; 
 realizzazione di progetti con enti ed istituzioni esterne alla scuola (ASL, enti locali, USR, 

USP, associazioni culturali); 
 coordinamento dei progetti extracurriculari e report finale; 
 analisi delle offerte ricevute e diffusione dei materiali per i viaggi d’istruzione ai diversi 

consigli di classe; 
 coordinamento e organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
 comunicazione alle famiglie della definitiva organizzazione previo raccordo con la 

dirigenza; 
 coordinamento dei docenti responsabili e dei docenti accompagnatori; 
 monitoraggio e valutazione dei viaggi d’istruzione mediante questionari per studenti e 

docenti; 
 partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema. 

 

 

AREA N.5: AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

 Monitoraggio e valutazione del PTOF; 
 valutazione Invalsi; 
 partecipazione ai seminari OCSE -  PISA; 
 predisposizione di schede di autoanalisi ed autovalutazione d’istituto (personale ATA, 

docenti, alunni, genitori, enti esterni); 
 coordinamento con la direzione in ordine ai progetti nazionali sulla valutazione, gestione 

delle varie fasi attuative  
 partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema. 
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INCARICHI  E GRUPPI  DI  LAVORO 

ATTIVITÀ Numero Docenti 

Collaborazione con la Dirigenza 2 

Fiduciari di plesso 4 

Collaboratore DS orario scolastico docenti 1 

Commissione revisione Progetti 14 

Commissione elettorale 2 

Coordinatori dipartimenti disciplinari 4 

Responsabili laboratori multimediali 3 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 14 

Responsabili laboratori scientifici  3 

Commissione formazione classi Prime  6 

Commissione per l’innovazione della didattica 8 

Animatore digitale 1 

Nucleo interno di Autovalutazione 5 

Referenti per la Disabilità - DSA 4 
 

                       FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede,tenuto conto di un 

calo della popolazione scolastica,un leggero ridimensionamento, del numero attuale di classi, di docenti e di 

personale ATA. 

CLASSI ATTUALI 45 
DOCENTI IN SERVIZIO  

102 

A043(lettere) 26 

A059 (mat/scienze) 15 

A345  (inglese) 9 

A245  (francese) 3 

A445  (spagnolo) 4 

A032  (ed. Musicale) 5 

A033  (tecnologia) 5 
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A028  (arte e immagine) 5 

A030  (ed. Fisica) 5 

Sostegno 22 

Religione 3 

PERSONALE ATA 
Direttore S.S.G.G.A.A. 

n. 5 Assistenti. amministrativi 

n. 14 Collaboratori scolastici 

 
RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 

ART. 1,comma 7 Legge 107/2015 

AREE OMOGENEE DI ATTIVITA’ 

1. Semiesonero 1° collaboratore vicario 9h - Lingua Inglese A345 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta una certa complessità,data la 
suddivisione della scuola in tre plessi. 

2. 2 posti Area Linguistica Italiano Storia e Geografia -  A043 

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali,attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati,anche col supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le 
associazioni di settore. Realizzazione di un percorso alternativo all'insegnamento della religione cattolica. 

3. 1 posto Area Scientifica A059 

    Esigenza progettuale:recupero e potenziamento delle competenze matematico- logico- scientifiche 

4. 1 posto Area lingue straniere A345- lingua inglese 

    Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche ,mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning e come interlocutore dello SVE - Servizio di Volontariato 
Europeo. 
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La Scuola ha iniziato un percorso per l’attuazione progettuale di un’attività di potenziamento della 
lingua inglese in collaborazione con il SVE. 
Il Servizio Volontario Europeo è un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione 
Europea all’interno del programma Erasmus + che ha l’obiettivo di migliorare le competenze dei giovani. 
Si tratta di un servizio volontario rivolto a giovani europei di età compresa tra 18 e 30 anni che si adoperano 
come “ volontari europei” in progetti locali in vari settori:dall’ambiente all’arte, dalla cultura alle attività 
sociali, sportive etc… 
Tutte le spese sono coperte dalla Commissione Europea ed è un’opportunità di apprendimento, da entrambi i 
lati, culturale, sociale e linguistico. Si tratta di un’esperienza di volontariato internazionale ( principalmente nei 
paesi dell’area geografica europea, ma anche in Africa, Sud America, Asia e Oceania) in un contesto informale, 
promuovendone l’integrazione sociale e la partecipazione attiva. 
Fa da nostro intermediario con l’UE, l’Associazione no profit InCo di Molfetta che si accollerà la procedura di  
iscrizione al portale dell’UE, la richiesta di accreditamento e successivamente,  se questa va a buon fine, la 
stesura del progetto che sarà sottoposto all’esame della stessa Commissione. E’ un’ associazione che si 
interessa di progetti europei ed è l’organizzazione che fornirà vitto e alloggio e pagherà al candidato anche un 
pocket money mensile. 
Si attuerà la richiesta di 2 volontari x 9 mesi visto che la scuola è grande. La lingua veicolare è l’inglese ma  i 
volontari possono anche  provenire, come succede, da paesi non anglosassoni. 
Possono essere impegnati per un massimo di 38 ore settimanali; essenzialmente non si possono sostituire al 
dipendente, quindi si è pensato di occuparli come supporto nelle lezioni di inglese, un’ora a settimana in tutte le 
classi e nelle restanti ore saranno coinvolti sempre come supporto in attività extra o in attività con Bes. 
L’unico impegno da parte dell’istituzione accogliente è  fornire un breve corso di lingua italiana. 

5. 1 posto Area lingue straniere A445- lingua spagnola 
Esigenza progettuale: avviamento alla conoscenza della lingua spagnola per alunni che studiano come 
seconda lingua il francese. 
Il corso pomeridiano, rivolto alle classi prime, ha durata annuale e si pone come obiettivo quello di attivare lo 
studio della lingua spagnola per gli alunni di I media, dato che le richieste di iscrizione nei corsi di lingua 
spagnola sono sempre molto elevate e non è possibile accontentare tutti, in quanto nella scuola è 
presente anche il francese. 
 
Metodologia e strumenti 
Il progetto mira ad avviare gli alunni alla conoscenza della lingua spagnola, attraverso attività di interazione 
dirette, spontanee e di gruppo. I lavori proposti avevano l’obiettivo di stimolare l’oralità e diminuire 
l’inibizione nell’esprimersi in lingua, avviare la comprensione e memorizzare strutture ed espressioni in 
lingua spagnola attraverso canzoni, giochi, video, films, fumetti, giornali e testi. Il tutto verrà trattato con il 
sussidio di materiali multimediali. 
Gli obiettivi misurabili attesi saranno dunque: 
 Riconoscere ed utilizzare strutture e funzioni linguistiche studiate durante le lezioni di lingua spagnola; 
 Saper cogliere istantaneamente messaggi in spagnolo (di livello adeguato all’utenza); 
 Discriminare suoni ed intonazioni; 
 Produrre messaggi volti alla mutua comprensione in differenti situazioni linguistiche; 
 Interagire in scambi dialogici utilizzando lessico, strutture e funzioni appropriati al Contesto; 
 Trattare argomenti di civiltà/cultura generale in lingua spagnola. 

Le strategie saranno: 
 Stimolare la creatività degli alunni simulando possibili situazioni linguistiche; 
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 Incentivare lo studio dello spagnolo utilizzando mezzi e strumenti ludici (canzoni, giochi, video, films, 
fumetti); 

 Trattare argomenti che possano interessare e coinvolgere gli alunni. 
Attraverso attività di vario genere, come giochi, visione di filmati, ascolto di canzoni, lettura di articoli, poesie 
o interviste, organizzazione di dibattiti, realizzazioni di scenette o cartelloni, i ragazzi saranno stimolati ad una 
riflessione concreta sulla lingua (e sulla cultura che in essa si esprime) e guidati verso un uso sempre più 
naturale dello spagnolo. 
Tempi: Orario Pomeridiano. 
Destinatari: Alunni che studiano come seconda lingua il francese. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  
RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

 ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

PERSONALE 
COINVOLTO FINALITÀ CORRELATA 

 Didattica per 
competenze Tutti i docenti 

Migliorare la pratica didattica; riflettere sulle attività di 
valutazione utili ad identificare l’acquisizione di 
competenze, allo scopo di pervenire a una certificazione 
consapevole delle stesse. 

 
Sviluppare e 
migliorare le 
competenze digitali 

Tutti i docenti Adeguare l’istruzione alle esigenze dell’era digitale 

 
Formazione sulla 
didattica per BES e 
DSA 

Tutti i docenti Migliorare e facilitare il processo di apprendimento 
degli alunni con BES e con >DSA 

 Primo soccorso e uso 
del defibrillatore 

Alcuni docenti + 
personale ATA 

Intervenire in caso di emergenza con competenza e 
strumentazione adeguata 

 Erasmus + 
20 docenti, il Dirigente 
Scolastico, il referente 

d’Istituto 

Apprendere nuove metodologie grazie al confronto con le 
realtà europee 

 

PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI/PERSONALE ATA 
FINALITÀ, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Per attività di formazione si intendono quelle iniziative organizzate per i docenti di nuova nomina che 
svolgono l’anno di prova mentre le attività di aggiornamento vertono principalmente sui contenuti e sulle 
modalità di apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti disciplinari. Le attività di formazione e 
di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la professionalità dei docenti in relazione 
all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione dei 
recenti testi di legge che hanno come obiettivo il miglioramento dell’istituzione “Scuola” e dall’uso ormai 
consolidato di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione 
docente, gli studenti e le nuove tecnologie. 



24 
 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle 
trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo, garantiscono la crescita professionale 
degli insegnanti, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.  
Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto sono ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dai processi di riforma in 
atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento, puntualizzazione dei metodi e organizzazione 
dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e 
valutazione degli esiti formativi in termini di “competenze”, articolata e organizzata secondo le specificità 
disciplinari; 

 attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio di 
esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali;  

 l’attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed ai collaboratori 
scolastici al fine di migliorare il servizio. 

 le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere di volta in volta estese e 
pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso una mailing list secondo le tematiche di volta in volta 
identificate e secondo l’obiettivo che l’iniziativa stessa intende perseguire. 

 Si propongono i seguenti criteri per la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento: 
 fra gli insegnanti che chiedono di partecipare ad un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non 

ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici o chi ha partecipato ad un numero inferiore di iniziative; a 
parità di condizioni parteciperanno gli insegnanti che garantiscono la permanenza negli anni successivi 
presso la scuola; ha precedenza a partecipare ad un corso l’insegnante che ha contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa stessa. 

 Le esigenze di adeguare la scuola al clima di  cambiamento che contraddistingue la società e la realtà 
territoriale hanno visto in questi anni l'attivazione nel nostro Istituto di diversi percorsi di aggiornamento 
disciplinare. L’istituto, sia a livello di indirizzo, sia di dipartimenti disciplinari, sia di singoli docenti, ha 
anticipato dove possibile alcuni aspetti della riforma del sistema scolastico, cercando di  impiegare nuove 
metodologie didattiche di insegnamento e sistemi di valutazione coerenti con il contesto didattico ed educativo 
di apprendimento che è in veloce trasformazione.  

La consapevolezza dell’importanza di rapporti e scambi culturali tra i docenti dell’Istituto è il criterio 
fondante dell’attività di aggiornamento di quest’anno scolastico, poiché non solo alla funzione strumentale 
spetta il compito decisionale, ma ad una commissione di docenti appositamente scelta. La proposta culturale nel 
sostenere o attuare determinate attività di formazione e aggiornamento cerca dunque di considerare le diverse 
esperienze ed esigenze didattiche a partire dal contesto fenomenologico particolare, valorizzando la creatività 
individuale che in gran parte è oggi una risorsa inevitabile data l’ampia eterogeneità dei saperi e i livelli di 
approfondimento delle discipline che richiedono momenti specialistici. 

Il docente deve apprendere metodologie comunicative migliori per rapportarsi con una realtà giovanile in 
sempre più rapida trasformazione che guarda con apprensione al momento in cui è tenuto alla delicata scelta del 
prosieguo degli studi. 

Deve rendersi sempre più conto della necessità di stabilire nessi tra le discipline insegnate e la realtà 
circostante e considerare il proprio sapere in movimento e  in evoluzione. 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROPOSTE        
 DIDATTICA PER COMPETENZE 
 METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  PER ALUNNI CON DSA. 
 REGISTRO ELETTRONICO: “NO PANIC”.  
 USO DEL DEFIBRILLATORE. 
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 ERASMUS PLUS 

DIDATTICA PER COMPETENZE 
Responsabile 
Dirigente scolastico - Prof. Angela Minervini – Lucia Roberto – Cecilia Verde. 
Destinatari 
Tutti i docenti 
Obiettivi: 
Conoscere i riferimenti teorici e normativi relativi alla certificazione delle competenze -Sviluppare la capacità 
di progettare percorsi didattici funzionali al perseguimento delle competenze -Sviluppare la capacità di 
strutturare un’unità di apprendimento -Sviluppare la capacità di lavorare in team -Riflettere sulle attività di 
valutazione utili a identificare l’acquisizione delle competenze,per una certificazione consapevole delle stesse -
Condividere buone pratiche. 
Tempi  
Marzo – Maggio: 21 ore (3 ore rivolte al Collegio + 6 ore rivolte a ciascun Dipartimento) 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  PER ALUNNI CON DSA 
Responsabili di progetto 
Dirigente scolastico – prof.ssa Emmanuella Dell’Olio – Papagni Giuseppe. 
Destinatari 
Tutti i docenti in forma di partecipazione volontaria. 
. Obiettivi  
 Fornire una buona preparazione sui DSA, sia agli insegnanti che alle famiglie, ciascuno per i propri ruoli e 
compiti  Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA  Rafforzare l’autostima e la motivazione 
all’apprendimento negli alunni DSA  Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive 
funzionali all’apprendimento  Favorire strategie metacognitive  Permettere il successo scolastico agli alunni 
DSA attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche e valutative adeguate  Promuovere attenzione e giuste 
modalità di rapporto con le famiglie degli alunni DSA. 
Tempi 
Marzo – maggio: 3 incontri di 3h ciascuno. 

REGISTRO ELETTRONICO: “NO PANIC” 
Responsabile 
Dirigente Scolastico - Prof. ssa Cecilia Nisio 
Tutti i docenti 
Obiettivi: 
Uso facile e consapevole del registro elettronico – Dematerializzazione – Riduzione tempi di lavoro – Maggiore 
coinvolgimento delle famiglie nel dialogo educativo.  
Tempi 
Marzo – maggio: 12h ( 6 incontri di 2h. ciascuno). 

USO DEL DEFIBRILLATORE  
Responsabile 
Dirigente Scolastico -  
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N. 6 DOCENTI N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO 
Obiettivi: 
Capacità di usare il defibrillatore 
Tempi 
30 gennaio 2016 – presso la sede OER di Trani. 
 

ERASMUS PLUS 
 

Responsabile 
Dirigente Scolastico - Prof.ssa Lucrezia Germinario 
N. 20 DOCENTI  
Obiettivi: 
Incrementare la propria professionalità grazie al confronto con le esperienze europee. 
Tempi 
agosto 2017. 
 
 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

1. Ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: 
 tre docenti,di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto; 
 due rappresentanti dei genitori; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici; 
2. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del   successo formativo e scolastico degli studenti 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

3. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti e dal 
docente tutor 

4. Valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato 
esercita anche le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501. 

Comitato di valutazione (composizione) 
 Dirigente scolastico (membro di diritto) 
 Ricchiuti Teresa Franca., Rumma Carmine (nominati dal Collegio)  
 Fasciano Isabella (docente nominato dal Consiglio d’Istituto ) 
 Ricchiuti Vincenzo, Sisca Gaetano.(genitori nominati dal Consiglio d’Istituto) 
 Membro esterno (in fase di nomina da parte dell’USR) 

Dirigente 
scolastico, 3 

docenti, 2 genitori, 
1 membro esterno 
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IDIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Il collegio dei docenti è il luogo deputato al confronto delle idee, delle opinioni, delle decisioni nevralgiche per 

il buon funzionamento della scuola, ma quando esse richiedono approfondimento emergono seri problemi 

operativi con connessi rischi di improduttività. Per questo motivo il collegio ha deliberato di darsi 

un’organizzazione più snella ed efficace: I DIPARTIMENTI. 

I dipartimenti, individuati sulla base dei compiti che dovranno svolgere, sono: 

dipartimento disciplinare dell’area linguistica (lettere, lingua inglese,francese e spagnolo, religione); 

dipartimento disciplinare dell’area tecnico-scientifica (matematica, scienze, tecnologia); 

dipartimento disciplinare dell’area espressivo-motoria (musica, arte ed immagine, scienze motorie); 

dipartimento disciplinare dell’area sostegno (docenti specializzati). 

Ogni dipartimento fa capo ad un referente;  tutti i referenti confluiscono nel coordinamento che ha il compito 

di collaborare alla redazione del Piano dell’Offerta Formativa da proporre al Collegio dei docenti e al Consiglio 

d’istituto e di seguire con attenzione l’evoluzione applicativa del medesimo per aggiornarlo lì dove si rendesse 

necessario. Il coordinamento complessivo delle fasi progettuali ed operative è affidato ai docenti Funzione 

Strumentale. 

LA SCUOLA IN CIFRE  

 Femmine Maschi Totale 

CLASSI PRIME 183 197 380 

CLASSI SECONDE 193 180 373 

CLASSI TERZE 185 187 372 

ALUNNI ISTITUTO 561 564 1125 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
ORARIO  LEZIONI 
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dal lunedì  al sabato dalle ore 8.15 alle 13.15 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 
si articola su trenta ore settimanali,  così suddivise: 

Italiano 5 ore +1 ora (approfondimento) 

Storia /Cittadinanza e costituzione 2 ore 

Geografia 2 ore 

Inglese 3 ore 

II Lingua comunitaria (Francese o Spagnolo) 2 ore 

Matematica 4 ore 

Scienze 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Musica 2 ore 

Scienze motorie 2 ore 

Religione 1 ora 

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 

Oltre la scuola altre realtà costituiscono spazi di aggregazione sociale: le associazioni sportive, di volontariato, 

le parrocchie, le scuole musicali, di danza ecc.. Queste diventano agenzie educative alternative assumendo un 

ruolo rilevante per la formazione anche se non sistematico come quello della scuola, con le quali i docenti 

sentono sempre più forte l’esigenza di rapportarsi per dare vita ad una più efficace sinergia educativa. La 

Scuola Secondaria I° grado “C. Battisti - Ferraris”, pertanto, rapportandosi con altre scuole ed enti del territorio 

si inserisce all’interno di una rete di servizi e di collegamenti. 
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Particolarmente attiva è la rete creata nel 2014 con le Scuole del I ciclo della città di Bisceglie: 

 I Circolo “De Amicis” 
 II Circolo “Caputi” 
 III Circolo “San G. Bosco” 
 IV Circolo “Don Uva” 
 Scuola Secondaria di I grado “R. Monterisi” 

 
Perché la rete? Perché si va verso un tipo di approccio nei confronti dell'erogazione dei servizi formativi in 
cui il servizio formativo è il risultato dell'intervento di una pluralità di soggetti e non di un singolo 
soggetto. Il servizio erogabile da un solo soggetto sarà sempre più debole. La Rete è anche una spia della 
capacità delle unità scolastiche di coinvolgere altri soggetti, sia interni (altre unità scolastiche), sia esterni (gli 
Enti locali, il mondo della produzione,le associazioni, ecc). 

 

 

Scuola 
Secondaria

I Grado
“Battisti -
Ferraris"

A.S.L.
Collaborazione su 
progetti di Ed. alla 

Salute. (Consultorio 
Familiare)

Consulenza e 
interventi in tema di 
igiene, prevenzione 

del disagio 
scolastico.

Scuole presenti sul 
territorio

Progetti di  continuità
con le Scuole Primarie 
e di orientamento con 
le Scuole Secondarie di 

II grado

Imprenditoria 
Privata

Visite guidate presso 
aziende e imprese di 

vario genere

Associazioni 
culturali, sportive,  

di volontariato, 
parrocchie ecc.

Collaborazione su 
progetti educativi

Amministrazione 
Comunale
Garantisce la 

manutenzione e 
l’arredo dei 

locali.Garantisce il 
diritto allo studio 

erogando i contributi 
della regione e 

sostenendo progetti 
formativi di particolare 

rilievo. 
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Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. di 
Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e 
territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e 
Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

 Il Progetto farà parte del P.T.O.F. d’istituto e troverà spazio in ambito curricolare ed extra curricolare. 

Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti per 
interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento di 
contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la valorizzazione delle eccellenze. 

Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire 
ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 
Finalità del Centro Sportivo Scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani 
la consuetudine dell’attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale.  

Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi: 

 Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti 
 Promuovere stili di vita corretti 
 Sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia 
 Promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra 

con spirito positivo 
 Offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli 

differenti da quello di atleta ( esempio: arbitro, segnapunti,ecc…) 
 Costruire un momento di confronto sportivo leale e corretto 
 Diffondere i valori positivi dello sport. 
 Promuovere l’integrazione degli studenti, per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme 

di dipendenza da alcol, tabacco e doping.   
 

Le ore di insegnamento curriculari di Educazione Fisica assolvono la funzione di fornire a tutti la 
preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. Il naturale 
completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva da 
svolgersi in orario extra curriculare. Le ore sono registrate e documentate, dal docente di Educazione Fisica 
coinvolto, su apposito registro sul quale viene annotata anche la frequenza degli alunni. Le ore, inoltre, sono 
monitorate e rendicontate dal Dirigente Scolastico per verificare la partecipazione degli alunni e l’effettiva 
effettuazione delle attività programmate. 

Per l’ organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di educazione fisica resisi disponibili e 
tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del Centro Sportivo. Questi, in 
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collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un programma didattico-sportivo con tutte le 
iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico.  

Il Centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti promozionali, società sportive 
per agevolare sinergie con l’esterno ed ottimizzare l’uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

SEZIONE ALUNNI 

 Il CSS è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto che manifestano la loro libera volontà di aderire alle 
attività proposte comunicando ai docenti responsabili le discipline sportive che intendono 
praticare. Fra tutti gli alunni iscritti, i docenti di Educazione Fisica individueranno, 
successivamente alle fasi d’Istituto, coloro che faranno parte delle rappresentative d’Istituto che 
parteciperanno alle gare programmate nell’ambito  dei Giochi Sportivi Studenteschi. La 
partecipazione alle attività viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le 
veci. 

 L’iscrizione al C.S.S. è volontaria e gratuita. In casi particolari può essere necessario sostenere 
delle spese come quota di partecipazione a particolari manifestazioni (ad esempio per i trasporti).  

 Si richiede la massima partecipazione alle attività a cui si è aderito 
 Contestualmente all’adesione alle attività sportive predette è necessario presentare certificazione 

rilasciata dal medico di base o da altri enti/figure istituzionali competenti, che attesti l’idoneità 
fisica per “attività sportiva non agonistica”. Senza di essa l’alunno non potrà svolgere alcuna 
attività. Gli alunni che praticano attività sportiva presso società sportive possono produrre le 
certificazioni o copia delle stesse in loro possesso. 

 Per svolgere tutte le attività è necessario indossare abbigliamento sportivo idoneo. 
 Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione 

scolastica e da quella del CONI anche durante la frequenza extracurriculare. 
 Durante l’attività del CSS gli studenti sono sottoposti al Regolamento di disciplina della Scuola. 

 

SEZIONE DOCENTI 

 l’attività di preparazione ed agonistica è affidata ai docenti di Educazione Fisica e a                                 
quelli di Sostegno appartenenti alle classi di concorso di Educazione Fisica della Scuola che vi 
aderiscono volontariamente 

 spetta ai docenti che si occupano delle singole discipline raccogliere le adesioni e i certificati 
medici da consegnare in seguito al coordinatore 

 gli insegnanti si impegnano a comunicare le giornate e gli orari in cui si svolgerà l’attività 
sportiva a loro affidata 

 nel caso in cui fossero impossibilitati a svolgere l’attività o siano costretti a qualche variazione, 
si occupano di informare personalmente gli alunni tramite comunicazione sugli appositi spazi o 
circolari interne 

 al loro interno i docenti scelgono un loro coordinatore, cui spetta il compito di presentare al 
Dirigente Scolastico il piano programmatico delle attività, la ripartizione delle discipline e il 
numero di ore previste per la preparazione e l’accompagnamento delle rappresentative.  

 il Dirigente d’accordo con il DSGA controlla la congruità del piano con le risorse assegnate o 
disponibili e successivamente procede alla formazione degli incarichi 

 alla fine delle attività i docenti presentano al Dirigente Scolastico un riepilogo delle ore svolte ed 
una relazione sulle attività. La relazione potrà anche essere redatta dal Coordinatore e contenere 
tutte le specifiche indicate dai singoli docenti. 
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PARTE SECONDA: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

CULTURA  SCUOLA  PERSONA 

Oggi l’orizzonte territoriale della scuola si allarga sempre più. Ogni specifico territorio possiede legami con le 

varie aree del mondo e con lo stesso costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, 

interazioni, tensioni, convivenze globali.  

Anche ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più 

numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale 

lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e 

metterle in relazione con la propria.  

Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole 

e aperta. 

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della 

Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più 

attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, ma richiede altresì la collaborazione 

delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno 

possa “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della Costituzione). 

Ogni persona si trova nella necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze e 

persino il proprio stesso lavoro.  

Per questo l’obiettivo della scuola dell’obbligo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 

sociali e professionali, presenti e futuri. 

La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 

studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche:  

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;  

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni;  
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 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare 

da bussola negli itinerari personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di 

saperi a partire da concreti bisogni formativi. 

La nostra scuola realizza pienamente la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 

successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, 

di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella 

classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si 

trasformi in disuguaglianza e affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche e culturali non 

impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. 

In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e 

l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 

possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. 

 

 
  

• mira allo sviluppo di atteggiamenti conformi ai 
valori socialmente condivisi: il rispetto degli altri, 
la disponibilità alla collaborazione, il desiderio di 
apprendere, l’autonomia, il senso di responsabilità

EDUCAZIONE

• mira alla conquista di un sapere qualitativamente 
valido e adeguato alle esigenze dell’alunno, 
mediante l’acquisizione di informazioni, concetti, 
capacità e competenze.

ISTRUZIONE

• è finalizzata allo sviluppo delle competenze 
basilari e al processo di educazione permanente e 
integrata.

FORMAZIONE
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CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto, nelle varie 

fasi di sviluppo e di formazione:  

 della singolarità e complessità di ogni persona,  

 della sua articolata identità,  

 delle sue aspirazioni, capacità e  

 delle sue fragilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STUDENTE 
è posto al centro dell’azione educativa 

in tutti i suoi aspetti: 
COGNITIVI - AFFETTIVI - RELAZIONALI 

CORPOREI – ESTETICI - ETICI  
SPIRITUALI  
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E’ necessario, pertanto, porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che 

esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. 

In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare 

le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 

conoscenze e dei loro oggetti.  

Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, 

culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare. 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: Lingua 

italiana, Lingue comunitarie, Musica, Arte e immagine, Scienze Motorie. 

Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente e 

convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi propri, concorrono a 

definire un’area sovradisciplinare, in cui esse ritrovano una comune matrice antropologica nell’esigenza 

comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà uniche e peculiari del pensiero umano. Gli esseri umani, 

infatti, con i linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei hanno da sempre attuato la loro propensione a narrare e 

a descrivere spazi, personaggi e situazioni sia reali sia virtuali, a elaborare idee e a rappresentare sentimenti 

comuni creando l’immaginario collettivo, attraverso il quale è stato elaborato e trasmesso il patrimonio di valori 

estetici, culturali, religiosi, etici e civili di una comunità.  

Nel delineare un curricolo dell’area, la dimensione trasversale e quella specifica di ogni disciplina vanno 

tenute entrambe presenti; si devono favorire gli apprendimenti disciplinari specifici e l’integrazione dei 

linguaggi per ampliare la gamma di possibilità espressive. 

L’alunno, pertanto, sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che le discipline 

offrono e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a rappresentare la sua personalità e il 

mondo che lo circonda. 

È utile che egli abbia l’occasione di riflettere sul diverso significato che messaggi simili possono assumere, 

privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare 

la varietà di espressioni a sua disposizione. 

Il linguaggio del corpo collabora alla comunicazione artistica (nella mimica, nelle gestualità teatrale, nella 

danza) e alla comunicazione quotidiana con la gestualità, ma anche con le diverse modalità attraverso le quali il 

corpo occupa lo spazio. 
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La realizzazione guidata di operazioni di traduzione da un codice a un altro darà la possibilità all’alunno di 

conoscere sia gli elementi comuni dei vari linguaggi sia nello stesso tempo la specificità da loro assunta 

all’interno di un particolare codice.  

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

L'area storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane nello 

spazio e nel tempo: Cittadinanza e costituzione - Storia e Geografia, strettamente collegate fra loro e in 

continuità fra scuola primaria e secondaria. 

Al loro interno, si articolano i temi relativi agli studi sociali, il cui scopo è quello di consentire di costruire 

percorsi strutturati su questioni della modernità e della contemporaneità, socialmente vive e spazialmente 

differenziate. Questa apertura costante al mondo attuale è necessaria, dal momento che uno degli obiettivi 

centrali di quest’area è lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva, come la comprensione 

del significato delle regole per la convivenza nella società e della necessità di rispettarle; la consapevolezza di 

far parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle persone; la conoscenza dei principi 

fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti dell'ordinamento dello Stato; la conoscenza dei diritti 

della persona riconosciuti dal consesso internazionale. 

Per altro verso, il continuo legame con il mondo antico è assicurato dallo studio del patrimonio storico, 

artistico e culturale. 

Questa risorsa permette, anche nella scuola secondaria di primo grado, la possibilità di riprendere momenti 

della preistoria e della storia antica. 

L’area storico-geografica, inoltre, è aperta alla interazione con le altre discipline. 

Infatti, oltre ai linguaggi verbali, numerici e artistici che le discipline dell’area condividono con tutte le altre, gli 

alunni imparano a utilizzare il linguaggio della geo-graficità, che è l’espressione grafica dell’intelligenza 

visivo-spaziale e, quindi, apprendono a usare grafici e modelli, per la descrizione e l’interpretazione sia di 

sistemi territoriali, sia di fenomeni storico/sociali. 

Il processo di insegnamento/apprendimento è coinvolgente, spinge l'alunno a interrogarsi, è basato su 

questioni inerenti l'attualità e su conoscenze significative. Esso tiene conto del sapere e dell'esperienza degli 

alunni come punto di partenza e di arrivo dei percorsi di apprendimento. Si sviluppa grazie a uno strumentario 

diversificato: manuali, fonti di genere diverso, atlanti, testi storici, divulgativi e scientifici, i media, strumenti 

multimediali, l'ambiente e il territorio, il patrimonio storico/artistico. In questo processo di formazione, la 
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lezione, lo strumento tradizionale di insegnamento, si combina con i momenti di laboratorio, frutto di una 

tradizione più recente, ma ugualmente ricca di esempi e “buone pratiche”.  

Così, essi cominciano a rendersi conto del fatto che la conoscenza della storia nazionale, europea e mondiale, 

aiuta a capire e ad affrontare molte questioni della vita sociale odierna.  

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

Nella formazione di base, l’area matematico-scientifico-tecnologica comprende argomenti di 

matematica, di scienze dell'uomo e della natura, di tecnologia sia tradizionale sia informatica.  

Si tratta di discipline che studiano e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi 

di agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e collettiva: è 

perciò necessario che la formazione si confronti in modo sistematico anche con l’esperienza comune  di ragazzi 

e adulti. 

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 

formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il 

"pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, 

concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. 

 I principi e le pratiche delle scienze, della matematica e delle tecnologie sviluppano infatti le capacità di 

critica e di giudizio, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l‘attitudine ad ascoltare, 

comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri. 

 Lo sviluppo di un’adeguata competenza scientifica, matematica, tecnologica di base consente inoltre di 

leggere e valutare le informazioni che la società di oggi offre in grande abbondanza. In questo modo consente 

di esercitare la propria cittadinanza attraverso decisioni motivate, intessendo relazioni costruttive fra le 

tradizioni culturali e i nuovi sviluppi delle conoscenze. 

L'area è articolata in tre filoni curricolari : matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia. Dal 

punto di vista didattico si devono intendere collegati e interagenti fra loro, come anche con le altre aree 

culturali, e devono essere sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi coerenti tra scuola dell'infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria. 

Tutte le discipline dell'area hanno come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo 

fisico (aula, o altro spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le 

proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, 

impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati 

interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e 
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collettive. In tutte le discipline dell’area, inclusa la matematica, si avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e 

sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza. 

A ogni livello scolastico, il risolvere problemi, anche con strumenti e risorse digitali, offre occasioni per 

acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di concetti già appresi e per verificare l’operatività 

degli apprendimenti realizzati in precedenza. 

Componenti necessarie di questo comune approccio sono l’impostare e il risolvere problemi, l’utilizzo 

delle sensazioni e delle percezioni, la capacità di costruire storie e schemi interpretativi e di sviluppare 

argomentazioni, l’affinare il linguaggio naturale e la capacità di organizzare il discorso con una speciale 

attenzione all’uso della lingua italiana. 

Riflettere sui propri percorsi di conoscenza, sia in tempo reale sia a lungo termine; rendersi conto che ogni 

percorso di apprendimento può essere precisato e approfondito da passi successivi; apprezzare i nuovi strumenti 

di indagine e di rappresentazione, anche in quanto potenziano e modificano le conoscenze che già si 

possiedono: tutte queste dimensioni della relazione di insegnamento / apprendimento permetteranno di 

approfondire la comprensione, sperimentandone in prima persona l’aspetto dinamico, e di accrescere la 

motivazione ad apprendere ancora. Al tempo stesso potranno anche aprire alla consapevolezza, sollecitata da 

esempi adatti, che tutte le conoscenze scientifiche sono, al pari di quelle delle arti e delle lettere, prodotti non 

statici della cultura umana e, in quanto tali, in continua evoluzione; contribuirà, al pari delle conoscenze relative 

alle discipline delle altre aree, a formare le basi per un pensiero critico, che superi i vincoli dati da stereotipi e 

pregiudizi e in grado di leggere il presente e di prevedere alternative future. 

È importante che la competenza in “discorsi” di scienza cresca in coerenza con altre competenze e ad altri 

“discorsi”. Il senso culturale di un’efficace separazione e autonomia delle discipline si sviluppa infatti 

gradualmente, attraverso la consapevolezza sia della comune origine radicata nella complessità del mondo e 

della conoscenza, sia degli intrecci reciproci che sono comunque necessari per dare senso a ogni nuovo passo di 

interpretazione, intervento o progetto. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Premessa 

 Diventa sempre più diffusa nella scuola la presenza di alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento 

(disgrafia, dislessia, discalculia).             In merito ad essi il nostro Istituto si impegna a mettere in atto tutte 

quelle iniziative tendenti a ridurre il più possibile le loro difficoltà ed il loro disagio. 
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Fin dal precedente anno scolastico è stato costituito un dipartimento per gli alunni con Disturbi specifici 

di apprendimento (DSA), che ha l’obiettivo primario di individuare, in collaborazione con i docenti delle 

classi, le strategie e le metodologie più idonee e più confacenti alle esigenze e ai bisogni formativi degli 

alunni. 

Nell’organizzazione dell’accoglienza e delle attività volte a garantire l’integrazione scolastica e il diritto allo 

studio degli alunni con DSA, la Scuola si attiene a quanto previsto dai seguenti documenti: 

1.     La nota della Direzione generale per lo studente del MIUR del 5/10/2004 in cui si fa riferimento agli 

strumenti compensativi e dispensativi. 

2.     La nota della direzione generale dello studente del MIUR del 5/1/2005 (Iniziative relative alla dislessia ), 

nella quale si precisa la necessità di una diagnosi specialistica (e non della consueta diagnosi funzionale) 

affinché vengano adottate le misure dispensative e compensative del caso “ in tutte le fasi del percorso 

scolastico, compresi i momenti di valutazione ”. 

3.     La nota del capo dipartimento per l’istruzione dell’1/3/2005, che affronta nuovamente la questione degli 

esami di Stato e della necessità di predisporre tempi e modalità di valutazione adeguati alle esigenze degli 

allievi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. 

4.     La nota della direzione generale per lo studente del MIUR del 27/7/2005 “Attività di programmazione 

dell’integrazione scolastica ” , in cui si ribadisce ancora una volta la necessità di introdurre strumenti 

compensativi. 

5. La legge 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico. 

6. Il decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 relativo alla legge 170 del 2010. 

7. Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - 

allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.  

Alla luce della vigente normativa sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), si allarga l’orizzonte 

funzionale delle amministrazioni scolastiche, dei dirigenti e dei docenti, rispetto ai compiti ad essi attribuiti 

dalle norme precedenti. Nello specifico, la legge 170/2010 e le linee guida del 12 Luglio 2011 perseguono, per 

le persone con DSA, le seguenti finalità:  

 garantire il diritto all'istruzione;  

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 

formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;  
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 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione;  

 assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.  

La nostra scuola, pertanto, si propone di intervenire  ampliando la conoscenza dei disturbi  specifici 

dell’apprendimento e affiancando gli alunni che presentano queste specifiche difficoltà perseguendo i 

seguenti obiettivi:  

 approfondire i temi legati alla dislessia e creare un clima di collaborazione e di scambio di materiali, 

informazioni ed esperienze tra i docenti;   

 durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici curare con attenzione l’acquisizione dei  prerequisiti 

fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, 

ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una 

segnalazione; 

 fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di  realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 mettere in atto strategie di recupero; 

 segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; 

 prendere visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

 procedere, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati previsti; 

 attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo e adottare misure 

dispensative; 

 attuare modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti. 

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative saranno esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento 

utile alla continuità didattica e alla CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA delle iniziative intraprese. 

A questo riguardo, la nostra scuola predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento che 

dovrà contenere le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 

 dati anagrafici dell’alunno; 

 tipologia di disturbo; 

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate; 

 strumenti compensativi utilizzati; 

 misure dispensative adottate; 
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 forme di verifica e valutazione personalizzate. 

        Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che 

potrà comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche 

autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 

 

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Sia gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento, sia gli alunni con bisogni educativi speciali, 

meritano una attenzione particolare da parte dell’intero Consiglio di classe e, quindi, della scuola. 

A tal fine  il Dipartimento  BES ha predisposto un’ apposita griglia di osservazione dei comportamenti, delle 

abilità e degli atteggiamenti di ciascun alunno, sulla base di dati rilevati nella prima fase dell’ anno scolastico 

da ogni docente.  

A tal fine, è possibile predisporre un piano di studi semplificato o, comunque, calibrato sulla base dei bisogni 

formativi ed educativi di ciascun alunno. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La nostra scuola da sempre è attenta all’ inserimento proficuo e mirato degli alunni diversamente abili e 

garantisce l’accoglienza di tutti gli alunni in situazione di handicap psicofisico e/o sensoriale. 

 La meta essenziale dell’azione educativa è quella di favorire lo sviluppo della personalità umana. Mezzi e 

contenuti scolastici devono, pertanto, considerarsi, sempre in ogni caso, strumenti rispetto al fine che è la 

crescita di ogni alunno secondo le proprie possibilità e inclinazioni.  

L’obiettivo dell’apprendimento secondo le proprie potenzialità non può mai essere disatteso e tanto meno 

sostituito da una semplice socializzazione, obiettivo importante ma non unico fine del processo di crescita. 

L’integrazione per gli alunni in situazione di handicap 

Nella classe in cui è presente un alunno portatore di handicap, ma in generale in tutte le classi, s’instaurerà un 

clima basato sull’accettazione del diverso, poiché la diversità è costituzionale a qualsiasi individuo e non 

appartiene semplicemente a chi presenta patologie fisiche o psichiche. In particolare, la programmazione 

educativa e didattica terrà conto della situazione di partenza nelle diverse aree cognitive e non cognitive per 

costruire percorsi individualizzati di apprendimento secondo una progressione di obiettivi da raggiungere e 

verificare durante l’anno scolastico. Il tutto, naturalmente, inserito nella programmazione generale della classe, 

poiché l’integrazione non può limitarsi, come già detto, ad una semplice socializzazione, ma deve offrire 
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l’opportunità di promuovere lo sviluppo dell’autonomia, il potenziamento delle competenze linguistiche, 

logico-matematiche, espressive, motorie. 

È necessario intervenire con azioni concrete e in sinergia tra i vari organi competenti: 

 creazioni di laboratori, intesi come spazi fisici in cui gli strumenti utilizzati sono finalizzati alla 

acquisizione di abilità manuali e cognitive, con il vantaggio che anche i più deboli vivono intensamente 

l’ esperienza di successo; 

 applicazione del sistema delle classi aperte, inteso come possibilità da parte di qualsiasi alunno di 

partecipare ad attività di ricerca o di gruppo in altre classi orizzontali o verticali, purché questi lavori 

siano funzionali alle sue esigenze e ai suoi bisogni; 

 programmazione che deve coinvolgere l’ intera equipe pedagogica; 

 incontri periodici con l’ equipe psico- pedagogica della A.S.L. ; 
 rapporti con i Servizi Sociali. 

Alla luce delle nuove istanze normative, l’integrazione degli alunni diversamente abili si colloca nel contesto di una 

generale valorizzazione delle differenze,  la loro integrazione si estende a tutti gli ambiti della vita scolastica e ad 

una pluralità di risorse: non è limitata a qualche attività svolta con l’insegnante specializzato, ma coinvolge docenti, 

famiglie e operatori socio-sanitari e porta la Scuola a riconoscersi come parte integrante della comunità civile e 

sociale. 

Sul piano didattico, vengono poste in essere metodologie pluralistiche, favorendo l’uso di più linguaggi e 

promuovendo la partecipazione a laboratori (multimediale, prassico-espressivo, manipolativo ecc..), attività ludico-

sportive, uscite sul territorio e visite guidate. 

Le metodologie saranno, naturalmente, differenziate e realizzate nell’ambito del gruppo-classe, del micro-

gruppo, del lavoro individuale. Le molteplici attività didattico- educative saranno svolte nella classe come 

luogo privilegiato di azione, ma vedranno l’utilizzo di tutti gli spazi disponibili nella scuola. Particolare 

importanza sarà data anche alla scoperta degli spazi esterni alla scuola, nel territorio circostante, per usarne le 

possibilità didattiche e perché l’alunno sviluppi in massimo grado l’autonomia e la sicurezza personale. Le 

verifiche, le prove, le valutazioni, gli stessi esami di licenza media, saranno riferiti alla situazione di partenza e 

alle capacità degli alunni. Al fine di centrare in pieno gli obiettivi su indicati la scuola ricercherà la 

collaborazione delle famiglie dell’equipe specialistica, con continui e periodici incontri.  

GRUPPI PER L’INTEGRAZIONE 

La scuola ha rilevato l’utilità di individuare un Dipartimento a livello d’Istituto che si occupi della pianificazione 

dell’integrazione,così come previsto dall’art.15 L.104/92. 

Tale gruppo si riunisce periodicamente per analizzare la situazione generale degli alunni diversabili e discutere le 

motivazioni e le modalità di realizzazione degli interventi. 
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Per ciascun alunno, inoltre, sono previsti incontri dei Gruppi Tecnici composti da docenti, genitori ed equipe 

multidisciplinare del Centro di riabilitazione “A.Moro”, (facente capo alla A.S.L.) la cui funzione consiste 

nell’aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),documento in cui vengono analizzate le difficoltà e le 

potenzialità degli alunni, al fine di concordare il relativo Piano Educativo Individualizzato(P.E.I.). 

Quest’ultimo viene sottoposto, dagli stessi Gruppi Tecnici, ad una verifica finale. 

INDICATORI DI AZIONE FORMATIVA 

Per promuovere il senso di appartenenza al gruppo scolastico, l’azione condotta dal docente di sostegno viene svolta 

generalmente nella classe, salvo i casi di alunni in particolare situazione di difficoltà. Per questi ultimi, l’azione dei 

docenti è mirata soprattutto alla riduzione di comportamenti’insegnamento di abilità sociali fondamentali utilizzando 

anche attività per piccoli gruppi.  

INDICATORI DI ESITO 

Nell’ambito dei Consigli di classe si effettua: 

 un’ autovalutazione sull’efficacia dell’azione didattica messa in atto; 

 la valutazione del livello di crescita globale raggiunto dal diversabile rispetto al suo livello iniziale e del 

processo realizzato. 

 

PROGETTO PREVENZIONE E RECUPERO 

DISPERSIONE SCOLASTICA 
INTRODUZIONE 

Nei fenomeni di disagio scolastico e di devianza sociale entrano in campo numerosi fattori e componenti, tra 

cui le nuove povertà; non più solo economiche, ma anche di cultura e di relazione. 

Il disagio, nell’ambito scolastico, si può manifestare con varie modalità, tra cui comportamenti di disturbo  in 

classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, incapacità di inserimento nel 

gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione scolastica. 

Il  presente progetto è rivolto agli alunni della secondaria di primo grado “Battisti – Ferraris”  

 AREA PROGETTUALE 

Il progetto prevede attività finalizzate alla prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico e l’adozione di 

strategie che privilegino la qualità dei curricoli e della didattica e lo sviluppo di attività laboratoriali. 

Il progetto recupera, potenzia e sviluppa le esperienze significative attivate nei diversi plessi e nei vari settori 

d’intervento, integrandole nel processo formativo dei rispettivi istituti, definendone obiettivi e principi 

metodologici. 

FINALITA’ PROGETTUALI 
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 Rimuovere, negli alunni disadattati per motivi economico-familiari, le situazioni contingenti che 

impediscono il pieno e regolare sviluppo dell’apprendimento nelle attività scolastiche 

 Creare un clima operativo che possa fare acquisire ad ogni alunno in difficoltà la fiducia nelle proprie 

capacità 

 Stimolare e impegnare gli alunni in attività di ricerca attraverso percorsi multidisciplinari 

 Sviluppare la creatività intesa come protagonismo dello studente negli apprendimenti, nel pieno rispetto 

delle dimensioni dello sviluppo 

 Obiettivi prioritari del progetto 

 Promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione 

 Approntare strategie per migliorare il benessere psico-fisico-relazionale 

 Promuovere e consolidare lo sviluppo di una corretta identità personale 

 Facilitare l’assunzione di comportamenti adeguati e responsabili 

 Incrementare processi di socializzazione e di motivazione 

 Fondare ed indirizzare le aspettative dei genitori sulla riuscita scolastica dei figli 

 Maturare la consapevolezza della parità e della reciprocità ispirandosi ai diritti universali entro i quali tutti 

si collocano 

 Attivare percorsi educativi individualizzati 

 Avviare un rapporto attivo con la realtà locale, inteso come conoscenza delle peculiarità sociali, culturali 

e ambientali 

 Raggiungere le competenze previste a conclusione del primo ciclo d’istruzione nell’ottica di un lavoro in 

verticale dei vari ordini di scuola 

 Principi metodologici 

 Potenziamento della creatività e della capacità di iniziativa personale 

 Recupero delle competenze in campo linguistico-espressivo e scientifico 

 Arricchimento delle opportunità espressive e comunicative 

 Utilizzo delle nuove tecnologie 

 Utilizzo di metodologie didattiche alternative 

 Tutoraggio 

 AREA ORGANIZZATIVA 

Per la realizzazione delle attività si privilegeranno, per gli alunni in condizioni di svantaggio, attività per 

gruppi di livello cercando di evitare rischi  di discriminazione e organizzando i suddetti gruppi in modo che: 

 Vi sia un continuo e reciproco scambio di esperienze 

 Gli alunni vengano coinvolti in tutti i tipi di attività 

 Gli insegnanti presteranno molta attenzione alla valorizzazione delle caratteristiche personali degli allievi, 

delle loro attitudini, capacità e disponibilità. Cureranno, inoltre, lo“star bene” degli alunni tenendo nella 



45 
 

giusta considerazione i tempi e i ritmi di apprendimento, evitando rischi di sovraccarico di impegni, di 

stress, di discontinuità educativa. Predisporranno attività e impiegheranno metodologie di lavoro che 

promuovono l’interesse e la motivazione ad apprendere. 

AREA RELAZIONALE 

I genitori degli alunni destinatari del progetto saranno coinvolti secondo semplici modalità e occasioni: 

 Riunioni formali ed informali; 

 Condivisione del patto formativo. 

Lo scopo sarà quello di: 

 Una comunicazione significativa tra scuola e famiglia; 

 Stabilire e successivamente condividere obiettivi educativi comuni; 

 Stimolare la partecipazione attiva della famiglia, in alcune fasi operative del progetto. 

Ogni Istituzione, nell’ambito delle sue necessità e possibilità, definirà le modalità ed i tempi di scambio 

comunicativo. 

È previsto, inoltre, il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti Istituzionali, culturali, sociali e ambientali 

(Comune, ….) 

RISULTATI ATTESI 

Dalla realizzazione del progetto si attendono i seguenti risultati: 

 Che le famiglie interessate dimostrino maggiore attenzione verso i “problemi scolastici”; 

 Che tutti i soggetti pubblici e privati , in un momento di crisi strutturale, si misurino con queste 

problematiche per costruire un welfare di comunità; 

 Che gli alunni con svantaggio siano realmente motivati all’apprendimento e maggiormente interessati al 

lavoro scolastico; 

 Che lo studente disadattato per motivi socio-economico-familiari pervenga a una maggiore sicurezza nelle 

proprie capacità 

 MODALITA’ DI  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La validità e l’efficacia della progettazione sarà variamente verificata: 

 A livello di efficacia-gradimento delle famiglie, in itinere e/o a fine anno scolastico; 

 Attraverso le osservazioni degli alunni coinvolti, in itinere e /o a fine anno scolastico; 

 Attraverso le osservazioni sistematiche  e le prove  elaborate dai docenti, in itinere e/o a fine anno 

scolastico. 

La verifica avrà lo scopo di verificare in che misura si sono modificati : 

 Il livello prestazionale degli alunni; 

 Il livello di atteggiamento cognitivo; 

 Il livello di socialità e di cooperazione; 

 Il livello di autostima. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 

ADISCO (progetto Educazione alla solidarietà) 

APPUNTAMENTO CON IL CONSULTORIO FAMILIARE  

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

PELLICOLE DI VITA (Prevenzione dei disturbi alimentari) 

EMERGENCY (progetto Educazione alla solidarietà) 

FAVOLE SENZA DRAGHI (BES DSA) 

VISITA MOSTRA I GUERRA MONDIALE 

 
DETTI, MOTTI, STORIE E… 

INCONTRO CON L’AUTORE (Progetto lettura) 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 

I COLORI DELLA SOLIDARIETA’ (Educazione all’integrazione) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: IL GIARDINO DEI CINQUE SENSI 

GIARDINI - AMO 
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IL PICCOLO PRINCIPE (Progetto lettura) 

VERSO UNA SCUOLA AMICA PER L’UNICEF 

ANDIAMO IN BIBLIOTECA 

TEATRO IN CLASSE  

LE ORIGINI DELLA NOSTRA LINGUA  

  THE WALLS OF THE  WORLD 

TRAIN…TO BE COOL (in collaborazione con la Polizia Ferroviaria) 

VISITA AI FRANTOI del territorio biscegliese 

 

PROGETTI TRASVERSALI 
DI ISTITUTO 

N. DENOMINAZIONE CLASSI 
COINVOLTE RISORSE TEMPI TIPOLOGIA 

1 ACCOGLIENZA  I – II – III Docenti di 
C.d.C. 

Inizio anno 
scolastico Curricolare 

2 ORIENTAMENTO Classi terze Docenti di 
C.d.C. 

Intero anno 
scolastico Curricolare 

3 
ED ALLA LEGALITÀ 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

I – II – III Docenti di 
Lettere 

Intero anno 
scolastico Curricolare 

4 SCUOLA SICURA Tutte Tutti i docenti Intero anno 
scolastico Curricolare 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“LA SCUOLA PER LO SVILUPPO” 
FESR 

Il Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” è un programma integrato che utilizza due 

fondi strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Esso  mira a 

costituire un forte strumento per sostenere lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico al fine di 

migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani (obiettivo C) e quindi promuovere lo sviluppo 

economico e sociale del mezzogiorno mediante l’ampliamento delle competenze delle sue risorse   umane.    

   Gli interventi programmati dalla nostra scuola, finalizzati al  raggiungimento dell’obiettivo specifico e 

all’integrazione del Piano dell’offerta formativa, prevedono percorsi fortemente correlati con i curricoli 

scolastici.  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
       La finalità più rilevante dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è quella di promuovere una valida e 

stimolante esperienza di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni. 

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le uscite brevi rappresentano un momento di arricchimento culturale 

degli studenti e per questo sono parte integrante e qualificante della offerta formativa.  

      Le attività sono programmate e attuate al fine di integrare la normale attività scolastica e costituiscono 

un’importante risorsa per l’ampliamento e l’approfondimento delle conoscenze da parte degli alunni in rapporto 

a tutte le discipline. Le visite guidate assumono inoltre importanza come strumenti di collegamento tra 

l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo, tra l’altro, la socializzazione e 

l’apprendimento. 

Tipologie di viaggi: 

 viaggi d’integrazione culturale finalizzati ad una migliore conoscenza delle località   italiane nei loro 

aspetti paesaggistici, monumentali e culturali; 

 visite occasionali ad aziende e musei, che si effettuano nell’ambito dell’orario di lezione; 

 visite guidate, che si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi industriali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali,ecc;  

 viaggi di istruzione, per le classi terze, che si effettuano nell’arco di uno o più giorni,      in località 

italiane o straniere; 

 uscite e viaggi connessi ad attività sportive (la partecipazione degli alunni ai Giochi Sportivi 
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Studenteschi, prevede delle trasferte stabilite dalla Federazione sportiva in paesi limitrofi). 

 

VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI 

Partendo dal  proprio territorio, i ragazzi saranno portati ad interrogarsi sul funzionamento delle varie istituzioni 

dal punto di vista amministrativo e legislativo. 

Il viaggio inizia nelle prime classi con la visita al Municipio dove i ragazzi sono accolti dal Sindaco e dai 

componenti del Consiglio Comunale. 

Per le seconde classi è prevista una visita al Palazzo storico della Provincia di Bari. 

Il percorso nelle Istituzioni Nazionali si conclude in terza  a Roma con la visita la visita guidata alla Camera, 

al Senato della Repubblica o al Quirinale. 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione, momento fondamentale del processo educativo, assume carattere formativo e 

informativo.  

Essa permette ad ogni alunno di comprendere quali abilità e competenze ha acquisito, di prendere atto di 

eventuali lacune e di partecipare consapevolmente alle attività di recupero, consolidamento  e potenziamento. 

Criteri di valutazione: 

 Valutazione  trasparente e condivisa sia neifini sia nelle procedure 

 Valutazione non selettiva 

 Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione.  

 Valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo sviluppo     possibile della 

personalità (valutazione formativa) 

 Valutazione come confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 

partenza (valutazione  sommativa) 

 Valutazione come impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé ed  all’orientamento verso le 

future scelte (valutazione orientativa) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa in decimi, come previsto dal D.L.n° 137 del 1 settembre 2008. A titolo 

esemplificativo si riporta una tabella di corrispondenza tra il voto in decimi e i profili degli alunni che ciascun 

docente del C.di c. utilizzerà come riferimento per la valutazione: 

10 

L’alunno si impegna sempre in modo accurato; è pienamente autonomo e possiede un metodo di 

studio razionale. Ha acquisito le conoscenze e le abilità in modo organico e completo e le sa 

applicare anche in contesti nuovi e complessi. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo 

preciso e appropriato. 

9 

L’alunno si impegna in modo continuo e attivo; è pienamente autonomo e possiede un metodo di 

studio efficace. Ha acquisito le conoscenze e le abilità 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 le conoscenze e le abilità 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 le conoscenze e le abilità 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 e abilità che applica solo in 

contesti a lui noti. 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. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
( Legge 30 ottobre 2008 n.169) 

10  L’alunno ha un comportamento esemplare durante le attività didattiche; ha pieno rispetto del 

Regolamento d’Istituto; frequenta regolarmente le lezioni; è puntuale e responsabile nell’esecuzione delle 

consegne; si impegna in modo serio e proficuo nello studio; è disponibile alla collaborazione attiva e spontanea 

con compagni e docenti.  

9  L’alunno ha un comportamento corretto durante le attività didattiche; rispetta il Regolamento d’Istituto; 

frequenta regolarmente le lezioni; è puntuale nell’esecuzione delle consegne; si impegna attivamente nello 

studio; è disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.  

8  L’alunno ha un comportamento generalmente corretto durante le attività didattiche; rispetta il Regolamento 

d’Istituto; frequenta le lezioni; è abbastanza costante nell’adempimento delle consegne; si impegna nello studio; 

è quasi sempre disponibile alla collaborazione con compagni e docenti.  

7  L’alunno ha un comportamento non sempre corretto durante le attività didattiche; è poco rispettoso del 

Regolamento d’Istituto; frequenta le lezioni o in modo discontinuo o con partecipazione superficiale; non 

sempre è costante nell’adempimento delle consegne; si impegna irregolarmente nello studio. 

 6  L’alunno ha un comportamento scorretto durante le attività didattiche rilevato ripetutamente sul registro di 

classe; ha subito sanzioni disciplinari; frequenta le lezioni o in modo discontinuo o con scarsa partecipazione; 

non è costante nell’adempimento delle consegne; si impegna poco nello studio; ha scarso rispetto per le 

strutture e le persone.  

5  L’alunno ha un comportamento scorretto e lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola; 

vìola in maniera reiterata il Regolamento d’Istituto; ha subito gravi sanzioni disciplinari (sospensione dalle 

lezioni*); frequenta le lezioni in modo discontinuo; disturba in modo grave le attività didattiche; non si 

impegna nello studio; ha un ruolo negativo all’interno del gruppo classe; mostra scarso rispetto per le strutture e 

mancata partecipazione al dialogo educativo.  

* Decreto Ministeriale n.5 -16 gennaio 2009 (art.4 comma 1) 

Il voto verrà attribuito anche se il comportamento rispecchia parzialmente il profilo. 
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L’ AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO. 

L’autovalutazione di istituto costituisce una verifica della valenza educativa dell’azione didattica, della sua 

efficienza ed efficacia; tale verifica consente di poter intervenire quando i servizi offerti dalla scuola si 

discostano dagli standard di qualità programmati. Il Piano dell’Offerta Formativa, infatti, viene valutato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto in relazione alla rispondenza fra obiettivi prefissati e risultati 

conseguiti, nonché attraverso questionari, appositamente elaborati e somministrati al termine dell’anno 

scolastico agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale A.T.A. I risultati evidenziano i successi e le criticità 

riscontrati in rapporto alle intenzioni progettuali. L’esito di tale verifica costituisce il punto di partenza per 

eventuali modifiche che garantiscano una migliore risposta ai bisogni dell’utenza e del territorio. 

A partire dall’a.s. 2014/15 si è formato il Nucleo Interno di Autovalutazione costituito dal Dirigente Scolastico, 
dal docente FS preposto alla Valutazione d’Istituto e da tre docenti appartenenti ad aree disciplinari diverse tra 
loro. Il processo di autovalutazione deve mirare a individuare concrete piste di miglioramento, sfruttando le 
informazioni qualificate di cui ogni scuola dispone e deve immaginarsi parte d’un processo di riflessione 
continua. Sia in quanto processo di riflessione che in quanto momento di redazione di un rapporto, 
l’autovalutazione non deve essere eccessivamente codificata, sino ad essere trasformata in un processo 
burocratico. La valutazione interna serve a strutturare una rappresentazione dell’Istituto da parte della comunità 
scolastica che lo compone, attraverso un’analisi critica del suo funzionamento, sostenuta da   evidenze 
emergenti dai dati disponibili. Tale rappresentazione costituisce la base a partire dalla quale individuare alcune 
priorità di sviluppo verso cui orientare il progetto di miglioramento. 

Sistema Nazionale di Valutazione – INVALSI 

 L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione , soggetto alla 

vigilanza del Ministero dell'Istruzione, ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico 

nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parla 

mento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di 

istruzione, e questo all’interno di un confronto internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza. 

     Ciò presuppone che la nostra istituzione scolastica possa rientrare in un campione a livello nazionale per 

verifiche periodiche  sulle diverse conoscenze e abilità acquisite dagli alunni e sulla qualità complessiva 

dell'offerta formativa. La nostra scuola è inserita, come previsto dalla vigente normativa, nel Sistema Nazionale 

di Valutazione. 
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PIANO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’ ACCOGLIENZA 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Piano di Intervento finalizzato alla realizzazione dell’ accoglienza, continuità e orientamento , essenziali per lo 

sviluppo integrale dell’ alunno: 

 raccordo della scuola con le famiglie per favorire un percorso formativo rispettoso della esperienza 

degli alunni; 

 coordinamento dei curricoli; 

 adeguamento dei Piani di Studio Personalizzati alle esigenze e ai bisogni formativi degli alunni; 

 accoglienza, orientamento ed adeguato sostegno soprattutto nei momenti di passaggio tra scuole 

diverse e con modalità di tipo tutoriale; 

 elaborazione di progetti individualizzati per gli alunni in situazioni di diversabilità al fine di 

richiedere agli Enti locali (ASL) figure specializzate che affianchino i docenti. (A tal proposito, da 

diversi anni nella nostra Istituzione  Scolastica operano dipendenti ASL Insegnanti Educatori) . 

 individuazione di personale scolastico formato e non, che provveda ad accompagnare gli alunni non 

autonomi negli spostamenti ( bagno, palestra, laboratori …) 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

Agli inizi di Ottobre, in occasione della prima assemblea dei genitori, i docenti presentano la situazione di 

partenza della classe e illustrano le attività e i progetti inseriti nel PTOF proposti dai dipartimenti disciplinari e 

approvati dal Collegio Docenti. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti due incontri pomeridiani di convegno scuola famiglia; ogni 

docente, comunque, stabilisce un’ ora in ciascuna della prima e della terza settimana del mese da dedicare al 

ricevimento dei genitori. Sarà premura della Scuola accertarsi che tutti i genitori abbiano ricevuto 

l’informazione dell’ orario di ricevimento di ciascun docente. 

I docenti si impegnano a informare  tempestivamente le famiglie di qualsiasi variazione e difficoltà 

relative all’ andamento didattico – disciplinare dei propri figli. 

 I genitori saranno invitati a collaborare fattivamente ad iniziative che la scuola vorrà intraprendere 

sempre previa approvazione del Consiglio di classe. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Le classi prime saranno organizzate attenendosi al criterio generale dell’equilibrio, evitando conseguentemente 

la formazione di gruppi classe fortemente sbilanciati. Per favorire l’applicazione di detto obiettivo, si 

prenderanno in considerazione le informazioni che perverranno dalle scuole elementari.  Questa procedura, 

tuttavia, dovrà rispondere ai seguenti criteri, stabiliti dal Collegio Docenti: 

 scelta della seconda lingua comunitaria (francese – spagnolo) 

 scelta del plesso tra sede centrale (plesso Battisti – plesso Ferraris) e succursale ( plesso Cosmai) 

 omogeneità delle classi tra loro ed eterogeneità al loro interno in base a i seguenti parametri: 

1. numero degli alunni, nel rispetto delle norme della sicurezza; 

2. sesso (equilibrio tra maschi e femmine); 

3. livello culturale eterogeneo; 

4. distribuzione di alunni diversabili, DSA, BES e situazioni difficili nelle varie classi; 

5. inserimento degli alunni nello stesso corso in cui ci sia un fratello o sorella frequentanti o appena 

licenziati; 

6. mantenimento di piccoli gruppi provenienti dalla scuola primaria ( da un minimo di 3 ad un massimo di 

5) per favorire il processo di socializzazione; 

7. accoglienza dei desiderata dei genitori, nei limiti del possibile; 

8. I GENITORI potranno indicare al massimo due corsi come preferenza; 

9. si potrà inserire la scelta di un solo compagno di classe quinta, in modo che l’alunno A scelga B e 

l’alunno B scelga A. 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE 
in caso di surplus di domande pervenute: 

1. accoglienza alunni diversabili 
2. territorialità 
3. presenza di fratelli nella scuola 
4. figli di personale interno 
5. extraterritorialità: figli di genitori separati o vedovi 
6. figli di genitori, di cui uno solo lavoratore 
7. figli di genitori entrambi lavoratori, affidati ai nonni o altri 
8. numero di protocollo di arrivo. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n.  37  del 12/01/2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo 
del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 5633/C.23 del 3/11/2015; 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 14/01/2016;  

TENUTO CONTO del Piano Di Miglioramento (PDM), di cui alla delibera del Collegio dei Docenti n.  36 del 
12/01/2016;  

AI SENSI: dell’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

dell’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 del Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

della Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;  

della Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

Allegato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


