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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 

 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado "C. Battisti - Ferraris" - BAMM29100T 

Numero classi a.s. 2017/18 n. 42 

Numero Alunni a.s. 2017/18 n. 982 
 

Plesso Battisti - Via Pozzo Marrone, 88 - 76011 Bisceglie (BT) Tempo normale 

Plesso Ferraris - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 Bisceglie (BT) Tempo normale 

Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai – 76011 Bisceglie (BT) Tempo normale  

E-mail: BAMM29100T@istruzione.it  -   PEC: BAMM29100T@pec.istruzione.it 

plesso Battisti: 0803924427 

plesso Ferraris: 0803921211 

plesso Cosmai: 0803921002 

 

 

  

Femmine 

 

Maschi 

 

Totale 

 
Classi prime 

 
148 

 
162 

 
310 

 
Classi seconde 

 
133 

 
170 

 
303 

 
Classi terze 

 
186 

 
183 

 
369 

 
Tot. alunni dell’Istituto 

 
467 

 
515 

 
982 

mailto:BAMM29100T@istruzione.it
mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it
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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 conseguentemente al RAV. 

Esso rende pubblico agli utenti e agli organi competenti: 
 

   il processo formativo in atto 

   l'impiego delle risorse culturali e finanziarie 

   la capacità di realizzare in loco le disposizioni ministeriali 

   il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno nell'organico  dell'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, elaborato dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2016/17(Delibera n. 33 del 

24/10/2016) e approvato dal Consiglio d' Istituto della Scuola Secondaria di I Grado "C. Battisti 

- G. Ferraris" di Bisceglie (Delibera n. 2 del 28/10/2016) è stato aggiornato nell’a.s. 2017/18 

(Delibera n. 29  del  25/10/2017   del Collegio dei Docenti e Delibera n.  2/36 del  25/10/2017 del 

Consiglio d’Istituto) . 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 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 

 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 
 

 
 

 

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. 
 
 

 
Imparzialità e regolarità 

 

Nell'erogazione  del servizio la scuola agisce secondo criteri di 

obiettività ed equità. 

 
 

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

 
 
 
 
 

Accoglienza 
 

La   scuola   accoglie   e   rispetta 

alunni e genitori, riservando 

particolare attenzione ai problemi 

degli svantaggiati e dei soggetti 

con bisogni educativi speciali 

(BES) 
 
 

 
 

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. 

        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, conle istituzioni, glienti culturali, le 

associazioni di volontariato e le altre presenti nel 

territorio.
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                             OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 

 

 
 

 

Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche. 
 
 
 

 
Potenziare      le       competenze       di 

cittadinanza  attiva e democratica. 

 
 

 

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. 



8 
 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAMM29100T/cesare-

battisti-ferraris/valutazione/.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo.  

 
 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

PRIORITA’ 

Risultati scolastici 

Diminuire la percentuale di 

studenti collocati nelle fasce di 

voto basse 

Diminuire del 10% gli studenti 

collocati nelle fasce basse (4-5) 

Studenti che hanno 

abbandonato gli studi in corso 

d’anno 

Ridurre il numero di studenti che 

abbandonano 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Varianza interna alle classi e 

fra le classi 

Ridurre la varianza interna 

Competenze chiave 

europee 

Migliorare gli esiti nelle 

competenze chiave di italiano e 

matematica 

Migliorare del 10% gli esiti nelle 

competenze chiave di italiano e 

matematica. 

Migliorare gli esiti nelle 

competenze trasversali di 

cittadinanza 

Migliorare del 20% gli esiti nelle 

competenze trasversali di 

cittadinanza 

Risultati  a distanza 

Aumento della percentuale di 

studenti che seguono il 

Consiglio Orientativo 

Aumento del 10% di studenti che 

seguono il Consiglio Orientativo 

 

 Area di processo Obiettivi 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
che la scuola ha 

scelto di 

adottare in vista 

del 

raggiungimento 

dei traguardi 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 Monitorare la progettazione didattica di tutte le 

discipline 

 Elaborare un curricolo verticale che tenga conto della 

trasversalità degli obiettivi educativi 

Ambiente di apprendimento 
 Migliorare i laboratori informatici e di arte e musica. 

 Aumentare il numero delle LIM per classe 

Inclusione e differenziazione 
 Attivare gruppi di lavoro per l'inclusione. 

 Realizzare progetti per BES e DSA 

Continuità e orientamento 
 Realizzare progetti trasversali di Continuità e 

Orientamento per la durata del triennio 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 Maggiore coinvolgimento dei docenti facenti parte 

delle commissioni di lavoro 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 Attivare gruppi di lavoro che valorizzino le risorse 

umane presenti per il potenziamento delle abilità 

linguistiche 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 Migliorare il rapporto scuola-famiglia attraverso 

attività progettuali che coinvolgano i genitori 
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FATTORI DI QUALITÁ 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 PianoTriennale 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 
 

PROMUOVERE LA FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO 
 

AFFINCHÉ OGNUNO POSSA CONCORRERE 
 

AL PROGRESSO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ
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IL PTOF E LE COMPETENZE 
 
 
 

I CONSIGLI DI 

CLASSE 

 

 

avanzano proposte al 

 

IL COLLEGIO 

DOCENTI
 

 
 
 
  

      

 

         I GENITORI 

RAPPRESENTANTI 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

avanzano proposte 
 
 
 
 
 

elaborano 

 

PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I DOCENTI 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

                                                 SCOLASTICO 

 

 

 

 

Condivide l'Atto 

di indirizzo con 

 

IL 

CONSIGLIO 

D'ISTITUTO
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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 delle quali due sono ubicate in Via Pozzo Marrone e una Sede decentrata, 

in Corso Sergio Cosmai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLESSO BATTISTI Via Pozzo Marrone 88 

 

n. 3 CORSI  

Lingua comunitaria SPAGNOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLESSO FERRARIS Via Pozzo Marrone 84 

 

n. 7 CORSI 

 Lingua comunitaria FRANCESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLESSO COSMAI via Sergio Cosmai 

 

n. 5 CORSI 

di cui 

n. 2 CORSI 2 Lingua comunitaria FRANCESE 

n. 3 CORSI 2 Lingua comunitaria SPAGNOLO 
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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. 

 

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 
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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 I0grado "C. Battisti - Ferraris", pertanto, 

rapportandosi con altre scuole ed enti del territorio si inserisce all'interno di una rete di servizi e di 

collegamenti. 

 

RETI DI SCUOLE 
 

E' prevista la costituzione di una Rete tra le Scuole del I ciclo della città di Bisceglie: 

 

 I Circolo "De Amicis" 

 II Circolo "Caputi" 

 III Circolo "San G. Bosco"  

 IV Circolo "Don Uva" 

 Scuola Secondaria di I grado "R. Monterisi" 

 

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 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). 
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ORGANIGRAMMA RISORSE UMANE 
 

 

                                         
 
 
 
 
 
                                                         

Prof.ssa RICCHIUTI Teresa F.  

  Primo Collaboratore DS 

                     

Prof. RUMMA Carmine 

           Secondo Collaboratore DS

FIDUCIARI DI PLESSO 
 

Plesso BATTISTI: Prof. CAPUTO Gaetano 

Plesso FERRARIS: Prof. RUMMA Carmine - Prof.ssa DIMASTROCHICCO M. Sabina 

Plesso COSMAI: Prof.ssa RICCHIUTI Teresa F. -  Prof.ssa PAPARELLA Anna Maria 

 

DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF 
 

AREA  N.  1:  GESTIONE  DEL  PIANO  T R I E N N A L E  DELL'OFFERTA  

FORMATIVA ,    SOSTEGNO  AI DOCENTI ,  VALUTAZIONE ALUNNI E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Proff. PANSINI Paola Pia e MINERVINI Giuseppe 
Revisione, stesura definitiva e divulgazione del PTOF (brochure di sintesi) per l’a.s. 2017/18; 

coordinamento dei progetti curriculari; monitoraggio e valutazione del PTOF; collaborazione con la 

dirigenza in merito alla gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti; accoglienza 

docenti neo assunti e divulgazione modulistica; monitoraggio della valutazione alunni; supporto ai 

docenti per le Prove INVALSI; predisposizione di schede di autoanalisi e autovalutazione d’istituto; 

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

AREA   N.   2:   INTERVENTI   E   SERVIZI   PER   GLI   STUDENTI   -   

CONTINUITA'   E ORIENTAMENTO 

Proff. COLANGELO Maria e DI TERLIZZI Antonella 
Promozione e coordinamento di progetti e attività in continuità con altre scuole; coordinamento 

dei progetti curriculari ed extracurriculari finalizzati alla continuità e all’orientamento; 

accoglienza e integrazione alunni stranieri; partecipazione agli incontri di staff e collaborazione 

con le altre figure di sistema. 

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

GESTIONE SITO WEB 

Proff. DI LIDDO Fabrizio e NISIO Cecilia 
Gestione del sito web dell’Istituto; consulenza ai docenti per l’utilizzo di software didattici e 

applicativi e delle LIM; raccordi con la dirigenza in ordine all’uso del registro elettronico e 

consulenza ai docenti per la compilazione in collaborazione con l’animatore digitale; 

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

AREA N.4: REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI    

ESTERNE, VISITE E VIAGGI  DI  ISTRUZIONE 

Proff. DELL’ORCO Rosangela e FASCIANO Isabella 
Coordinamento e attuazione di progetti con Enti e istituzioni esterne alla scuola (ASL, EE.LL. 

USR, USP, associazioni culturali, ecc.); coordinamento, organizzazione, monitoraggio di visite e 

viaggi di istruzione; partecipazione a incontri con gli Enti del territorio; partecipazione agli 

incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema. 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa SCIANCALEPORE Maria 
 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 

Dott.ssa VENEZIA Giulia 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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INCARICHI E GRUPPI DI LAVORO 
 

 

ATTIVITÀ Numero Docenti 

Collaborazione con la Dirigenza 2 

Fiduciari di plesso 5 

Collaboratore DS orario scolastico docenti 1 

Commissione revisione Progetti 14 

Commissione elettorale 3 

Coordinatori dipartimenti disciplinari 4 

Responsabili laboratori multimediali 2 

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 12 

Responsabili laboratori scientifici 3 

  Commissione formazione classi Prime 6 

  Animatore digitale 1 

  Nucleo interno di Autovalutazione 6 

  Referenti per la Disabilità - DSA 4 

 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI E I DIPARTIMENTI 

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: 
 

1. dipartimento disciplinare dell'area  linguistica (lettere, lingua inglese,francese e spagnolo, 

religione); 

2. dipartimento disciplinare dell'area tecnico-scientifica (matematica, scienze, tecnologia);  

3. dipartimento disciplinare dell'area  espressivo-motoria (musica, arte ed immagine, ed. 

fisica); 

4. 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. 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 

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 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. 
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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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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
 
 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; 

 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 

 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 

 Valuta il servizio di cui all'articolo  448 del T.U. D.lgs 297/94,   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. 

 

Composizione 

Dirigente scolastico, n.3 Docenti, n. 2 Genitori, n. 1 Membro esterno 

 Dirigente scolastico prof.ssa Maria Sciancalepore (membro di diritto) 

 Proff.ri Ricchiuti Teresa Franca e Rumma Carmine (nominati dal Collegio)   

Prof.ssa Fasciano Isabella (docente nominato dal Consiglio d'Istituto ) 

 Genitori nominati dal Consiglio d’Istituto: Bianco Addolorata e Patimo Caterina 

 Prof. Caldarola Nicola (membro esterno) 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Triennio 2016/19 

 
 

 Cognome e Nome Incarico 

1 Dott.ssa Sciancalepore Maria Dirigente   Scolastico  

2 Dott.ssa Venezia Giulia Rappresentante del personale ATA 

3 Sig.ra Barile Francesca Rappresentante del personale ATA 

4 Sig.ra Bianco Addolorata Rappresentante dei genitori 

5 Sig.ra Carulli Toniamaria Rappresentante dei genitori 

6 Sig. De Cillis Giuseppe Rappresentante dei genitori 

7 Sig. Gallo Bartolomeo Rappresentante dei genitori 

8 Sig.ra Lopopolo Vittoria Rappresentante dei genitori 

9 Sig.ra Patimo Caterina Rappresentante dei genitori 

10 Sig.ra Storelli Aurelia Rappresentante dei genitori 

11 Sig. Valente Sergio Rappresentante dei genitori 

12 Prof. Amoroso Ruggiero Rappresentante dei docenti 

13 Prof.ssa De Bari Anna Maria Rappresentante dei docenti 

14 Prof.ssa Di Terlizzi Antonella Rappresentante dei docenti 

15 Prof.ssa Fasciano Isabella Rappresentante dei docenti 

16 Prof.ssa Germinario Lucrezia Rappresentante dei docenti 

17 Prof.ssa Pansini Paola Pia Rappresentante dei docenti 

18 Prof.ssa Pedone Mariarosaria Rappresentante dei docenti 

19 Prof.ssa Zaccaro Filomena Rappresentante dei docenti 
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PARTE SECONDA 

FABBISOGNI RISORSE UMANE  E MATERIALI 
 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 

 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per il prossimo anno, si prevede, 

tenuto conto di un decremento della popolazione scolastica, una conseguente diminuzione del 

numero attuale di classi, di docenti e di personale ATA.  

 

IPOTESI  N. CLASSI 39  

 N. DOCENTI IN SERVIZIO 97 (89 interni + 8 esterni) 

edzsafasesesterni) 

 

PERSONALE ATA 

A043(lettere) 21 cattedre e 12 ore residue 

residueresidue 
Direttore SGA 

A059 (mat. e scienze) 13 cattedre    n. 4 Assistenti amministrativi 

 A345 (inglese) 6 cattedre e 9 ore residue n. 14  Collaboratori scolastici 

A245 (francese) 2 cattedre e 6 ore residue  

A445 (spagnolo) 2  

A032 (ed. Musicale) 4 cattedre e 6 ore residue  

A033 (tecnologia) 4 cattedre e 6 ore residue  

A028 (arte e immagine) 4 cattedre e 6 ore residue  

A030 (ed. Fisica) 4 cattedre e 7 ore residue  

Sostegno 27  

Religione 2 cattedre e 3 ore residue  

 

Organico di potenziamento 
 

L’organico di potenziamento assegnato per l’a.s. 2017/18 è costituto da n. 4 docenti (2 docenti di 

Arte e Immagine, 1 docente di Musica e 1 docente di Lingua Inglese) attualmente impegnati in 

progetti di potenziamento e recupero. Al fine di realizzare gli interventi previsti nel Piano di 

Miglioramento si richiede, per l’a.s. 2018/19 il seguente organico di potenziamento: 
 

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 Geogra/ia - 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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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE 

MATERIALI 
 

RISORSE MATERIALI E STRUTTURALI 
 

 

PLESSO BATTISTI            PLESSO FERRARIS             PLESSO COSMAI 
 

Aule  9 Aule  22 Aule  14 

Biblioteca e sala Docenti Sala Docenti Sala Docenti 

Laboratorio di Informatica Laboratorio di Informatica Laboratorio di Informatica 

Laboratorio Scientifico Laboratorio Scientifico Laboratorio Musicale 

Laboratorio Musicale Laboratorio Artistico Laboratorio Artistico 

Palestra coperta Laboratorio Musicale Laboratorio Scientifico 

Aule per la didattica Palestra coperta Palestra coperta in 

differenziata Aule per la didattica comune con il 

Sala conferenze differenziata IV Circolo "Don Uva" 

Uffici di Segreteria Aula video Aula per la didattica 

Ufficio di Presidenza Montascale differenziata 

 

 

FABBISOGNO 

 
 

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

didattica:  

 

 LIM in tutte le classi;  

 strumenti compensativi per BES: ( tablet, notebook, software per sintesi vocali, registratori testi 

cartacei+scanner+OCR )  
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PARTE TERZA: 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; 

 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. 
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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. 

Educare, istruire e formare sono gli obiettivi che la nostra scuola si pone  garantendo e promuovendo, 

come sancito dalla Costituzione,  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”. 
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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 
 
 
 
 
 

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. 
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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 ed Ed. Fisica. 

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 sovra-disciplinare, 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. 

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 

necessitàdi rispettarle; la consapevolezza di far parte di una comunità  territoriale organizzata a 
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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-grafica, che èl'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, èbasato 

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 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 
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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 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 I 

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. 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

 

 
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. 

Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di 

formazione che i bambini e gli adolescenti  vivono, la scuola svolge l’insostituibile funzione pubblica 

assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e 

sociale del Paese. L’azione della scuola, attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco 

rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 

personalità di ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze. 

La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, è investita da una domanda 

che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo” e deve fornire supporti adeguati 

affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. Per la piena attuazione del 

riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti  e 

dell’identità di ciascuno la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare glia spetti peculiari della personalità 

di ognuno. 

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo 

Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la 

fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento 

relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard 

relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il curricolo di istituto è 

espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia funzionale della scuola e, al tempo stesso, 

esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  
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A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline 

e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 

che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.  

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

si articola su 30 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 

Ed. Fisica 2 ore 

Religione 1 ora 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Dal lunedì al sabato dalle ore 08.15 alle ore 13.15 

con riferimento a 

 

La Scuola Secondaria di I Grado “C. Battisti – Ferraris” ha predisposto 

 il curricolo d’Istituto,  all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  

 

competenze 
chiave 

europee 

traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

obiettivi di 
apprendimento specifici 

per ogni disciplina 

competenze 
chiave di 

cittadinanza 

profilo dello studente 
al termine del primo 

ciclo di istruzione  
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere 

al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo 

costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 

e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 

quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 
Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 

in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, 

vita domestica e tempo libero. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 

tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 

culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

Competenza 

matematica 
Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 

aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 

che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, 

la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

Competenza in 

campo scientifico 
Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 

per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 

conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

Competenza 

digitale 
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 

per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare a 

imparare 
Abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 

che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 

capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 

comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità 

come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a 

imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 

dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 

contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 

sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenze 

sociali e civiche 
Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 

concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica. 

Senso di iniziativa 

e imprenditorialità 
Capacità di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 

l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 

quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. 

Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione 

del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare 
 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere 

problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline.  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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ITALIANO 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

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

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

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

supporti specifici quali schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc. 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla 

base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

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

collaborando con compagni e insegnanti. 

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

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base fondamentale,  di alto uso e di alta 

disponibilità 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei 

tematici 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 

 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi diversi, 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali . 

 Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione rispettando 

tempi e turni di parola. 

 Ascoltare e distinguere gli 

elementi caratterizzanti 

un testo. 

 Esporre un argomento di 

studio e narrare un evento 

in modo coerente. 

 Esporre e motivare le 

proprie opinioni. 

 Ascoltare testi diversi 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali . 

 Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione con pertinenza. 

 Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 Esporre un argomento di 

studio e narrare un eventi 

secondo un criterio logico-

cronologico, utilizzando un 

lessico adeguato. 

 Esprimere, motivare e 

 Ascoltare testi, confrontare i 

diversi messaggi e punti di vista. 

 Intervenire in una conversazione 

o in una discussione in modo 

pertinente e portando riflessioni 

personali. 

 Ascoltare testi narrativi e poetici, 

comprendendoli e riconoscendo 

le  caratteristiche principali. 

 Esporre un argomento di studio e 

narrare eventi in base a un 

criterio logico-cronologico, 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

 Esprimere  la propria opinione, 

motivandola con argomentazioni 



34 
 

confrontare le proprie 

opinioni. 

valide e pertinenti. 

 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in 

modo corretto testi noti. 

 Leggere in modalità 

silenziosa  applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 Leggere e comprendere 

testi di vario tipo,  

individuando tema 

principale,personaggi, 

ambientazione spaziale e 

temporale. 

 

 Leggere ad alta voce in 

modo scorrevole testi noti. 

 Leggere in modalità 

silenziosa applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

di vario tipo. 

 Leggere e comprendere 

testi di vario tipo e forma 

individuando tema 

principale, personaggi, 

ambientazione spaziale e 

temporale, genere di 

appartenenza. 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti. 

 Leggere in modalità silenziosa 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione. 

 Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi di vario tipo e  

riorganizzarle in modo 

personale. 

 Leggere testi di vario tipo e 

forma individuando tema 

principale e intenzioni 

comunicative dell’autore, 

personaggi, ambientazione 

spaziale e temporale, genere di 

appartenenza. 

 

Scrittura 

 Scrivere testi di tipo 

diverso  corretti dal punto 

di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico. 

 coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al 

destinatario.  

 Scrivere testi di forma 

diversa sulla base di 

modelli sperimentati, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, utilizzando 

anche la videoscrittura. 

 Scrivere sintesi.  

 Realizzare forme diverse 

di scrittura creativa. 

 Scrivere testi di tipo diverso  

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario.  

 Scrivere testi di forma 

diversa sulla base di 

modelli sperimentati, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, utilizzando 

anche la videoscrittura. 

 Scrivere sintesi.  

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa. 

 Scrivere testi di tipo diverso  

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

 Scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, utilizzando anche la 

videoscrittura. 

 Scrivere sintesi.  

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa. 

 

Acquisizione del 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale 

 Utilizzare dizionari di 

vario tipo. 

 

 Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Utilizzare dizionari di vario 

tipo. 

 

 Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale, utilizzando un 

linguaggio specifico, adeguato 

alla situazione comunicativa. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo. 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 Riconoscere in un testo le 

parti del discorso. 

 Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e di quella complessa. 

 Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione 

scritta. 
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LINGUE STRANIERE  INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLO 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

LINGUA INGLESE 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 

o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 

di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Ascolto 

(Comprensione 

orale) 

 Comprendere semplici 

messaggi su argomenti 

familiari. 

 Individuare le informazioni 

principali di un semplice 

argomento riguardante la 

sfera d’interesse. 

 

 Comprendere messaggi 

inerenti la vita quotidiana, 

la scuola e il tempo libero. 

 Comprendere informazioni 

relative ad orari, negozi, 

edifici pubblici, ecc. 

 

 

 Comprendere  i punti 

essenziali di un discorso su 

argomenti inerenti la scuola, 

il tempo libero, ecc. 

 Individua l’informazione 

principale di programmi 

radiofonici o televisivi. 

 

Parlato 

(Produzione ed 

interazione orale) 

 Presentare se stesso e la 

propria sfera personale con 

un linguaggio semplice. 

 

 Descrivere o presentare in 

modo semplice condizioni 

di vita quotidiana e di 

studio; indicare cosa piace 

e non piace. 

 Interagire con uno o più 

interlocutori cercando di 

capire i punti essenziali di 

una conversazione. 

 Descrivere e presentare se 

stesso, la propria sfera 

d’interessi e le preferenze. 

 Presentare in modo semplice 

argomenti di civiltà e 

attualità. 

 Interagire con più 

interlocutori in 

conversazioni di routine 

esponendo in modo chiaro le 

proprie idee. 

Lettura 

(Comprensione 

scritta) 

 

 Leggere, individuare 

informazioni essenziali in 

semplici testi su argomenti 

noti. 

 Leggere ed individuare 

informazioni in testi di 

vario genere. 

 Leggere ed individuare 

informazioni in testi d’uso 

quotidiano( menù, un 

programma, l’orario). 

 

 Leggere ed individuare 

informazioni concrete in 

testi di uso quotidiano. 

 Leggere testi riguardanti 

istruzioni sull’uso di un 

oggetto, per lo svolgimento 

di giochi e di attività  

collaborative. 
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Scrittura 

(Produzione scritta) 

 

 

 Produrre semplici frasi e 

testi guidati su argomenti 

noti. 

 Rispondere a semplici 

questionari. 

 

 Produrre cartoline, 

semplici lettere e testi 

personali. 

 Rispondere a semplici 

questionari inerenti anche a 

testi di civiltà. 

 

 Tradurre semplici frasi. 

 Riassumere brevi testi. 

 Rispondere a questionari 

riferiti a testi di vario 

genere. 

 Scrivere lettere con un 

lessico adeguato al 

destinatario. 

 

 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

 Osservare le parole in 

lingua straniera nei vari 

contenuti d’uso e rilevare 

eventuali variazioni di 

significato. 

 Confrontare le parole e le 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

 Rilevare semplici regolarità 

o differenze nella forma di 

testi di uso comune. 

 Rilevare semplici analogie e 

differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse. 

 
 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei 

tematici 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 

Uso delle fonti  Conoscere ed usare fonti di 

diverso tipo per ricavare 

informazioni. 

 Classificare e consultare 

fonti di diverso tipo per 

produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

 Selezionare ed utilizzare 

fonti di diverso tipo per 

produrre conoscenze utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 Saper collocare i principali 

 avvenimenti storici nello 

spazio enel tempo. 

 Selezionare e organizzare le 

 informazioni con mappe e 

 Selezionare e organizzare 

le informazioni con 

schemi, tabelle, grafici e 

mappe spazio-temporali. 

 Collocare la storia locale in 

 Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

 Collocare la storia locale in 
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schemi. 

 Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. 

relazione con la storia 

italiana europea e 

mondiale. 

relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

Strumenti 

concettuali 

 Conoscere gli aspetti politici, 

economici e sociali del 

periodo storico studiato. 

 Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati. 

 Usare le conoscenze per 

comprendere i problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

 Comprendere aspetti e 

strutture dei processi storici 

italiani ed europei. 

 Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i 

temi affrontati. 

 Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi  interculturali e di 

convivenza civile. 

 Comprendere aspetti e 

strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali. 

 Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i 

temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

Prod. scritta e 

orale. 

 Produrre brevi testi, 

utilizzando le conoscenze 

selezionate ed apprese. 

 Esporre le conoscenze e i 

concetti appresi in modo 

chiaro ed ordinato. 

 Produrre testi, utilizzando e 

rielaborando le conoscenze 

apprese. 

 Esporre le conoscenze e i 

concetti appresi, 

utilizzando un linguaggio 

chiaro e corretto. 

 Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse 

 Argomentare su conoscenze 

e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Orientamento  Orientarsi sulle carte a 

grande scala in base ai 

punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane. 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche. 

 Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

 Conoscere la varietà dei 

 Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche, 

utilizzando scale di 

riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

 Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche, 

utilizzando scale di 

riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 
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linguaggi 

 della geografia e arricchire 

il 

 lessico specifico della 

disciplina. 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio  Conoscere ed individuare i  

caratteri dei paesaggi 

italiani ed europei. 

 -Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale  

 Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed 

europei. 

 -Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e 

progettare azioni di 

valorizzazione. 

 

 Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 -Conoscere temi e problemi 

di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni 

di valorizzazione. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo al territorio 

italiano ed europeo. 

 -Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale ed europea.  

 -Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica. 

 Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo al contesto 

europeo. 

 -Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale ed europea.  

 -Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica. 

 Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo al territorio 

mondiale. 

 -Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale.  

 -Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica. 

 
 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Competenza matematica  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi.  

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi.  

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 

corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 
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col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 

Numeri  Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri 

conosciuti  a mente oppure 

utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di 

calcolo. 

 Dare stime approssimate 

per il risultato di una 

operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo.  

 Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta.  

 Operare con le unità di 

misura e con i relativi 

strumenti di misura. 

 Individuare multipli e 

divisori di un numero 

naturale e multipli e 

divisori comuni a più 

numeri.  

 Comprendere il significato 

e l’utilità del multiplo 

comune più piccolo e del 

divisore comune più 

grande, in matematica e in 

situazioni concrete.  

 In casi semplici scomporre 

numeri naturali in fattori 

primi e conoscere l’utilità 

di tale scomposizione per 

diversi fini. 

 Utilizzare la notazione 

usuale per le potenze con 

esponente intero positivo e 

le proprietà delle potenze.  

 Descrivere con 

un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema.  

 Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti. 

 Esprimere misure 

utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre 

significative. 

 Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni e confronti tra i 

numeri  razionali e 

irrazionali, quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti 

 Dare stime approssimate 

per il risultato di una 

operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo 

 Rappresentare i numeri  

razionali  e irrazionali sulla 

retta 

 Utilizzare il concetto di 

rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia 

mediante frazione 

 Utilizzare frazioni 

equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in 

diversi modi. 

 Comprendere il significato 

di percentuale e saperla 

calcolare utilizzando 

strategie diverse 

 Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità 

data come una 

moltiplicazione per un 

numero decimale 

 Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i 

numeri razionali. 

 Descrivere con una 

espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema 

 Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per semplificare 

i calcoli 

 Conoscere la radice 

quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al 

quadrato. 

 

 Dare stime approssimate per 

il risultato di una operazione 

e controllare la plausibilità 

di un calcolo  

 Rappresentare i numeri reali 

sulla retta. 

 Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità 

data come una 

moltiplicazione per un 

numero decimale  

 Utilizzare la proprietà 

associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le 

operazioni 

 Descrivere con una 

espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema 

 Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i 

numeri reali 

 Esprimere misure 

utilizzando anche le potenze 

del 10 e le cifre significative  

 

Spazio e figure  Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando 

opportuni strumenti.  

 Rappresentare punti, 

segmenti e figure sul piano 

cartesiano.  

 Conoscere definizioni e 

proprietà dei triangoli e dei 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con 

accuratezza opportuni 

strumenti. 

 Conoscere definizioni e 

proprietà significative dei 

principali poligoni- 

 Rappresentare segmenti e 

figure sul piano cartesiano  

 Descrivere figure complesse 

e costruzioni geometriche al 

fine di comunicarle ad altri  

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione 
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quadrilateri. 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione 

fatta da altri. 

 Conoscere le principali 

trasformazioni geometriche 

e i loro invarianti. 

 Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 Descrivere e riprodurre 

figure e disegni geometrici 

in base ad una descrizione 

e codificazione fatta da 

altri. 

 Riconoscere figure piane 

simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una 

figura assegnata. 

 Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue 

applicazioni. 

 Calcolare l’area di semplici 

figure scomponendole in 

figure elementari. 

 Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

 Conoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche e i loro 

invarianti. 

fatta da altri 

 Conoscere il numero π, e 

alcuni modi per 

approssimarlo  

 Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e  l’area del 

cerchio 

 Conoscere definizioni e 

proprietà del cerchio e delle  

principali figure solide 

 Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in 

vario modo tramite disegni 

sul piano 

 Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni 

bidimensionali  

 Calcolare l’area e il volume 

delle figure solide più 

comuni  

 Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

Dati e previsioni  Raccogliere insiemi di dati 

e rappresentarli con tabelle 

e grafici 

 In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di 

prendere decisioni. 

 Scegliere ed utilizzare 

valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed 

alle caratteristiche dei dati 

a disposizione. 

 Saper valutare la variabilità 

di un insieme di dati 

determinandone, ad 

esempio, il campo di 

variazione. 

 

 Rappresentare un insieme 

di dati, anche facendo uso 

di un foglio elettronico. In 

situazioni significative 

confrontare dati al fine di 

prendere decisioni 

utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e le nozioni 

di media aritmetica e di 

mediana 

 Rappresentare insiemi di 

dati facendo uso di un foglio 

elettronico 

 In semplici situazioni 

aleatorie individuare gli 

eventi elementari, assegnare 

ad essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di 

qualche evento 

scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti 

 Riconoscere eventi 

complementari, 

incompatibili, indipendenti 

 

 

Relazioni e 

funzioni 

 

 

  Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma 

generale relazioni e 

proprietà. 

 Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

uguaglianza di frazioni e 

viceversa 

 Usare il piano cartesiano 

per rappresentare relazioni 

e funzioni empiriche e 

matematiche. 

 Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

 Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa 

 Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche e 

matematiche 

 Esplorare e risolvere 

problemi utilizzando 

equazioni di primo grado 
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SCIENZE 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Competenza in campo scientifico  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 

ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole 

delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 

Fisica e Chimica  Utilizzare i concetti fisici    

fondamentali in varie 

situazioni di esperienza;  

raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed 

esprimerle con 

rappresentazioni formali di 

tipo diverso. Realizzare 

esperienze  collegate alle 

unità di apprendimento. 

 Utilizzare correttamente il 

concetto di energia. 

 Costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di 

energia. 

 Padroneggiare il concetto 

di trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni 

anche con prodotti chimici 

di uso domestico. 

 Realizzare esperienze  

collegate alle unità di 

apprendimento. 

 Realizzare esperienze  

collegate alle unità di 

apprendimento. 

 Costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di 

energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; 

riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle 

catene energetiche reali.  

 

Scienze della 

Terra e 

Astronomia 

 Conoscere la composizione 

e le proprietà dell’acqua, 

dell’aria e del suolo. 

 

 

  Ricostruire i movimenti 

della Terra da cui dipendono 

il dì e la notte e l’alternarsi 

delle stagioni.  

 Spiegare i meccanismi delle 

eclissi di sole e di luna.  

 Riconoscere i principali tipi 

di rocce ed i processi 

geologici da cui hanno avuto 

origine.  

 Conoscere la struttura della 

Terra e i suoi movimenti 

interni ; individuare i rischi 

sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria 

regione.  

 

 

Biologia  Riconoscere le somiglianze 

e le differenze del 

funzionamento delle 

diverse specie di viventi.  

 Riconoscere le somiglianze 

e le differenze del 

funzionamento delle 

diverse specie di viventi, 

 Comprendere il senso delle 

grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi 

per ricostruire nel tempo le 
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 Sviluppare  la capacità di 

spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare. 

 Assumere comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente sostenibili.   

 

con particolare riferimento 

all’uomo. 

 Sviluppare  la capacità di 

spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare  

 Sviluppare la cura e il 

controllo della propria 

salute attraverso una 

corretta alimentazione; 

evitare consapevolmente i 

danni prodotti dal fumo e 

dalle droghe.  

 

trasformazioni dell’ambiente 

fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie. 

 Conoscere le basi biologiche 

della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo 

le prime elementari nozioni 

di genetica. 

 Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità; 

evitare consapevolmente i 

danni prodotti dalle droghe. 

Assumere comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi 

ambientali.  

 

 

MUSICA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

  Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 

codici e sistemi di codifica. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 

 

 Eseguire individualmente e 

collettivamente semplici 

brani ritmici e melodici, 

con la voce, gesti-suono e 

strumenti didattici. 

 Improvvisare e rielaborare 

semplici schemi ritmici e 

melodici dati. 

 Riconoscere e analizzare le 

fondamentali  

 strutture del linguaggio 

musicale attraverso 

l’ascolto. 

 Apprezzare la musica 

collegata ad altre forme 

artistiche individuandone e 

riconoscendone la funzione 

emozionale. 

 Orientare lo sviluppo delle 

proprie competenze 

 Eseguire individualmente e 

collettivamente brani di 

epoche, stili e tradizioni 

differenti sia con la voce 

che con gli strumenti  

didattici(ritmici e 

melodici). 

 Improvvisare e rielaborare 

semplici schemi ritmici e 

melodici dati utilizzando 

forme di notazione 

intuitiva e convenzionale . 

 Analizzare caratteristiche e 

forme di opere musicali di 

vario genere e stile. 

 Apprezzare la musica 

collegata ad altre forme 

artistiche individuandone la 

funzione emozionale. 

 Orientare lo sviluppo delle 

 Eseguire individualmente e 

in gruppo brani desunti da 

vari repertori controllando 

l’espressione e curando il 

sincronismo e l’amalgama 

delle voci. 

 Creare semplici brani 

musicali avvalendosi della 

voce, di strumenti ritmici e 

melodici e di tecnologie 

elettroniche e multimediali. 

 Analizzare le forme di 

importanti opere musicali e 

approfondire le funzioni 

sociali della musica con 

spirito critico. 

 Apprezzare la musica 

collegata ad altre forme 

artistiche individuandone la 

funzione emozionale. 
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musicali prendendo 

consapevolezza delle 

proprie attitudini. 

 Utilizzare linguaggi 

multimediali per lo studio e 

l’approfondimento della 

disciplina. 

 

 

 

competenze musicali 

integrando le proprie 

esperienze con il percorso 

svolto. 

 Utilizzare linguaggi 

multimediali per lo studio e 

l’approfondimento della 

disciplina. 

 

 

 

 Orientare la costruzione 

della propria identità 

musicale in relazione alle 

proprie esperienze, al 

percorso svolto e alle 

opportunità offerte dal 

contesto. 

 Utilizzare linguaggi 

multimediali per lo studio e 

l’approfondimento della 

disciplina. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e 

in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e 

di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Esprimersi e 

comunicare 

 Ricercare in modo guidato 

soluzioni creative e 

originali, traendo 

ispirazione dallo studio 

dell’arte e delle forme di 

comunicazione. 

 Sperimentare e saper 

utilizzare gli strumenti e le 

tecniche figurative grafico-

pittoriche. 

 Ideare e progettare 

elaborati ispirandosi allo 

studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

 Individuare le tecniche e i 

linguaggi più idonei per 

realizzare determinati 

prodotti visivi. 

 Utilizzare consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche, le 

regole della grammatica 

visuale. 

 Rielaborare creativamente 

gli elementi iconici e visivi. 

Osservare e leggere 

le immagini 

 Saper riconoscere gli 

elementi formali ed estetici 

in un contesto reale. 

 Riconoscere gli elementi 

del linguaggio visivo in 

un’opera d’arte.  

 

 Descrivere con un 

linguaggio specifico e 

appropriato gli elementi 

formali ed estetici in 

un’opera d’arte o in 

un’immagine. 

 Riconoscere i codici e le 

regole compositive in 

un’opera d’arte. 

 

 Riconoscere gli elementi 

stilistici in opere di epoche 

diverse. 

 Leggere e interpretare 

immagini e opere d’arte, 

individuandone funzioni 

simboliche espressive e 

comunicative. 

 

Comprendere ed 

apprezzare le opere 

d’arte 

 Leggere alcune opere 

d’arte, mettendole in 

relazione al contesto 

storico di appartenenza. 

 Individuare i beni culturali 

presenti nel territorio. 

 Commentare un’opera 

d’arte ponendola in 

relazione al contesto 

storico di appartenenza. 

 Conoscere le tipologie dei 

beni culturali, sapendone 

leggere i significati storico-

artistici. 

 Commentare criticamente 

un’opera d’arte ponendola in 

relazione al contesto storico 

di appartenenza. 

 Elaborare interventi per la 

tutela dei beni culturali. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

  Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile 

di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e con il 

tempo 

 Saper utilizzare e trasferire 

le abilità coordinative 

acquisite per la 

realizzazione di gesti 

tecnici dei vari sport. 

 Saper applicare azioni e 

schemi di movimento per 

risolvere un determinato 

problema motorio. 

 Riconoscere ed utilizzare il 

ritmo nella funzione 

motoria. 

 Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre 

più complesse. 

 Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e la 

decodifica di mappe. 

 Saper utilizzare e trasferire 

le abilità coordinative 

acquisite per la 

realizzazione di gesti 

tecnici dei vari sport. 

 Saper applicare azioni e 

schemi di movimento per 

risolvere un determinato 

problema motorio. 

 Riconoscere ed utilizzare il 

ritmo nella funzione 

motoria. 

 Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre 

più complesse. 

 Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e la 

decodifica di mappe. 

 

 Saper utilizzare e trasferire 

le abilità coordinative 

acquisite per la realizzazione 

di gesti tecnici dei vari sport. 

 Saper applicare azioni e 

schemi di movimento per 

risolvere un determinato 

problema motorio. 

 Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso 

ausili specifici (mappe, 

bussole). 

 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva 

 Usare il linguaggio del 

corpo utilizzando vari 

codici espressivi . 

 Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture da 

svolgere in forma 

individuale, a coppia e a 

gruppo. 

 Saper decodificare i gesti 

arbitrali. 

 Reinventare la funzione 

degli oggetti (scoprire 

differenti utilizzi, diverse 

gestualità). 

 Usare il linguaggio del 

corpo utilizzando vari 

codici espressivi . 

 Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture da 

svolgere in forma 

individuale, a coppia e a 

gruppo. 

 Saper decodificare i gesti 

arbitrali. 

 Reinventare la funzione 

degli oggetti (scoprire 

differenti utilizzi, diverse 

gestualità). 

 Usare il linguaggio del 

corpo utilizzando vari codici 

espressivi . 

 Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture da 

svolgere in forma 

individuale, a coppia e a 

gruppo. 

 Saper decodificare i gesti 

arbitrali. 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Gestire in modo 

consapevole le abilità 

specifiche riferite a 

situazioni tecniche e 

tattiche semplificate negli 

 Gestire in modo 

consapevole le abilità 

specifiche riferite a 

situazioni tecniche e 

tattiche semplificate negli 

 Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal 

gioco. 

 Realizzare strategie di gioco, 
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sport individuali e di 

squadra. 

 Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di 

strategie di gioco e alla 

loro realizzazione, 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi. 

 Conoscere ed applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico dei 

giochi sportivi, assumendo 

anche il ruolo di arbitro e/o 

di giuria. 

 Saper gestire gli eventi 

competitivi con 

autocontrollo e rispetto 

dell’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

 Inventare nuove forme di 

attività ludico-sportive. 

 Rispettare le regole del fair 

play. 

sport individuali e di 

squadra. 

 Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di 

strategie di gioco e alla 

loro realizzazione, 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi. 

 Conoscere ed applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico dei 

giochi sportivi, assumendo 

anche il ruolo di arbitro e/o 

di giuria. 

 Saper gestire gli eventi 

competitivi con 

autocontrollo e rispetto 

dell’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

 Inventare nuove forme di 

attività ludico-sportive. 

 Rispettare le regole del fair 

play. 

 

mettendo in atto 

comportamenti collaborativi  

 Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro e/o di giuria. 

 Saper gestire gli eventi 

competitivi con 

autocontrollo e rispetto 

dell’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

 

 

 

 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 Saper acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti 

conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici del 

periodo della 

preadolescenza. 

 Giungere, secondo i propri 

tempi, alla presa di 

coscienza e al 

riconoscimento che 

l’attività realizzata e le 

procedure utilizzate 

migliorano le qualità 

coordinative e 

condizionali, facendo 

acquisire uno stato di 

benessere. 

 Assumere consapevolezza 

della propria efficienza 

fisica, applicando principi 

metodologici utili e 

funzionali per mantenere 

un buono stato di salute 

(metodiche di allenamento, 

principi alimentari, ecc). 

 Utilizzare in modo 

responsabile spazi, 

attrezzature sia 

individualmente sia in 

gruppo. 

 Saper acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti 

conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici del 

periodo della 

preadolescenza. 

 Giungere, secondo i propri 

tempi, alla presa di 

coscienza e al 

riconoscimento che 

l’attività realizzata e le 

procedure utilizzate 

migliorano le qualità 

coordinative e 

condizionali, facendo 

acquisire uno stato di 

benessere. 

 Assumere consapevolezza 

della propria efficienza 

fisica, applicando principi 

metodologici utili e 

funzionali per mantenere 

un buono stato di salute 

(metodiche di allenamento, 

principi alimentari, ecc). 

 Utilizzare in modo 

responsabile spazi, 

attrezzature sia 

individualmente sia in 

gruppo. 

 Essere in grado di 

riconoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 

dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle 

prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire 

lo sforzo in relazione al tipo 

di attività richiesta e di 

applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare. 

 Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi, salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare 

comportamenti adeguati per 

la sicurezza propria e dei 

compagni. 

 Praticare attività di 

movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 Conoscere ed essere 

consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione 

di integratori , di sostanze 

illecite o che inducono alla 

dipendenza (doping, alcol, 

droghe). 
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TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Competenza matematica  

 Competenza in campo scientifico  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Vedere, osservare 

e sperimentare 

 Riflettere sui contesti 

e i processi di 

produzione in cui 

trovano impiego 

utensili e macchine 

per la trasformazione 

delle materie prime in 

prodotti finiti e 

relative conseguenze 

sull’ ambiente. 

 Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici 

sull‟ambiente 

scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 

 Eseguire misurazioni e 

rilievi fotografici 

sull‟ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche ed esplorarne le 

potenzialità. 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Leggere e interpretare 

semplici disegni 

tecnici utilizzando gli 

strumenti e le regole 

del disegno tecnico 

nella rappresentazione 

di oggetti o processi. 

 Prevedere lo 

svolgimento e il 

risultato di semplici 

processi o procedure 

 Effettuare stime di 

grandezze fisiche riferite 

a materiali e oggetti anche 

dell'ambiente scolastico. 

 Prevedere lo svolgimento 

e il risultato di processi o 

procedure in contesti 

conosciuti e non 

relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati e 

inesplorati. 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 
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in contesti conosciuti 

e non, relativamente a 

oggetti e strumenti 

esplorati e inesplorati. 

 Intervenire e 

trasformare 

 Intervenire e trasformare. realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet 

per reperire e selezionare le 

informazioni utili. 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 Conoscere gli 

elementi basilari che 

compongono un 

computer 

 Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

l‟apprendimento 

 Usare semplici 

software didattici. 

 Eseguire interventi di 

riparazione e 

manutenzione sugli 

oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo 

 Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili. 

 Utilizzare materiali 

digitali per 

l’apprendimento. 

 Usare software didattici. 

 Accostarsi a nuove 

applicazione informatiche 

esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

 Accostarsi a nuove 

applicazione informatiche 

esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

 Eseguire interventi di 

riparazione e 

manutenzione sugli 

oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo 

 Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili. 

 Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature elettroniche 

o altri dispositivi comuni.  

 Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli 

alimenti).  

 Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici. 

  Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico o casalingo. 

  Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un 

robot. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZE CHIAVE DELL’UE 

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Senso di iniziativa e imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

 dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità 

 capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

 cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile 

 passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo enel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili. Inizia a 

 confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª 
Dio e l’uomo  Prendere consapevolezza 

delle domande che la 

persona si pone da sempre 

sulla propria vita e sul 

mondo che lo circonda; 

 Individuare quali caratteristiche 

e comportamenti di Gesù 

indicano che è Figlio di Dio e 

Salvatore. 

 Considerare, nella prospettiva 

 Scoprire il valore di un 

progetto di vita per 

realizzarsi come persona 

felice e individuare in Gesù 

un modello significativo 
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apprezzare il tentativo 

dell’uomo di ieri e di oggi 

di cercare risposte a tali 

domande. 

 Riconoscere l’evoluzione 

e le caratteristiche della 

ricerca religiosa 

dell’uomo lungo la 

storia,cogliendo 

nell’ebraismo e nel 

cristianesimo la 

manifestazione di Dio. 

 Approfondire l’identità 

storica di Gesù e 

correlarla alla fede 

cristiana che riconosce in 

Lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del 

mondo. 

 

 

dell’evento Pasquale, la 

predicazione, l’opera di Gesù e 

la missione della Chiesa nel 

mondo. 

 Riconoscere la Chiesa, generata 

dallo Spirito Santo, realtà 

universale e locale, comunità 

edificata da carismi e ministeri, 

nel suo cammino lungo il corso 

della storia. 

con cui confrontarsi. 

 Cogliere i grandi 

interrogativi dell'uomo e 

saper confrontare le risposte 

date dalle grandi religioni e 

dalla cultura odierna con la 

risposta del cristianesimo. 

 Confrontarsi con il dialogo 

fede e scienza, intese come 

letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del 

mondo. 

 Prendere coscienza come 

ogni persona, per 

realizzarsi, è chiamata a 

vivere l'esperienza 

dell'amicizia e dell'amore e 

ne comprende il significato 

profondo nella visione 

cristiana dell’affettività e 

della sessualità. 

La Bibbia e le 

altre fonti 

 Riconoscere il testo sacro 

nelle sue fasi di 

composizione (orale e 

scritta); usare il testo 

biblico conoscendone la 

struttura e i generi 

letterari. 

 Utilizzare la Bibbia come 

documento storico-

culturale e riconoscerla 

anche come parola di Dio 

nella fede della Chiesa. 

 Distinguere le 

caratteristiche della 

manifestazione 

(rivelazione) di Dio nei 

personaggi biblici e in 

Gesù di Nazareth. 

 Individuare nei testi biblici il 

contesto in cui è nata la Chiesa 

e gli elementi chela 

caratterizzano fraternità, 

carità,preghiera, ministeri, 

carismi). 

 Decifrare la matrice biblica 

delle principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche, architettoniche …) 

italiane ed europee. 

 Conoscere il progetto di 

vita di Gesù attraverso 

l'analisi di alcuni testi 

biblici del Nuovo 

Testamento. 

 Comprendere attraverso lo 

studio della sacra scrittura e 

documenti della chiesa il 

pensiero cristiano, riguardo 

il valore e il senso della 

vita. 

 Individuare, attraverso la 

lettura di alcuni brani della 

Bibbia, l'originalità 

dell'insegnamento di Gesù 

riguardo il comandamento 

dell’amore. 

Il linguaggio 

religioso 

 Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in 

Europa. 

 Individuare le tracce 

storiche documentali, 

monumentali che 

testimoniano la ricerca 

religiosa dell’uomo. 

 Scoprire nella realtà la 

presenza di espressioni 

religiose diverse. 

 Distinguere segno e simbolo 

nella comunicazione religiosa e 

nella liturgia sacramentale. 

 Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in 

Europa,nell’epoca tardo-antica, 

medievale e moderna. 

 Conoscere le differenze 

dottrinali e gli elementi in 

comune tra Cattolici, 

Protestanti ed Ortodossi. 

 Conoscere gli elementi 

principali delle grandi 

religioni. Riconoscere come 

alcuni valori cristiani 

trovano riscontro anche 

nella Dichiarazione 

Universale dei diritti umani 

e sono alla base del dialogo 

interreligioso. 

I valori religiosi  Individuare il bisogno di 

trascendenza di ogni 

uomo. 

 Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

salvezza. 

 Cogliere nella persona di 

Gesù un modello di 

riferimento e di 

comportamento per la 

costruzione della propria 

identità. 

 Riscoprire il valore 

dell’amicizia e 

dell’appartenenza ad un gruppo 

per la costruzione della propria 

identità. 

 Riconoscere i valori cristiani 

nella testimonianza di alcuni 

personaggi significativi. 

 Cogliere l’importanza del 

dialogo ecumenico e della 

continua ricerca dell’unità dei 

cristiani. 

 Riscoprire il valore 

dell’amicizia e 

dell’appartenenza ad un 

gruppo per la costruzione 

della propria identità. 

 Riconoscere i valori 

cristiani nella testimonianza 

di alcuni personaggi 

significativi. 

 Cogliere l’importanza del 

dialogo ecumenico e della 

continua ricerca dell’unità 

dei cristiani. 
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PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 
 

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. 

 

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. 
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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; 

   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 
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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; 

    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 degli alunni in difficoltà. 

 

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. 
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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 l'opportunità di promuovere lo sviluppo 

dell'autonomia,  il  potenziamento delle competenze linguistiche, logico- matematiche, espressive, 

motorie. 

 

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

 

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

finalizzati alla acquisizione di abilità manuali e cognitive, con il vantaggio che anche i più 

deboli vivono intensamente l' esperienza di successo; 

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

alunno di partecipare ad attività di ricerca o di gruppo in altre classi orizzontali o verticali, 

purché questi lavori siano funzionali alle sue esigenze e ai suoi bisogni; 

    programmazione che deve coinvolgere l' intera équipe pedagogica; 
 

    incontri periodici con l' équipe psico-pedagogica della A.S.L. ; 
 

    rapporti con i Servizi Sociali. 

 
 

 

Alla luce delle nuove istanze normative, l'integrazione degli alunni diversamente abili si colloca nel 

contesto di una generale valorizzazione delle differenze, la loro integrazione si estende a tutti gli ambiti 

della vita scolastica e ad una pluralità di risorse: non è limitata a qualche attività svolta con l'insegnante 

specializzato, ma coinvolge docenti, famiglie e operatori socio-sanitari e porta la Scuola a riconoscersi 

come parte integrante della comunità civile e sociale.  

Sul  piano  didattico,  vengono poste  in  essere  metodologie pluralistiche,  favorendo l'uso  di  più 

linguaggi e promuovendo la partecipazione a laboratori (multimediale, prassico-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 
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classe come luogo privilegiato di azione, ma vedranno l'utilizzo di tutti gli spazi disponibili nella 

scuola. Particolare importanza sarà data anche alla scoperta degli spazi esterni alla  scuola, nel 

territorio circostante, per usarne le possibilità didattiche e perché l'alunno sviluppi in massimo grado 

l'autonomia e la sicurezza personale. Le verifiche, le prove, le valutazioni, gli stessi esami di licenza 

media, saranno riferiti alla situazione di partenza e alle capacità degli alunni. Al fine di centrare in pieno 

gli obiettivi su indicati la scuola ricercherà la collaborazione delle famiglie dell'équipe specialistica, 

con continui e periodici incontri. 

 

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. 

Per ciascun alunno, inoltre, sono previsti incontri dei Gruppi Tecnici composti da docenti, 

genitori ed équipe multidisciplinare del Centro di riabilitazione "A.Moro", (facente capo alla A.S.L.) la 

cui funzione consiste nell'aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),documento in cui vengono 

analizzate le difficoltà e le potenzialità degli alunni, al fine di concordare il relativo Piano Educativo 

Individualizzato(P.E.I.). 

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

 

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, l'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. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SENZA ONERI 
 

A tutta musica Allegato B P. 93 

Accoglienza Allegato B P. 94 

ADISCO Allegato B P. 95 

Allena…menti Allegato B P. 96 

Biciclettata Allegato B P. 97 

Burattini che passione Allegato B P. 98 

BUS – bullismo scolastico Allegato B P. 99 

CLIL Allegato B P. 100 

Con il naso all’in sù Allegato B P. 101 

Giochi matematici Allegato B P. 102 

Il piacere di leggere Allegato B P. 103 

Informatica Allegato B P. 104 

L’arte mi fa bene Allegato B P. 105 

La gioia di vivere Allegato B P. 106 

Manipolazione con fantasia Allegato B P. 107 

Natale in classe e fuoriclasse Allegato B P. 108 

Natale in solidarietà Allegato B P. 109 

News paper game Allegato B P. 110 

Potenziamento/recupero lingua inglese Allegato B P. 111 

Recupero arte e immagine Allegato B P. 112 

Sport per tutti Allegato B P. 113 

Un cuore dietro il colore Allegato B P. 114 

Una vela per amico Allegato B P. 115 

Uso delle tecnologie digitali nella didattica della matematica Allegato B P. 116 

PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI  CON 

CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 
 

Dalla terra al cielo Allegato B P. 117 

Lezione spettacolo sulla vita di Walt Disney Allegato B P. 118 

Teatro e spettacoli Allegato B P. 119 

Teatro in lingua inglese Allegato B P. 120 

Teatro in lingua spagnola Allegato B P. 121 

Viaggi e visite d’istruzione Allegato B P. 122 

PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI A CARICO DEL 

FIS / MIUR / REGIONE / FONDI EUROPEI 
 

Campionati studenteschi Allegato B P. 123 

Continuità Allegato B P. 124 

Erasmus + KA1 “SOS Adolescence” Allegato B P. 125 

Erasmus + Servizio volontario Europeo Allegato B P. 126 

FAI Allegato B P. 127 

Let’s play with the European Language Allegato B P. 128 

La scuola per i genitori Allegato B P. 129 

Open day Allegato B P. 130 



55 
 

Orientamento Allegato B P. 131 

Orienteering Allegato B P. 132 

Scuola, sport e disabilità Allegato B P. 133 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" FSE – FESR 2014-2020 
 

 

 

 
 

 

Il Programma Operativo Nazionale "Competenze e Ambienti per l’apprendimento" è un programma 

integrato che utilizza due fondi strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  

 

Interventi attuati: 

- Avviso pubblico n. 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

finalizzato all'attivazione della  Rete LAN/WLAN nel plesso Cosmai e al cablaggio dell’aula docenti 

nel plesso Battisti; 

- Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD: il progetto 

autorizzato è in corso di attuazione; 

-  

Candidature inoltrate: 

- Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE -  Ob./Az. 10.2.5 “ Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

- Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 - FSE -  Ob./Az. 10.2.1/2 “Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa”; 

- Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 - FSE -  Ob./Az. 10.2.3b/3c “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. 
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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 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 

Studenteschi, prevede delle trasferte stabilite dalla Federazione sportiva in paesi limitrofi). 

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 nei fini 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 DEL LIVELLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 

Come previsto dal D.Lgs..n° 62 del 13 Aprile 2017, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni del primo ciclo, è espressa con votazioni in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione, effettuata collegialmente dai docenti del 

Consiglio di Classe, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

 

 

10 
L'alunno si impegna sempre in modo accurato; è pienamente autonomo e possiede un 

metodo di studio razionale. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo 

organico e completo e le sa applicare anche in contesti nuovi e complessi. Decodifica e 

utilizza i linguaggi specifici in modo preciso e appropriato. 

 

9 
L'alunno si impegna in modo continuo e attivo; è pienamente autonomo e possiede un 

metodo di studio efficace. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo 

completo e approfondito e le applica anche in contesti nuovi. Decodifica e utilizza i 

linguaggi specifici in modo corretto e appropriato. 
 

8 
L'alunno si impegna con costanza; è autonomo e possiede un soddisfacente metodo di 

studio. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo approfondito e, guidato, le 

applica in contesti nuovi. Decodifica e utilizza i linguaggi specifici in modo corretto. 
 

7 
L'alunno si impegna ed è in possesso di un metodo di studio ordinato, ma non sempre 

autonomo. Ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in modo discreto. Decodifica 

e utilizza i linguaggi specifici in modo complessivamente corretto. 

 

6 
L'alunno normalmente assolve le consegne, possiede un accettabile metodo di studio, ma 

non è completamente  autonomo. Ha conoscenze poco approfondite, abilità che applica 

solo in contesti a lui noti e competenze a livello iniziale. Decodifica e utilizza i 

linguaggi specifici in modo non sempre corretto. 

 

5 
L'alunno si impegna e si applica in modo saltuario, possiede un metodo di lavoro 

approssimativo e  non è autonomo. Possiede in modo parziale conoscenze e abilità che è in 

grado di utilizzare e applicare solo se guidato e in contesti a lui noti. Decodifica e utilizza i 

linguaggi specifici in modo semplice e non sempre corretto. 

 

4 
L'alunno si impegna e si applica poco e non ha ancora acquisito un metodo di studio. 

Possiede conoscenze scarsamente approfondite e limitate abilità che non sempre applica in 

modo appropriato e con consapevolezza.  Non è autonomo nell’elaborazione dei contenuti 

disciplinari. Usa un linguaggio povero. Produce testi ed elaborati poco corretti e 

disorganici. 

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

GIUDIZIO VOTO 

NON SUFFICIENTE 4 - 5 

SUFFICIENTE 6 

BUONO 7 

DISTINTO 8 

OTTIMO - ECCELLENTE 9 -10 



58 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

ALUNNI 
 (D.Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 ) 

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il 

Regolamento d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
 

Esemplare L'alunno ha un comportamento esemplare durante le attività didattiche; ha pieno 

rispetto del Regolamento d'Istituto; frequenta regolarmente le lezioni; è puntuale e responsabile 

nell'esecuzione delle consegne; si impegna in modo serio e proficuo nello studio; è disponibile alla 

collaborazione attiva e spontanea con compagni e docenti. 

 

Ottimo L'alunno ha un comportamento corretto durante le attività didattiche; rispetta il 

Regolamento d'Istituto; frequenta regolarmente le lezioni; è puntuale nell'esecuzione delle consegne; 

si impegna attivamente nello studio; è disponibile alla collaborazione con compagni e docenti. 

 

Distinto L'alunno  ha un comportamento generalmente corretto durante le attività didattiche; 

rispetta il Regolamento d'Istituto; frequenta le lezioni; è abbastanza costante nell'adempimento delle 

consegne; si impegna nello studio; è quasi sempre disponibile alla collaborazione con compagni e 

docenti. 

 

Buono L'alunno  ha  un  comportamento non  sempre  corretto  durante le  attività  didattiche;  è  

poco rispettoso  del  Regolamento  d'Istituto;   frequenta  le  lezioni  o  in  modo  discontinuo  o  

con partecipazione superficiale; non sempre è costante nell'adempimento delle consegne; si impegna 

irregolarmente nello studio. 

 

Sufficiente L'alunno ha un comportamento scorretto durante le attività didattiche rilevato 

ripetutamente sul registro di classe; ha subito sanzioni disciplinari; frequenta le lezioni o in modo 

discontinuo o con scarsa  partecipazione; non  è  costante  nell'adempimento  delle  consegne; si  

impegna  poco  nello studio; ha scarso rispetto per le strutture e le persone. 

 

Insufficiente  L'alunno  ha un comportamento scorretto e lesivo della dignità dei compagni e 

del personale della scuola; vìola in maniera reiterata il Regolamento d'Istituto; ha subito gravi sanzioni 

disciplinari; frequenta le lezioni in modo discontinuo; disturba in modo grave le attività didattiche; 

non si impegna nello studio; ha un ruolo negativo all'interno del gruppo classe; mostra scarso rispetto 

per le strutture e mancata partecipazione al dialogo educativo. 

 

I voti verranno attribuiti se il comportamento rispecchia globalmente (non pedissequamente) il profilo, 

con giudizio unanime del Consiglio di classe. 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La scuola dopo aver aderito alla sperimentazione  del  modello di Certificazione delle competenze nel 

Primo Ciclo (C.M. n.3/2015), adotta il seguente modello nazionale di certificazione delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione integrato da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI 

relativa ai livelli raggiunti dagli studenti nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese (D.M. 742/2017). 

 

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

 Livello  

  

(1) 

 

     
  al termine del primo ciclo di istruzione    
      

 
Comunicazione nella madrelin- 

gua o lingua di istruzione   Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-    

1 

 

re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le  

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.    
      

 Comunicazione   nelle   lingue E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del    

 straniere Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-    

2  ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-    

  ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie    

  dell’informazione e della comunicazione.    
      

3 Competenza matematica e com- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per    

 petenze di base in scienza e tec- analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-    

 nologia si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico    

  per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha    

  consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni    

  complesse.    
      

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca-    

  re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre    

  persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.    

      

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è    

  allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa-    

  zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.    
      

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di    

  vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una    

  convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi-    

  mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.    
      

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.    

  Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif-    

  ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se    

  stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.    
      

8 Consapevolezza ed espressione Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-    

 culturale giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.    

      

  Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul-    

  turali della società.    

      

  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne-    

  gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.    

     

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,  

 relativamente a:     

 ......................................................................................................................................................................................  
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(1)
 Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
 delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
 saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
 fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
  

 

 

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 Parlamento 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. 



61 
 

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. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE    

RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
 

FINALITÀ, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTIPER LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

La formazione del personale docente è definita come obbligatoria, permanente e strutturale dall’art. 1, 

comma 124 della legge 107/2015, dalla successiva nota MIUR n° 2915 del 15.09.2016 e dal “Piano 

Nazionale per la formazione”; è altresì intesa dall’istituzione scolastica come fattore di qualità. Le  

attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  dei  docenti  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. 

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. 
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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. 

Pertanto il Piano di formazione insegnanti fa riferimento alle criticità emerse dal RAV, alle istanze 

rivenienti dal PDM, in coerenza con le priorità, i traguardi ed i relativi obiettivi di processo fissati. 

Obiettivo generale del Piano di formazione a cui afferiscono le singole tematiche è migliorare gli esiti 

degli studenti attraverso:  

-una progettazione disciplinare e di istituto correlata alle competenze da promuovere e da consolidare 

negli studenti  

- una metodologia didattica che intervenga sui processi di insegnamento e renda gli studenti protagonisti 

del proprio processo di apprendimento  

- una metodologia attenta alla individualizzazione e alla personalizzazione del curricolo per valorizzare le 

potenzialità di ogni studente  

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

 

 
 



63 
 

ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

PERSONALE 

COINVOLTO 
FINALITÀ CORRELATA A.S. 

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. 

 

2016/17 

PON FSE Formazione 

in servizio del personale 

della scuola. 

Innovazione didattica e   

organizzativa 

10 docenti; 3 docenti del 

team digitale; 2 Ass. 

amministrativi; 1 

collaboratore scolastico; 

DSGA e D.S. 

Adeguare    l'istruzione     alle    

esigenze dell'era digitale 

2016/17 

2017/18 

Erasmus + KA1 
20 docenti tra cui il 

referente d'Istituto oltre 

al Dirigente Scolastico 

Apprendere   nuove   metodologie   

grazie   al  confronto con le realtà 

europee 
2016/17 

Erasmus + KA1 

Disseminazione 

75 docenti  

 

Apprendere   nuove   metodologie   

grazie   al  confronto con le realtà 

europee 
2017/18 

 

Primo soccorso 

 

 

Alcuni docenti + 

personale ATA 

 

Intervenire  in  caso  di  

emergenza  con competenza e 

strumentazione adeguata 

2016/17 

2017/18 

“Forma Piatta” 

Competenze digitali 
40 docenti 

Sviluppare le competenze digitali e 

favorire l’innovazione didattica 
2016/17 

I Lincei per una nuova 

didattica nella scuola: 

una Rete nazionale 

n. 1 docente di 

matematica 

n.1 docente di scienze 

Formazione, ricerca e 

sperimentazione 

2016/17 

2017/18 

Inclusione e disabilità n. 50 docenti 

Formazione , ricerca e 

sperimentazione sull’inclusività 

(25 ore) 
2017/18 

Formazione personale 

ATA 

1 DSGA, 1 Assistente 

amministrativi e 3 

collaboratori scolastici 

Corsi di formazione; “Appalti 

pubblici e PON” (DSGA), “La 

ricostruzione di carriera” (Ass. 

Amm.vi),  “Primo soccorso” (Coll. 

Scolastici) 

2017/18 

Formazione sulla 

sicurezza 
Docenti 12 ore di aggiornamento  2017/18 

Formazione ICF 
Docenti del dipartimento 

di sostegno 
Formazione sulla International 

Classification of Functioning 
2017/18 

 

 

 



64 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale, sono state messe in atto le seguenti 

azioni:  

 Partecipazione a bandi europei per la realizzazione rete LAN/WLAN (Azione 10.8.I.A1);  

 Implementazione dei servizi ai docenti e alle famiglie tramite il sito scolastico; 

 Registro elettronico Argo Scuolanext plus; 

 Formazione specifica per:  

o Dirigente scolastico  

o Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

o Animatore digitale 

o Team animatori digitali e pronto soccorso tecnico  

o Assistenti amministrativi  

 

 Sperimentazione nelle classi di piattaforme didattiche ed implementazione delle buone prassi;  

 Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD: il 

progetto autorizzato è in corso di attuazione; 

 Corso di Formazione “Forma piatta” volto a favorire l’innovazione didattica e a sviluppare le 

competenze digitale (n. 50 docenti) 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLE PRODUZIONI 

CULTURALI E DELLA  CREATIVITA’ 
  

L'intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa 

consentire un' armoniosa crescita personale e cognitiva. A tal fine, la nostra istituzione scolastica 

valorizza e sostiene lo sviluppo creativo degli alunni e degli studenti mediante l'apprendimento non solo 

teorico ma anche pratico di molteplici discipline artistiche quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti 

visive, che sono ricomprese nel curricolo sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative, per 

assicurare la conoscenza del patrimonio culturale italiano e del Made in Italy . 

In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale, la scuola promuove la cultura umanistica attraverso:  

 

 Visione di spettacoli teatrali; 

 Progetti volti allo sviluppo delle competenze artistiche; 

 Progetti volti allo sviluppo delle competenze musicali; 

 Realizzazione di spettacoli e rappresentazioni teatrali 
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LA SCUOLA E LA SICUREZZA 
 

 

La scuola si è attivata nel monitoraggio di tutte le strutture delle due sedi verificandone la 

sicurezza ai sensi della Legge 626/94, convertita in T.U. 81/2008, affidando l'incarico ad una ditta 

specializzata. Nella scuola, inoltre, si è formata un'apposita Commissione di lavoro costituita da docenti 

che operano nelle due sedi con una specifica formazione conseguita in corsi predisposti dall' Istituzione 

scolastica. 

La scuola ogni anno si attiva per l'adeguamento  della legge sulla sicurezza e i  docenti 

effettuano per tutti gli alunni l’attivazione operosa al fine di una corretta Formazione - Informazione. 

La scuola, ad ogni inizio d’anno scolastico si attiva, con il contributo delle famiglie, ad 

assicurare tutti gli alunni. 

 

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 dei docenti coordinatori 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. 

 
 

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 CollegioDocenti: 

 

1. Scelta della seconda lingua comunitaria (francese-spagnolo); 

2. Omogeneità delle classi fra loro ed eterogeneità all’interno; 

3. Numero di alunni per classe, in osservanza della legislazione in materia e della normativa sulla 

sicurezza; 
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4. Equilibrio fra maschi e femmine; 

5. Iscrizione stesso corso in cui frequentano fratelli/sorelle o appena licenziati; 

6. Mantenimento di piccoli gruppi provenienti dalla scuola primaria (massimo di 5, a discrezione del 

Dirigente); 

7. Possibilità di inserimento di un compagno per il quale è stata espressa preferenza nella domanda (A 

sceglie B e B sceglie A). 

 

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE DI 

ISCRIZIONE 
 

In caso di surplus di domande pervenute: 

 

 Verranno accettate le iscrizioni degli alunni appartenenti al bacino d'utenza della scuola; 

 Per gli alunni fuori bacino d'utenza verranno accettate le domande di: 

o alunni diversamente abili; 

o alunni con fratelli/sorelle nella scuola; 

o figli di personale interno; 

o figli di genitori separati o vedovi; 

 Saranno  esclusi  gli  alunni  fuori  bacino  d'utenza  che  non  abbiano  le  caratteristiche  

testè descritte. 

 
 

        In caso caso di surplus per la lingua spagnola si procederà  per sorteggio. 
 
 
 

 

 

I docenti dell'Area 1 - Funzione strumentale PTOF e Valutazione 

Prof.  Giuseppe Minervini 

Prof.ssa  Paola Pia Pansini 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

       Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

 

ALLEGATI interni 

 All. A - Progetti relativi all’a.s. 2016/17 

 All. B - Schede di progetto relative all’a.s. 2017/18 

 All. C - Piano Annuale di Inclusione 
 

ALLEGATI esterni 

 Rapporto di Autovalutazione 

 Piano di Miglioramento 
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PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI 

CON CONTRIBUTO FAMIGLIE 

 

 

 

N 

 

DENOMINAZIO
N E 

 

DOCENTE 
REFERENTE 

CLASSI 

COINVOL

T E 

 

 

RISORSE 

 

 

TEMPI 

 

 

TIPOLOGIA 

 
 

1 

TEATRO e 

SPETTACOLI* 

 
FASCIANO I. 

 
 

I - II - III 

 

Docenti 

accompagnat 

ori 

 

Arco intero 

anno 

scolastico 

 

Curricolare 

/extracurricolare 

 

 

2 

 
NOTRE DAME 

DE PARIS 

 

 

DE BARI A.M. 

 

 

II - III 

 
Docenti di 

Musica 

 
II 

quadrimestre 

 
Curricolare 

 
 
 

 
3 

 

 
VISITE E 

VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

 

 
 
 

FASCIANO I. 
DELL'ORCO 
R. 

cl. I - Ruvo 
cl.      II      - 
Certosa di P. 
o Reggia 
di Caserta 
cl.      III      - 
Napoli 

 

 
 

Docenti 

accompagnat 

ori 

 

 
 
 

II 
quadrimestre 

 
 
 

Curricolare ed 
extracurricolare 

 

 
 
 

4 

 

 

FULL 

IMMERSION 

Nella lingua 

inglese 

 

 
 
 

NICHILO P. 

 

 
 
 

II e III 

n. 4 Docenti 

di Inglese 

interni 

Madrelingua 

- 36 h 

 
 
 

II 
quadrimestre 

 

 
Curricolare ed 

Extracurricolare 

 

 

 
5 

 
LA SCUOLA 

ALL'OPERA 

Teatro Petruzzelli 

 

 
BOLLINO P. 

 

 
III 

 

 

Docenti di 
Musica 

 

 

II 
quadrimestre 

 

 
Extracurricolare 

 

 

 
 

6 

 
"HAMLET" 

Spettacolo in 

Inglese 

 

 

MARZANO A. 

RICCHIUTI T. 

 

 
III 

 
 

Docenti di 

Inglese 

 

II 

quadrimestr 

e 

 

 
 

Curricolare 

 
 

7 

 

 

LA SCIENZA SI 

RACCONTA 

 
 

DI PINTO L. 

 
 

II 

 
Docenti di 

Matematica 

 

II 

quadrimestr 

e 

 
 

Curricolare 

 

 
8 

 

"LA VIDA ES 

SUENO" 

Spettacolo in 

Spagnolo 

 

 
GUASTAMAC- 

CHIA M.T. 

 
 
 

II 

 

 
Docenti di 

Spagnolo 

 

 
I 

quadrimestre 

 
 
 

Curricolare 

 

 

Allegato A - Prospetto progetti relativi all’a.s. 2016/17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

DELL’ORCO R.
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PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI A CARICO 

DEL FIS 

 

 

N. 

 

 

DENOMINAZION

E 

 
DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

 

CLASSI 

COINVOL

TE 

 

 

RISORSE 

 

 

TEMPI 

 
 

Ore funzionali 

 
 
 

 
1 

 

 
 
 

FULL IMMERSION 
nella lingua inglese 

 
 
 

 
NICHILO P. 

 
 
 

 
II e III 

n. 4 

Docenti di 
Inglese 
interni - 

1esperto di 
madre 
lingua 

 
 
 

II 

quadrimestr 

e 

  
 
 

40h 
10 h per 

4 doc. 

 

 

2 

 

 

PROGETTO FAI 

 
CONSIGLI

O A. 

 

 

II e III 

 

 

6 docenti 

 

I e II 
quadrimestr 

e 

  
72 h (12h x 6 

doc.) 

 

 

3 

 
NATALE IN 

SOLIDARIETA
' 

 
BELLOMO 
BOLLINO 

 

 

I - II - III 

 

 

2 doc. 

 

I 

quadrimestr 

e 

 
 

10 h (5h x 2 

docenti) 

 

 
4 

 

 

"EN 

RACONTANT 

NOTRE DAME " 

COLANGELO 

DI PIERRO 

PRETE 

BOLLINO 

 

 
I - II - III 

 

 

4 docenti 

 

II 

quadrimest 

re 

  

80 h (20 ore 

per 4 docenti) 

 

 

5 

 

 

S.V.E.** 

 

GERMINARI

O 

  

 

1 docente 

I e II 

quadrimest 

re 

  

30 h 

 

 

6 

 
NATALE NEL 

TEMPO 

 

CONSIGLIO 

A. 

 
Corsi: A, B, 

C 

 

10 

docenti 

I 

quadrimest 

re 

  

 

40 

 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

SENZA ONERI 

 
 

 

N. 

 

 

DENOMINAZION

E 

 
DOCENTE 

REFERENTE 

 

CLASSI 

COINVOL

T E 

 

 

RISORSE 

 

 

TEMPI 

 

 

TIPOLOGIA 

 
 

1 

 

ADISCO (progetto 

Educazione alla 

solidarietà) 

 
DE MANGO 

E. 

 
 

Classi terze 

 
Referenti 

Adisco 

 
II 

quadrimestre 

 
 

Curricolare 

 
 

2 

 

PREVENZIONE 

DELLE NUOVE 

DIPENDENZE 

 
 

DIRIGENTE 

 
 

Classi terze 

 
Oasi 2 - 

Trani 

 
I - II 

quadrimestre 

 
 

Curricolare 

 
 
 

3 

 

I DIRITTI DEI 

BAMBINI E 

DEGLI 

ADOLESCENTI 

 
 
 

CONTO' M. 

 
 
 

Classi terze 

Dott. 

Corriero - 

dott. ssa 

Grande 

(FIDAPA) 

 

 
I 

quadrimestre 

 
 
 

Curricolare 
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4 

 

 
EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVIT

A'(CONSULTORI 

O FAMILIARE) 

 
 
 

FASCIANO I. 

DELL’ORCO R. 

 
 
 

 
III 

Docenti 

accompagn 

a 
tori - 

esperti 
esterni(AS 

L) 

 

 
 
 

I -II 

quadrimestre 

 
 
 

 
Curricolare 

 

 
5 

 

GIOCHI 

SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

 
D'URSO D. 

 

 
I - II - III 

 

Docenti di 

Scienze 

Motorie 

 

 

Intero anno 
scolastico 

Curricolare ed 

extracurricolare 

Finanziamento del 

Ministero 

 

 

6 

 

CREA-ATTORI 

DI BELLEZZA 

 

DELL’ORCO 

P. 

Alunni 

diversame 

nte abili 

 
Docenti di 
Sostegno 

 

I 

quadrimestre 

 

 

Curricolare 

 

 

7 

 
SPORT PER 

TUTTI 

 

 

FABIANO D. 

 

 

" 

 
Docenti di 

Sostegno 

 

 

I - II quadr. 

 

 

Curricolare 

 

 

8 

 

FAVOLE SENZA 

DRAGHI (BES 

DSA) 

 
 CAMERO G. 

 

 

" 

 
Docenti di 

sostegno 

 
Intero anno 

scolastico 

 

 

Curricolare 

 

 
9 

MANIPOLAZION 

E 
CON 

FANTASIA 

 

 

PEDONE 

M.R. 

 

 

" 

 

 

Docenti di 
Sostegno 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 
Curricolare 

 

 

10 

 

 

ALLENA-MENTI 

 

VENTURA 

M. 

 

 

" 

 
Docenti di 

Sostegno 

 

 

II quadr. 

 

 

Curricolare 

 

 
11 

 

ALLA SCOPERTA 

DEL NOSTRO 

TERRITORIO 

 

 
VERDE C. 

 

 
II P II Q 

Docenti di 

Lettere, 

Arte e 

Scienze 

 

 

II 
quadrimestre 

 

 
Curricolare 

 
 

12 

 
I COLORI DELLA 

SOLIDARIETA' 

 
 

DE MANGO P. 

 
III N, III P, 

III Q 

 

Docenti di 

Lettere e 

Storia 

 
Novembre- 
Dicembre 

 
 

Curricolare 

 

 
 

13 

 
 

L'ARTE MI FA 
BENE 

 

 
 

GENTILE G. 

 
 

Divers. 

abili 

 
 

Docenti di 
Sostegno 

 

 
 

I - II quadr. 

 

 
 

Curricolare 

 

 

14 

 
PSICOMOTRICI- 

TA' 

 

FABIANOD

. 

 

 

" 

 
Docenti di 
Sostegno 

 

 

I - II quadr. 

 

 

Curricolare 

 

 

15 

 
A SCUOLA DI 

LETTURA 

 

DELL’OLIO

Tatiana 

 

 

I E -   I I 

 

Docenti di 

lettere 

 

II 

quadrimestre 

 

 

Curricolare 

 

 

16 

 

SEMI DI 

FELICITA' A 

SCUOLA 

 

 

SURIANO L. 

 
Diversamen 

te abili 

 
Docenti di 
sostegno 

 
Intero anno 
scolastico 

 

 

Curricolare 
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17 

 
 

BUS - Bullismo a 
scuola 

 

 

PAPAGNI 
GIUSEPPE 

 
 

Tutte le cl. 
I 

Un 

docente di 

sostegno + 

Psichiatra 

 

 

Intero     anno 
scolastico 

 

 
Curricolare 

 

 
18 

 
 

IMPARARE CON 

L'ARTE 

 
 

MAENZA 

PICCIRILLI 

 

 
I , II, III 

Docenti 

dell'organ 

ico 

potenziato 

 
 

Intero     anno 

scolastico 

 

 
Curricolare 

 
 

 
19 

 

 
 

LA VITA VINCE 
SU TUTTO 

 

 
 

FASCIANO
- VERDE 

 

 
 

II P, II Q, 
III C, III N 

Lega del 

Filo d'Oro 

+ 2 

docenti di 

lettere 

 

 
I 

quadrimestre 

 
 

 
Curricolare 

 

 
20 

 
 

EDUCARE ALLA 
FELICITA' 

 

 
SURIANO L. 

Classi che 

ne 

facciano 

richiesta 

 

 

1 docente 

sostegno 

 

 

II 

quadrimestre 

 

 
Curricolare 

 

 
22 

 
NATALE IN 

CLASSE E FUORI 

CLASSE 

 

 
FASCIANO I. 

 

 

I e II P, 
I, II, III N 

Docenti di 

Lettere dei 

corsi 

coinvolti 

 

 

I 

quadrimestre 

 

 
Curricolare 

 

 
23 

RECUPERO 

DELLE  ABILITA' 

DELLA    LINGUA 

INGLESE 

 

 
TODISCO G. 

 

 

Classi 

prime 

 

1 docente 

organico 

potenziato 

 

 

II 

quadrimestre 

 

 
Curricolare 

 

 

24 

 
MARE 

NOSTRUM... 

CONTO' M. 

DELL’OLIO 

T. 

 

 

II E, II L 

 

2 docenti 

di lettere 

 
Intero anno 
scolastico 

 

 

Curricolare 

 
25 

 

VIAGGIO NEL 
'900 

FACCHINI 

G. 

 
III D, III P 

2 docenti 

di lettere 

 

II quadr. 
 

Curricolare 

 
26 

 
A MANO A MANO 

FACCHINI 

G: 

 
II D, III D 

1 docente 

di lettere 

 

II quadr. 
 

Curricolare 
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PROGETTI TRASVERSALI 
DI ISTITUTO 

 

 

N. 
 

DENOMINAZIONE 
DOCENTE 

REFERENTE 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

RISORSE 
 

TEMPI 
 

TIPOLOGIA 

 

 

1 

 

 

ACCOGLIENZA 

 

DOCENTI 

DI LETTERE 

 

 

I - II - III 

 

Docenti di 

C.d.C. 

 

Inizio anno 

scolastico 

 

 

Curricolare 

 

 

2 

 

CONTINUITA' 

ORIENTAMENTO 

CONSIGLIO 

A.-COSMAI 

M.T. 

 

 

Classi terze 

 

Docenti di 

C.d.C. 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Curricolare 

 
 
 

3 

ED                 ALLA 

LEGALITÀ 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

 
RIGANTE 

ROSALINA 

 
 
 

I - II - III 

 

 
Docenti di 

Lettere 

 

 
II 

quadrimestre 

 
 
 

Curricolare 

 

 

4 

 

 

SCUOLA SICURA 

 

TUTTI I 

DOCENTI 

 

 

I - II - III 

 

Docenti di 

C.d.C. 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Curricolare 

 

 

* "TEATRO E SPETTACOLI" 
 

PROSPETTO SPETTACOLI 
 

SPETTACOLO COMPAGNIA 
TEATRALE 

CLASSI PERIODO 
PREVISTO 

COSTO  
BIGLIETTO 
(a  carico  della  

famiglia  e comprensivo 

di trasporto) 

Iliade Cipis - Molfetta Prime 8/02/2017 
9/02/2017 

€   7.50 

Il   diario   di   
un 
brutto 

anatroccolo 

Teatro Garibaldi 
Bisceglie 

Seconde 7/02/2017 €   5.00 

Shemà Il      Carro      dei 
Comici Molfetta 

Terze 23/01/2017 
26/01/2017 

€   7.50 

Notre    Dame    
de 
Paris 

Teatro   Team   - 
Bari 

Seconde 
Terze 

(Battisti) 

31/03/2017 €  12 biglietto 
€  4,75 trasporto 

Hamlet Bari Terze 3/02/2017 €  13 biglietto 
€  4,75 circa 

trasporto 

La Vida es Suenò Bari seconde 26/01/2017 €   12 bgilietto 
€  4,75 circa 

trasporto 
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1.   Denominazione progetto "Favole senza draghi" (CURRICULARE) 

2.   Responsabile progetto prof.ssa Camero Giustina 
3.   Durata da novembre a maggio, un incontro settimanale (giovedì) di circa due ore in orario 

curriculare. 
Periodo Da A N° ore ins. 

 

(complessive) 

N° ore di non ins. 
 

(complessive 

a.s. 2016/2017 Novembre Maggio   

4.  Obiettivi (descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate) 

 

Obiettivi 

Educativi 

Creare occasioni di incontro tra ragazzi per condividere il piacere della 

lettura fatta insieme; 

sollecitare interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità 

offerte dal racconto e dalla lettura fatta insieme; 

favorire la socializzazione e migliorare le capacità relazionali; 

sviluppare comportamenti sociali adeguati alla lettura e alla narrazione; 

creare occasioni di riflessione su valori quali amicizia, rispetto, 

collaborazione, fiducia; 

stimolare la creatività di ciascuno dei soggetti coinvolti attraverso la 

fantasia e l'uso della molteplicità dei linguaggi. 

Obiettivi 

didattici 

Potenziare le capacità di ascolto; 

prolungare i tempi attentivi; 

arricchire il lessico per migliorare la comunicazione personale; 

saper individuare in un testo ascoltato o letto personaggi, luoghi, tempi e 

avvenimenti; 

saper individuare le sequenze principali di un racconto; 

saper inventare finali diversi; 

esplorare le diverse possibilità espressive della voce e del corpo. 

Destinatari Alunni diversamente abili, BES e compagni di classe, in veste di tutor, a 

turnazione. 

 
 

Finalità 
 
Si guideranno gli alunni in una esperienza di lettura intesa non solo come lavoro 
scolastico, ma come meravigliosa apertura sull'immaginario, così da favorire 
l'accrescimento della creatività, della fantasia e delle competenze logiche. 

Attività Fase 1: lettura espressiva. 

Fase 2: conversazione in "circle time"per individuare insieme personaggi, spazi, 

tempi, messaggio del racconto e per modificarne il finale. 

Fase 3: attività di laboratorio (disegno, pittura, costruzione di burattini). 

Fase 4: drammatizzazione. 
Metodologie Si utilizzeranno diverse tecniche di animazione di immagini e suoni con la visione 

di favole in DVD o mediante LIM; laboratori di disegno e pittura per facilitare la 
comprensione dei racconti; teatro di carta e stoffa con costruzione di burattini per 
potenziare le abilità manuali; sonorizzazioni mediante l'uso di oggetti sonori per 
caratterizzare atmosfere, ambienti, personaggi; drammatizzazione per far "vivere" 
i personaggi. 

Valutazione Verifiche sistematiche a  conclusione di ciascun incontro, con raccolta dei 
feedback 
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5.    Risorse umane (indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

Cognome e nome 
 

docenti interni e/o 

personale A.T.A. coinvolti 

nel progetto 

 

 
Qualifica (*) 

 

 
Natura incarico (**) 

Stima in ore 

 

Frontali 

(insegnamento) 

 

Non frontali 

(funzionali) 

Camero Giustina docente relatore/coordinatore   

De Mango Elisabetta docente coordinatore   

Totali 2    

 

(*) Docente, Ass.te Tecnico. Coll.re Scol.co, ecc. 
(**) Relatore, coordinatore, ecc. 

 

Il progetto è aperto a tutti i docenti specializzati che intendano parteciparvi insieme ai rispettivi alunni. 
 

6. Beni e servizi 
 

Descrizione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale di facile consumo 

Cartoncini Bristol 70x100: 4 bianchi, 3 gialli, 3 rosa, 3 rossi, 3 

verdi, 3 celesti, 3 azzurri, 3 marrone, 3 neri. 

5 confezioni di tempere da 12. 

Flaconi colori acrilici da 250 ml: 2 bianco, 2 giallo, 2 rosso, 2 

blu, 2 nero. 

12 pennelli per artisti (misure assortite). 

6 scatole di pennarelli turbo colorati da 12. 

6 scatole di pastelli a matita colorati da 12. 

4 flaconi di colla vinilica. 

12 matite 

6 gomme 

6 stick di colla. 

6 confezioni di stick per colla a caldo (sezione 8 mm). 

Carta crespa in rotoli: 2 bianco, 2 giallo, 2 arancione, 2 rosa, 2 

rosso, 2 verde, 2 celeste, 2 azzurro, 2 marrone, 2 nero. 

15 sfere in polistirolo (diametro 8 cm). 

20 bastoncini-stecco in legno. 

2 gomitoli di spago. 

Pannolenci da 1mm e da 4mm di cm 30x30: 3 bianco, 3 nero, 

3 giallo, 3 arancione, 3 rosa, 3 rosso, 3 verde, 3 marrone, 3 

celeste, 3 azzurro. 

Gomitoli di lana: 2 bianchi, 2 gialli, 2 marrone, 2 neri. 

Risma di carta per fotocopie 1 

 

 

Bisceglie, 10 ottobre 2016 
 

Il Responsabile del Progetto                                             Visto    Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Giustina Camero                                                                  prof. Maria Sciancalepore 
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1.   Denominazione progetto:"CRE-ATTORI DI BELLEZZA" (curricolare: 

 
2.   Responsabile progetto: Dell'Orco Pasqua 

 

 

3.   Durata (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro) 
 
 
 

Periodo Dal Al N° ore ins. 
 

(complessive) 

N° ore di non ins. 
 

(complessive) 

a.s. 2016/2017 Novembre 2016 Maggio 2017   

 

 

La fase preliminare prevede: progettazione partecipata del prodotto finale attraverso il metodo 
operativo (comune alle discipline artistiche) di ideazione, analisi, progettazione e sperimentazione. 

 

La fase attuativa vedrà la suddivisione operativa del lavoro nei seguenti termini: 

Organizzazione e sistemazione dell'aula, raccolta dei materiali 

 
 

Decorazione degli spazi attraverso: 
 

 
 

- realizzazione di disegni, collage, quadri attraverso l'uso e la sperimentazione del colore 
come modalità espressiva 

 
- realizzazione di manufatti ed elementi di arredo, mediante riutilizzo e recupero 

creativo di oggetti e materiali 
 

 
 

Il progetto "Ri-creo ovvero tutto si può rifare" intende avvalersi dell'arte quale sfondo integratore di 
tutte le attività scolastiche, mediante l'impiego consapevole e corretto dei più diversi linguaggi 
espressivi, in un'ottica di sostenibilità ambientale cosicchè la creatività divenga percorso alla scoperta 
di sé e del mondo che circonda il ragazzo. L'espressione artistica deve essere pretesto per giocare, 
creare, inventare, esprimersi. 

 

E questo perché il linguaggio visivo può dare un grande contributo anche agli altri linguaggi (parole, 
musica, teatro…): da questo punto di vista, è fondamentale rendere il quotidiano ambiente scolastico 
luogo ricco di stimoli visivi ed estetici per gli alunni, ambiente che permetta loro di riconoscersi e di 
sentire lo spazio come proprio, vivo e parlante.
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4.        Obiettivi (descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate) 
 

Obiettivi 

Educativi 

Stimolare l'espressione di sé e favorire il processo di sviluppo della propria 

personalità (esprimere se stesso, conoscersi) attraverso l'esperienza 

creativa 

Potenziare la propria autostima e prevenire/attenuare il disagio emotivo 

(accettarsi, essere accettati dal gruppo, essere riconosciuti dal gruppo) 

Incrementare il senso di responsabilità (gestire il materiale, organizzare il 

proprio lavoro) 

Promuovere l'autonomia personale 

Migliorare la motricità fine 

Migliorare la gestione del tempo e dello spazio (sapersi organizzare 

all'interno di un'attività proposta) sviluppando capacità di autocontrollo 

Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione 

Migliorare il rapporto tra studente e scuola: possibilità di vivere in ambito 

scolastico momenti di libertà e serenità 

Imparare a rispettare l'ambiente conoscendone gli elementi e ricavandone 

da essi materiali utili ai fini decorativi 

Obiettivi 

didattici 

Conoscere tecniche e materiali di lavoro 

Saper seguire le indicazioni per realizzare un manufatto o un elaborato 

Saper utilizzare codici e materiali diversi per esprimersi 

Sviluppare le capacità riflessive ed espressive 

Sviluppare il senso estetico 

Favorire altri linguaggi espressivi 

Destinatari Alunni diversamente abili accompagnati da alunni tutor della propria classe 

Finalità Creare un ambiente gradevole che gli alunni sentano proprio in quanto prodotto 

tangibile e visibile del proprio lavoro 

Creare un luogo che possa ospitare attività laboratoriali e che vedano impegnati 

gli alunni diversamente abili e i loro pari 

Organizzare materiali didattici e ludici fruibili da alunni e docenti 

dell'intero plesso per favorire lo scambio e la condivisione 

 
La collaborazione di docenti e alunni servirà a creare una comunità di lavoro più 

partecipe ed armoniosa e a comprendere il ruolo e la funzione che gli interventi 

attivi dei ragazzi esercitano sulla struttura e sull'ambiente della scuola creando 

appartenenza e fiducia reciproca. 

Attività È previsto l'allestimento e la strutturazione di un ambiente comune per la 

gestione di spazi, atelier, relax room, costruzione di piccoli arredi e che sia luogo in 

cui possano essere realizzate attività di varia natura che coinvolgono alunni 

diversamente abili e non. Nello specifico l'allestimento e la decorazione riguarderà 

un'aula inutilizzata all'interno del plesso Ferraris. Gli alunni saranno impegnati 

nella realizzazione di pannelli decorativi che verranno fissati alla pareti dell'aula. I 
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 pannelli saranno creati sfruttando principalmente materiale recuperato e usando dei 

fogli di cartone pressato su cui verranno incollati dei vecchi lenzuoli. Le tecniche 

pittoriche utilizzate saranno varie e stabilite in accordo con la docente di arte e in base 

al tipo di materiale di cui i pannelli sono costituiti. Verranno predilette pitture naturali 

quali la pittura materica e l'uso di coloranti ricavati da organismi vegetali (eco- 

printing). L'intento  ultimo sarà, infatti, quello di unire l'espressione  artistica con 

quella del rispetto per la natura e promuovere l'uso consapevole di materiali 

(riutilizzo) e di sfruttare ciò che ci circonda in un'ottica di risparmio. Parallelamente a 

queste tecniche, si farà uso dei tradizionali colori a tempera. 

Il riuso creativo darà vita a nuovi oggetti e accessori recuperando ciò che spesso 

viene scartato: anche gli elementi d'arredo verranno realizzati riutilizzando oggetti in 

disuso e decorando materiali naturali lavorando nel pieno rispetto della sicurezza e 

della salute dei ragazzi. 

La sequenza delle fasi operative prevede la creazione di un bozzetto, di un disegno 

definitivo e, per facilitare gli alunni con maggiori difficoltà, di uno stencil che servirà 

da maschera per riprodurre delle forme sul supporto prescelto. 

Metodologie Nella fase progettuale gli alunni verranno stimolati a capire che cosa piacerebbe 
realizzare attraverso suggerimenti e indicazioni di carattere tecnico 
In fase operativa, gli alunni lavoreranno individualmente, dando libero sfogo alla 
propria personalità, e per gruppi imparando a collaborare, divertendosi, per il 
raggiungimento di un fine ultimo: la produzione di un prodotto finito. 

Saranno stimolati ad assemblare i  colori in maniera personale a seconda del 
proprio gusto e della propria capacità creativa, fino alla realizzazione del prodotto 
finito. 

Non verranno mai commentati i prodotti personali dei ragazzi poiché espressioni 
della propria interiorità; si adotteranno, invece, atteggiamenti volti a promuovere 
la fiducia in se stessi e il diritto ad avere gusti e preferenze diverse. 

Si valorizzerà il lavoro come esercizio di socializzazione di tipo operativo. 

Valutazione La  verifica  e  la  valutazione  del  progetto  sarà  effettuata  in  itinere,  attraverso 

l'osservazione sistematica degli alunni durante le attività proposte e nelle dinamiche 

interpersonali (in relazione ad autonomia, sicurezza personale, collaborazione, 

disponibilità, comunicazione verbale e non). Infine si valuteranno gli elaborati 

realizzati. 

 

5.  Risorse umane (indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

Cognome e nome 
 

docenti interni e/o 

personale A.T.A. 

coinvolti nel progetto 

 

 
Qualifica (*) 

 

 
Natura incarico (**) 

Stima in ore 

 

Frontali 

(insegnamento) 

 

Non frontali 

(funzionali) 

 

Dell'Orco Pasqua 
docente coordinatore/relatore I I 

Suriano Lucia docente coordinatore I I 

Roberto Lucia docente consulente/collaboratore I I 

     

Totali     
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(*) Docente, Ass.te Tecnico. Coll.re Scol.co, ecc. 

(**) Relatore, coordinatore, ecc. 

Il progetto vedrà coinvolti i docenti specializzati dei plessi "Battisti" e "Ferraris", che intendano parteciparvi, 
insieme ai rispettivi alunni. 

 

6. Beni e servizi 
 

Descrizione  

Materiale di facile consumo 15 fogli in cartone grigio pressato cm 70 x cm 100. 
Spessore 3 mm 
2 confezioni da 1 kg di colla vinilica Vinavil 
2 confezioni di colore a tempera rosso da 1 litro 
2 confezioni di colore a tempera blu da 1 litro 
2 confezioni di colore a tempera giallo da 1 litro 
2 confezioni di colore a tempera bianco da 1 litro 
1 confezione di colore a tempera nero da 1 litro 
3 set di pennelli a punta piatta con setole sintetiche (n. 
4-6-8-10-12-14) 
3 pennellesse con fibre sintetiche misura 50 

Materiale inventariabile (spese d'investimento)  

Risma di carta per fotocopie  

Varie  

 
 
 

Data, 10 ottobre 2016 
 
 

 
Il Responsabile del Progetto                                                             Visto     Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Dell'Orco Pasqua                                                                          Prof.ssa Maria Sciancalepore
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1.  Denominazione progetto: RECITAL:"EN  RACONTANT  NOTRE DAME" 
 

Il presente progetto abbraccia i temi della libertà, della diversità in senso lato,  fisica, linguistica e 

culturale, dell'inclusività e dell'emarginazione sociale. Attraverso tale percorso formativo gli alunni 

saranno condotti alla riflessione, alla condivisione, al confronto e al rispetto dei valori altrui e della 

cultura differente dalla propria. 

2.  Responsabile progetto (massimo un nominativo):Di Pierro Roberta 
 

3.  Durata(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro) 
 

Periodo Dal Al No          ore         ins. 
(complessive) 

No  ore  di  non    ins. 
(complessive 

a.s. 
2016/2017 

Novembre Maggio / 80 

 

 

4.  Obiettivi (descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate) 

 

Obiettivi 
Educativi 

Fornire agli alunni occasioni per capire se stessi e prendere coscienza delle proprie 
potenzialtà 

Favorire l'arricchimento  di un bagaglio espressivo e comunicativo per superare 

situazioni di difficoltà o di disagio 

Stimolare l'espressione di sé e favorire il processo di sviluppo della propria 

personalità   (esprimere   se   stesso,   conoscersi)   attraverso   l'esperienza   della 

recitazione, del canto e del ballo. 

Potenziare la propria autostima e prevenire/attenuare il disagio emotivo 

(accettarsi,   essere   accettati   dal   gruppo,   essere   riconosciuti   dal   gruppo) 

Incrementare il senso di responsabilità (gestire il materiale, organizzare il 

proprio lavoro) 

Promuovere l'autonomia personale 

Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione 

Migliorare il rapporto tra studente e scuola: possibilità di vivere in ambito 

scolastico momenti di libertà e serenità 

Imparare a rispettare l'ambiente 

Obiettivi 
didattici 

1)Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative 
2)Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche 

3)Arricchimento delle capacità linguistiche in lingua francese 

4)Gestione dello spazio scenico. 

5)Favorire altri linguaggi espressivi 

Destinatari Alunni delle 1°-2° e 3°classi 

Finalità 1)Incoraggiare l'apprendimento collaborativo per far capire che i problemi possono 
essere affrontati e risolti con il contributo di tutti. 
2)Favorire la conoscenza di sé e della propria autostima. 

3) Educare alla diversità 

La collaborazione di docenti e alunni servirà a creare una comunità di lavoro più 

partecipe ed armoniosa e a comprendere il ruolo e la funzione che gli interventi 

attivi dei ragazzi esercitano sulla struttura e sull'ambiente della scuola creando 

appartenenza e fiducia reciproca. 

Attività 1)Prove corali ed individuali preventivamente scelti. 
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 2)Rappresentazione attraverso l'uso del linguaggio musicale e corporeo. 
 

 
 

È prevista la realizzazione di un pannello scenografico ad opera esclusiva dei 

ragazzi.Il pannello sara creato sfruttando principalmente materiale recuperato o 

riciclato. 

Metodologie l)Insegnamento/Apprendimento in gruppi di lavoro(cooperative learning) 
2)Apprendimento separato delle parti e prove d'insieme. 

finito. 

Valutazione Spettacolo da presentare a tutta la comunità scolastica e alle famiglie. 
La verifica e la valutazione del progetto sarà effettuata in itinere, attraverso 

l'osservazione  sistematica  degli  alunni  durante  le  attività  proposte  e  nelle 

dinamiche   interpersonali   (in   relazione   ad   autonomia,   sicurezza   personale, 

collaborazione,disponibilità, comunicazione verbale e non). 

 
 
 
 
 

Data, 10 ottobre 2016 
 
 

 
Il Responsabile del Progetto                                                             Visto     Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Roberta Di Pierro                                                                         Prof.ssa Maria Sciancalepore



80  

Progetto: SOS … DIRITTI 
 

Referente del progetto: prof.ssa Graziana Coppolecchia 
 
L'educazione ai diritti dei bambini è un processo formativo e informativo che percorre trasversalmente i 

contenuti e gli obiettivi dei vari campi di esperienza. 

E' dunque possibile affrontare i temi propri dell'educazione ai diritti umani con le metodologie e gli 

strumenti più adatti, facendo leva sulla carica emotiva, tipica dell' età scolare. L'empatia non è un 

atteggiamento innato ma va appreso; è indispensabile che il ragazzo viva i suoi anni di scuola maturando 

fiducia negli altri e in se stesso. I diritti che in questo percorso vanno affrontati sono: 

* il diritto alla vita 

* il diritto alla salute 

* il diritto all'educazione 

* il diritto alla famiglia 

* il diritto alla protezione contro il razzismo e altre forme di discriminazione 

* il diritto alla protezione contro il maltrattamento 

* il diritto alla protezione contro lo sfruttamento nel lavoro 

* il diritto alla protezione contro la guerra e la privazione della libertà 

* il diritto all'identità culturale e religiosa 

* il diritto all'espressione individuale e collettiva. 
 
Obiettivi 

 
Educare alla collaborazione e all'accoglienza; 

Incentivare le relazioni personali; 

Promuovere capacità di convivenza produttiva; 

Accettazione e rispetto dell'altro. 

Riflettere sulla necessità di riconoscere se stesso e gli altri come persona. 

Sviluppare atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri. 

Diventare consapevole che il rispetto per gli altri costituisce il fondamento per la convivenza 
civile nell'ambiente scuola e nel territorio 

Riconoscere ed accettare l'altro nella sua identità/diversità. 

Conoscere e comprendere i valori primari sociali (diritti doveri ) 

Conoscere la "carta dei diritti dei fanciulli". 

Favorire la conoscenza e il rispetto dei "diritti umani" come l'esercizio dei propri diritti. 

Comprendere come l'esercizio dei propri diritti e della propria libertà debba avvenire sempre nel 

riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui. 

Educare alla convivenza sociale nel rispetto delle differenze. 

Conoscere i concetti di: diritto e dovere,libertà,responsabile,identità,pace,sviluppo 
umano,cooperazione,sussidiarietà. 

Porre attenzione al rispetto delle diversità culturali,religiose,ambientali e sociali. 

Riflettere sulla necessità di riconoscere se stesso e gli altri come persona. 

Diventare consapevole che il rispetto per gli altri costituisce il fondamento per la convivenza 
civile nell'ambiente scuola e nel territorio. 

Riconoscere ed accettare l'altro nella sua identità/diversità. 

Favorire la conoscenza e il rispetto dei "diritti umani" come l'esercizio dei propri diritti. 

Educare alla convivenza sociale nel rispetto delle differenze e conoscere le organizzazioni 

nazionali e internazionali che tutelano i diritti dei bambini.
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Risultati attesi 
 

Il percorso ha la finalità di sviluppare competenze sociali e civiche, spirito d'iniziativa e 
intraprendenza; comunicazione nella madre lingua e le abilità ad esse sottese. 

Attività 
 

Strutturare attività finalizzate alla creazione di un ambiente sensibile ed aperto alle diversità, 

stilando una programmazione comune a tutte le classi per lo svolgimento di attività alternative 

che abbiano come tematiche "La dichiarazione dei diritti dei bambini" 1959; "La Convenzione 

sui diritti dell'infanzia" 1989; Organizzazioni nazionali ed internazionali, governative e ONG 

che lavorano per la tutela dei diritti dei bambini. 

Incontri con il dott. Corriero, presidente della sezione UNICEF di Bari, con il coinvolgimento 
delle classi terze. 

Attività in piccolo gruppo; letture, dibattiti, drammatizzazioni, role playing. 

 
Tematiche: 

 

"La dichiarazione dei diritti dei bambini" 1959; "La Convenzione sui diritti dell'infanzia" 1989 

Organizzazioni nazionali ed internazionali, governative e ONG che lavorano per la tutela dei diritti 

dei bambini. 
 

 
 

Valutazione 
 

Valutazione degli apprendimenti: monitoraggio delle competenze di cittadinanza per la validazione del 

progetto. 
 

Questionari di percezione dell'attenzione alle competenze sociali e civiche e di soddisfazione sul clima 

della scuola (studenti, famiglie, docenti). 
 

Bisceglie, 15 ottobre 2016
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PROGETTO " FAI " - a. s. 2016/2017 
1.  Denominazione: Progetto FAI - "Apprendisti ciceroni del bene Santa Margherita - Alla scoperta 

degli insediamenti rurali dell'agro biscegliese" 

2.  Responsabili del progetto: prof.ssa Consiglio Antonella - prof.ssa Maria Rosa Cosmai 
 

3.  Durata (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro) 
Periodo Dal Al No          ore         ins. 

(complessive) 
No  ore  di  non    ins. 
(complessive 

a.s. 2016/2017 Ottobre maggio 12 72 

 

 

4.  Obiettivi (descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate) 

Obiettivi 

Educativi 

 
Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è la principale fondazione italiana no profit per la tutela, 

la salvaguardia e la cura del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese ed è impegnato 

a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale per sensibilizzare la collettività al valore 

dello stesso e suscitarne il senso di appartenenza. 

L'insegnamento  della  storia  dell'arte  nelle  scuole,  di  fondamentale  importanza  per  la 

formazione della personalità e dell'identità dello studente, mostra significative carenze 

nell'ambito dei contenuti culturali a carattere regionale e territoriale. Questo vuoto, in parte 

superato dagli sforzi sinergici del corpo docente e degli operatori culturali, può essere colmato 

in modo sensibile attraverso il coinvolgimento costante e non saltuario dei ragazzi , nella 

gestione complessa di un bene culturale. 

Per gestire in modo continuativo un bene, è indispensabile la conoscenza del bene stesso e del 

suo territorio. Lezioni mirate di storia dell'arte regionale, con aperture di più ampio respiro su 

fenomeni europei, e collegamenti interdisciplinari (storia, geografia, letteratura italiana, scienze) 

possono rendere i ragazzi edotti e consapevoli della complessità di un bene e del suo valore di 

portatore di informazioni. 

Nel caso della chiesa di Santa Margherita di Bisceglie, l'apertura straordinaria e la gestione di 

un monumento, condotta con rigore e con consapevolezza dagli studenti, formati all'uopo, può 

favorire la crescita di un sentimento di riconoscimento identitario tra cittadino e territorio e 

stimolare   lo   sviluppo   di   nuove   conoscenze   e   competenze   (relazionali,   gestionali   e 

organizzative). 

Lo studio degli insediamenti rurali, ha l'esigenza di favorire la valorizzazione del patrimonio 

del Comune di Bisceglie attraverso l'elaborazione e realizzazione di strategie innovative volte a 

sviluppare la conoscenza delle proprie radici. Gli insediamenti rurali hanno una particolare 

importanza perche formano la carta d'identità del paese. Identificarsi in comuni radici culturali 

è  stato  sempre  importante, ma  lo  è  particolarmente al  giorno  d'oggi  in  cui  tutto  cambia 

velocemente e la spersonalizzazione sembra essere un valore. 

E' importante conoscere il passato per meglio comprendere il presente; conoscere la propria 

storia, aiuterà gli alunni ad essere più responsabili e rispettosi del patrimonio culturale ed 

ambientale. 

Obiettivi 

didattici 

 
Sensibilizzare e  responsabilizzare le  giovani generazioni nei  confronti del  patrimonio 
culturale e ambientale; 

Promuovere iniziative culturali e  formative che integrino lo  studio in classe sui temi 

dell'arte, della natura e del paesaggio; 

Fornire  strumenti  innovativi  e  interdisciplinari  per  sostenere  il  lavoro  scolastico  di 

educazione ambientale, civile, alla legalità; 

Acquisire  autocontrollo  e  disinvoltura  nell'uso   di  registri  linguistici  negli  scambi 

comunicativi. 

Sviluppare capacità di collaborazione, osservazione, riflessione e concentrazione. 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 

Sviluppare capacità creative e operative. Saper 

trasformare concetti in immagini Favorire lo 

sviluppo delle competenze digitali. 
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Destinatari Alcuni alunni delle classi seconde e terze delle sezioni A -B - C - E -F - G - O - N - Q 

II H 

Finalità Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla "presa in carico" del 

patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche 

legate alla gestione di un Bene d'Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza 

pratica altamente formativa. 

Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, 

l'arte e il paesaggio del proprio territorio 

Stimolare l'acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, 

offrendo un'opportunità  dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle 

abilità acquisite 

Offrire un'occasione di gratificazione nello svolgere un servizio qualificato 

Attività Il progetto sarà suddiviso in due azioni: 
1)   Apprendisti ciceroni del bene Santa Margherita 
2)   Alla scoperta degli insediamenti rurali dell'agro biscegliese. 

 
AZIONE 1 
L'azione 1 rappresenta un'occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con 
momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. 

Gli studenti hanno l'occasione di studiare un bene d'arte e di fare da Ciceroni illustrandolo a un 

pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale 

ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra 

pari. Il risultato è l'accrescimento delle conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi; il tutto 

connotato da una notevole valenza sociale: infatti, grazie al loro impegno, i ragazzi permettono ai 

propri concittadini di riscoprire un bene culturale, magari poco conosciuto, del loro territorio. 
Il progetto già avviato lo scorso anno scolastico, prevederà la formazione degli alunni delle classi 

seconde.Tale formazione sarà coordinata dagli insegnanti coinvolti, e attuata dagli alunni delle 

classi terze che hanno preso parte al progetto lo scorso anno scolastico, in qualità di tutor. 

A partire del mese di ottobre, gli alunni ( tutor e apprendisti ciceroni) saranno impegnati, presso la 

Chiesa di Santa Margherita, in date da concordare in itinere con i delegati provinciali FAI. 

 
AZIONE 2 
L'azione 2 prevederà incontri in aula e uscite sul territorio. 
Gli incontri di formazione saranno tenuti da espertio nel settore a cui seguirà un lavoro di ricerca e 
di analisi da svolgere presso i locali scolastici. 
Le uscite didattiche sul territorio, in orario pomeridiano, sarnno dedicate al rilievo del bene rurale , 
all'analisi   topografica   del   territorio,   alla   documentazione   fotografica,   allo   studio   e   alla 
catalogazione della vegetazione presente nel territorio oggetto di studio. 
Il progetto prevede un minimo di 11 incontri per la formazione: 

Nei  primi  tre  gli  alunni  verranno  opportunamente  formati  da  esperti  delegati  FAI 

coadiuvati dai docenti coivolti nel progetto; 

Due  incontri  serviranno  per  accompagnare  i  ragazzi  a  visitare  la  porzione  dell'agro 

biscegliese preso in esame; 

Sei  incontri  in  aula  saranno  finalizzati  ad  assemblare  il  materiale  rilevato  per  la 
realizzazzione del prodotto finale. 

 

A conclusione del percorso progettuale, le classi presenteranno l'esito dell'a#vità 

svolta sotto forma di: 
documentazioni fotografiche; 
lavori grafici e multimediali; 
quant'altro le classi e gli insegnanti riterranno importante 

proporre. 
 

 

Le attività del progetto potranno subire variazioni in funzione alla preparazione, 
alla crescita e alle attitudini dei singoli partecipanti, per cui in itinere si potrà dare 

maggiore spazio ad alcuni argomenti e attività rispetto ad altri. 
Gli alunni tra la fine di Novembre e i primi di Dicembre potrebbero partecipare 
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 alla visita scolastica qualificata ai beni del FAI, presso la città di Barletta. 

Metodologie Il FAI propone una metodologia incentrata sulla Pedagogia della scoperta e sul Fare scuola nel 
territorio. Gli studenti sono coinvolti attivamente nel percorso di conoscenza e stimolati a più 

livelli: emotivo, sensoriale, percettivo, cognitivo, manuale. Lo studio del territorio e delle tematiche 

ad esso connesse (storia, geografia, arte, scienze ambientali) procede attraverso l'osservazione e 

l'analisi, lo studio dei particolari e dell'insieme, in un lavoro che vede i ragazzi protagonisti attivi, 

esploratori in prima persona. Il processo di conoscenza, complesso e interdisciplinare, è 

vantaggiosamente integrato da un'attività  di laboratorio, in cui il sapere si misura col fare, si 

rinsalda la motivazione, se ne verificano i risultati. La scoperta, lo studio, la meraviglia 

trasformeranno facilmente la conoscenza in amore e rispetto, quindi in assunzione di responsabilità 

verso il patrimonio artistico e naturalistico: obiettivo primario di tutto l'iter formativo del FAI. 

Valutazione Valutazione del lavoro di ricerca e di 73pprofondimento 
Controllo della qualità e del livello di esposizione individuale durante 

l'evento. 
La verifica verrà svolta in itinere e finale, nella verifica finale vi sarà la 

presentazione degli elaborati e la valutazione degli stessi. 

5.  Risorse umane (indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

Cognome       e       nome 
docenti interni e/o 

personale A.T.A. 

coinvolti nel progetto 

 
Qualifica (*) 

 
Natura incarico (**) 

Stima in ore 

Frontali 
(insegnamento) 

Non frontali 
(funzionali) 

CONSIGLIO 
ANTONELLA 

Docente Responsabile 2 12 

COSMAI            MARIA 
ROSA 

Docente Responsabile 2 12 

PAPARELLA 
ANNAMARIA 

Docente Coordinatore 2 12 

ROBERTO LUCIA Docente Coordinatore 2 12 
     

ZACCARO 
FILOMENA 

Docente Coordinatore 2 12 

MAENZA          MARIA 
FEDERICA 

Docente Coordinatore 2 12 

Totali   12 72 

(*) Docente, Ass.te Tecnico. Coll.re Scol.co, ecc. 
 

(**) Relatore, coordinatore, ecc. 
 

6.  Beni e servizi 
Descrizione  

 
Materiale di facile consumo 

Pen drive n.3 
Toner per stampe/fotocopie 

Materiale   inventariabile   (spese 
d'investimento) 

 

Risma di carta per fotocopie n.4 

Varie  

Data, 13/10/2016 
 

Le Responsabili del Progetto                                                           Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Antonella CONSIGLIO                                         Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

Prof.ssa Maria Rosa COSMAI
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ATELIER CREATIVO 
 

 

Il progetto intende 

COSA INTENDE REALIZZARE IL PROGETTO

4. recuperare le storia e le tradizioni della città di Bisceglie, dal punto di vista storico, 

scientifico, musicale, religioso delle tradizioni dei prodotti tipici della terra, del mare e 

dell'artigianato, 

5. promuovere le risorse del territorio, 

6. fornire un servizio di informazione qualificata 

attraverso la creazione di un portale web 

come l'unione di tanti siti/contenuti/proposte allo scopo di dare molta più visibilità 

all'insieme e di conseguenza al singolo investendo su alcuni punti salienti come: 

 i contenuti, 

 il posizionamento, 

 l'inserimento di foto, 

 la sua semplicità di trovare gli argomenti 

trattati esplicitati nelle quattro lingue comunitarie 

• italiano, 

• inglese, 

• spagnolo, 

• francese. 
 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 Il preposto ambiente di circa 36 m
2 

del plesso Battisti parzialmente arredato e 

dotato di connessione tramite cablaggio, necessita di n. 2 postazioni computer e 
relativi arredi per la gestione delle attività; 

 Web agency e/o tecnico informatico per la realizzazione del portale e per la 

formazione del team docenti; 

 Software per la gestione / implementazione del portale 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

✓ situazioni di apprendimento nelle quali gli alunni possano vivere 

esperienze complesse e reali spendibili in un futuro ambiente lavorativo; 

✓ situazioni di interesse e coinvolgimento per alunni BES per facilitarne lo 
sviluppo armonico dell'apprendimento, promuovendo e facilitando l'acquisizione 
di una maggiore competenza nella gestione delle proprie emozioni; recuperando le 
loro capacità relazionali. 

Computer  con  mouse facilitati, software didattici  specifici  che  rendono 
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accessibile l'utilizzo del computer insieme a varie strumentazioni facilitate, aiuteranno gli 

alunni con bisogni educativi speciali a sentirsi parte attiva della comunità scolastica. 
 

 
 
 

✓ ricaduta sull'attività didattica 
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1.  Denominazione progetto 
 
 
 
 

PROGETTO :  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 

 
 
 

"NOI NON ABBIAMO PAURA" 
 

 
 
 

2.  Responsabile progetto 
 

 
Prof.ssa Rigante Rosalina 

 

 
 
 
 
 

 

Gruppo di progetto: Prof.ssa  Cosmai Teresa Prof.ssa   

Dell'Olio  Tatiana Prof.ssa   Di 

Terlizzi  Antonella Prof.ssa   

Minervini Angela Prof.ssa   Nichilo 

Pasqua 

Prof.ssa   Rigante Rosalina 
 

 
 
 
 

3.  Tempi 
 

I e II quadrimestre: da novembre ad aprile, con scansioni stabilite nei singoli progetti di classe. 
 
 

 

Presentazione 
 

 

Educare alla legalità consiste nel: 

 

conoscere e trasmettere le regole della vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti 

di cittadinanza;  

far crescere, specie fra i giovani, la cultura dei valori propri della convivenza civile e del rispetto 

tra cittadini, qualunque sia il sesso, il colore della pelle o la religione praticata 

Pertanto,  occorre  un  impegno  generale  per  promuovere la  cultura  del  sociale,  escludendo  la 

violenza, privilegiando la solidarietà e promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino. I 

percorsi di partecipazione e condivisione coinvolgeranno ampi campi educativi di comune finalità 

formativa: pace, gestione dei conflitti, cultura delle differenze e del dialogo, patrimonio culturale, 

solidarietà, volontariato. 
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4. Finalità 
 

Il progetto ha carattere interdisciplinare. 

Finalità culturali: 

promuovere l'acquisizione di vari tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle 

conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla 

comprensione del mondo. 

Finalità di natura cognitiva: 
 

 

sostenere l'apprendimento e la costruzione delle conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e 

l'agire), per integrare con sistematicità le due dimensioni. 

Finalità sociali: 
 

 

assicurare le condizioni idonee a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana"… (art. 3 della Costituzione), indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla 

religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali. Promuovere  la  cultura  della  

legalità  e  della  democrazia  come  pratiche  quotidiane  per contrastare intimidazioni, corruzione e 

infiltrazioni mafiose che degradano la vita del nostro Paese. 

Finalità di ordine etico: 
 

 

favorire il superamento di ogni forma di egocentrismo e sopraffazione, a favore, invece,  di valori 

quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, la lotta alla criminalità e alla 

corruzione, l'impegno responsabile della cooperazione e della solidarietà. 

Creare le basi per la loro successiva adozione come abitudine   sociale a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

Obiettivi Educativi 
 

Educare al rispetto della persona ed al senso di responsabilità: coinvolgimento di tutte le componenti 

educative (famiglia, scuola e istituzioni). Verranno messi a punto dei percorsi specifici per le 3 

classi, in modo tale da approcciare gli argomenti di maggior interesse ed
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attualità riguardanti le tematiche relative alla Legalità,  attraverso un percorso graduale di 

identificazione, di appartenenza  e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli amici e con 

gli ambienti sociali più vasti. 

Riconoscersi come persona e cittadino nel rispetto della propria dignità umana, delle regole e 

delle norme della convivenza civile. 

 

Acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di tutti i cittadini. 

Maturare un esercizio responsabile della propria libertà nel rispetto di quella altrui 

Informare  e  sensibilizzare  gli  studenti  su  come  usare  le  nuove  tecnologie  in  modo 

intelligente e lecito. 

Comprendere e rispettare la funzione delle regole e delle norme in rapporto alla salute, 

all'ambiente, alla scuola, al rispetto dei beni culturali, alla sicurezza stradale. 

Motivare gli alunni alla conoscenza e partecipazione ai diversi livelli dell'organizzazione 

scolastica, sociale e delle istituzioni politico-amministrative, promuovendo una maggiore 

collaborazione tra scuola ed enti locali. 

Educare gli alunni al rispetto dei cani al fine di contrastare eventuali maltrattamenti e il 

fenomeno dell'abbandono 

Fornire gli strumenti alle nuove generazioni affinchè possano riconoscere sul proprio territorio 

l'illegalità e il fenomeno mafioso, per combatterli e porre le basi per un paese più giusto e libero. 

            Obiettivi Didattici 
 

 

Motivare  gli   alunni  alla   conoscenza  e   partecipazione  a   iniziative  di   volontariato, 

promuovendo una maggiore collaborazione tra scuola, associazioni ed enti territoriali... Maturare 

atteggiamenti di confronto costruttivo con gli altri, nel rispetto delle regole.. Stimolare l'interesse 

nei confronti dei cani impiegati nelle attività socialmente utili (incontro con unità cinofile). 

Incrementare la riflessione personale per educare all'autonomia e al senso di responsabilità 

civile. 

Destinatari:  Gli studenti delle classi I,  II e III della Scuola Secondaria di primo grado 

"Battisti- Ferraris" di Bisceglie. 

 

 

Attività 
 
Classi PRIME: 
 

Somministrazione di questionari di conoscenza sulla legalità; i risultati saranno discussi e 

commentati in classe dall'insegnante di Materie Letterarie.. 

Si introdurrà il tema della legalità e si affronterà insieme che cosa significhi comportarsi in
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modo legale e che anche alla loro età si possono commettere atti contro la legalità. 
 

Si parlerà quindi del rispetto delle leggi e delle regole della convivenza civile. Verrà inoltre 

introdotto il tema del Bullismo. 

Visione di film a tema.: Jimmy Gribble 
 

Intervento delle  Forze  dell'Ordine  (Carabinieri, Polizia Municipale, Guardie Zoofile) a 

dialogare con gli alunni sul rispetto delle regole sociali e sulle eventuali ricadute di ordine civile e 

penale. 

Classi SECONDE: 
 

 

Approfondimento sul tema del Bullismo 
 

Studio del rispetto delle norme e delle regole, in generale e nell'ambito scolastico, della 

circolazione stradale in particolare nel ruolo di pedoni e ciclisti. 

Si parlerà dei pericoli rappresentati da un utilizzo poco responsabile di  Internet:  fenomeno del 

cyber bullismo; indicazioni e suggerimenti per evitare di cadere in trappole pericolose o in truffe 

on line. 

Visione di  film  a  tema  (proposte: Basta  guardare il  cielo;  Certi  Bambini;  Cyberbully; 

Drillbit Taylor). 

Intervento delle Forze dell'Ordine (Carabinieri e/o Polizia Postale) . 
 

Partecipazione attiva di una Unità cinofila (Polizia   di Stato o Forze Armate o Arma dei 
 

Carabinieri). 
 

Classi TERZE: 
 

 

Educazione alla salute e  prevenzione dalle malattie.  Tematiche: abuso di alcol e  uso di 

sostanze stupefacenti. 

Confronto tra mafia, in particolare quella siciliana, a livello nazionale, e  l'illegalità diffusa a 

livello locale. 

Lettura del romanzo di   Luigi Garlando "Per questo mi chiamo Giovanni": discussione guidata in 

classe. 

Incontri con  personalità ed esperti competenti in vari ambiti: 

 DATA CLASSE ORE ESPERTI E TEMATICHE  

Mercoledì 
 

 
29     marzo 

 

2017 

3C- 3F- 
 

 

3G- 3L 

9,15- 

10,45 
 

 
 
 

10,45- 

12,15 

Prof.    Spadavecchia    Michele:    Brigantaggio,    fenomeno    storico 
 

meridionale 
 
 
 

 
Sacerdote   don   FrancoLorusso  :   Devianza   minorile;   racconti   di 

esperienze. 
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 Lunedì 
 

 
3      aprile 

 

 
2017 

3N- 3Q- 
 

 

3P- 31 

9,15- 

10,45 
 

 
 
 

10,45- 

12,15 

Prof.ssa Palazzo  Tiziana: testimonianza diretta  sulla  vita  di  Sergio 

Cosmai. 
 
 

 
Sig. Corallo Pierluigi, attore: esperienze di rappresentazioni sceniche 

sul tema "mafia". 

 

Venerdì 
 

 
31     marzo 

 

2017 

3E- 31- 
 

 

3H- 3G 

9,15- 

10,45 
 

 
 
 

10,45- 

12,15 

Sig.ra  Zagaria  Antonella,  presidentessa dell'Associazione  Libera  di 

Bisceglie: contrasto alle infiltrazioni illecite su territorio biscegliese 
 
 

 
Arma dei Carabinieri: Devianza minorile sul territorio 

Sabato 
 

 
1     aprile 

 

 
2017 

3D- 3H- 
 

 

3L- 30 - 3E 

9,15- 

10,15 

 
10,15- 

11,15 
 

 
 
 

11,15- 

12,15 

Dott.ssa Ferrante Luciana, magistrato: La legalità 
 
 

 
Dott.ssa Savelli Roberta, giudice presso il Tribunale dei minori di Bari: 

Atti di bullismo e conseguenze sul piano penale 

 
 

 
Ex Dirigente Scolastico Acquaviva Giuseppe: Misure di prevenzione: 

dalla famiglia, alla scuola, alla società. 

Mercoledì 
 

 
10 maggio 

 

 
2017 

Genitori     rappre- 
 

sentanti di classe 

17,00 Ex Dirigente Scolastico Acquaviva Giuseppe: incontro conclusivo con 

sintesi sui dati emersi dai questionari somministrati  e considerazioni 

finali sugli esiti del progetto. 

 
 
 

Partecipazione al Concorso organizzato dal Rotary , con premiazione prevista per il 24 

marzo 2017, avente per tema "La corruzione ci ruba il futuro. Un  freno per lo sviluppo, un 

danno per tutti". 

1 lavori realizzati dagli alunni delle classi terze   (logo, slogan, cartelloni, disegni, foto, 

video) saranno esposti in ciascun plesso di appartenenza.. 

 

Metodologie 
 

Lezione dialogica 
 

Problematizzazione dell'argomento e discussione 
 

Lavoro per gruppi e/o a coppie 
 

Lettura di testi e discussioni argomentate. 

Realizzazione di disegni a tema. 

Visione di film a tema 
 

1ncontri con figure istituzionali, Forze dell'0rdine,  rappresentanti di vari ambiti sociali, 

operatori di associazioni civili. 
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Visite ai "luoghi della legalità e della cittadinanza" 
 

Partecipazione a progetti e concorsi proposti da associazioni territoriali 
 

Percorsi specifici di Educazione  Stradale , con il coinvolgimento di 

associazioni ciclistiche ed autoscuole. 

Incontro con gli educatori cinofili 
 
 
 

Valutazione 

I docenti che aderiranno al progetto valuteranno, nell'ambito    delle proprie 

discipline, i lavori realizzati dagli alunni e il grado di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Risorse umane 

Personale scolastico (Dirigente Scolastico, docenti, Funzioni Strumentali , collaboratori 

scolastici) 

Personalità ed esperti delle tematiche affrontate 

Genitori 

Istituzioni locali (Sindaco, Assessori) 

Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Unità cinofile. 
 

 
 

6.  Beni e servizi 
 

 
Materiale   di 

facile 

consumo 

CANCELLERIA, COLORI, SPAGO, BIADESIVO, NASTRI ADESIVI 
SOTTILI ED 
USO PACCHI,   n. 15 PENNARELLI INDELEBILI NERI MEDIA 

MISURA, n. 15 

SCATOLE   DI   PENNARELLI   COLORATI,   n.   1   RISMA   DI   

CARTA   PER FOTOCOPIE, N.30 CARTELLONI BIANCHI, N.15 CD. Varie UTILIZZO  DELL'AULA  MAGNA    (LIM,    SCHERMO    PER  LE  
PROIEZIONI, 

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, MICROFONO, COMPUTER) 
 

 
Risorse logistiche AMBIENTI SCOLASTICI 

Vincoli economici NESSUNO 

 
 

Data    14/ 10/ 2016 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa   Rosalina  Rigante                                                   Prof.ssa Maria Sciancalepore 
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Allegato B – Schede di progetto relativi all’a.s. 2017/18 
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SENZA ONERI 

 

Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  A TUTTA MUSICA 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa SPADAVECCHIA Elisabetta 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  - Prevenire il disagio 

- Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce 

di voto basse 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi educativi Progetto di recupero musicale rivolto agli alunni  che 

presentano difficoltà nella pratica strumentale e nella teoria 

musicale. 

L’attività di recupero vuole offrire risposte ai bisogni di 

apprendimento degli alunni, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità diverse di apprendimento. Il percorso didattico 

sarà individualizzato e attuato con apposite strategie. 

Obiettivi didattici Sviluppare il senso ritmico e melodico; riprodurre brani 

melodici tramite lettura intonata delle note; prendere 

coscienza delle potenzialità e peculiarità espressive della 

propria voce; imparare ad ascoltare se stessi e gli altri;  

imparare ad eseguire correttamente un canto, sia da soli che 

in coro; imparare a scegliere in modo motivato le modalità 

esecutive; memorizzare semplici melodie al flauto. 

Destinatari Gli alunni destinatari del progetto sono quelli individuati 

dalle docenti curricolari  per ogni classe nei giorni di lunedi 

(1 h in 1L), giovedi (1 h in 2^G) e sabato (1 h in 1M e 1h 

in 3L) 

Attività previste  
 

- breve attività esplorativa delle possibilità timbriche dello 

strumento; 

- Lettura nella chiave di violino:  si partirà dai suoni più 

semplici  e si  proseguirà sia verso il registro acuto che 

verso il grave. 

- Esercizi di base su postura del corpo, respirazione, 

rilassamento e movimento delle dita; 

- Apprendimento di semplici brani vocali (5/6 suoni) da 

eseguire poi al flauto;  

- Studio di semplici  brani sul metodo adottato e su 

materiale cartaceo fornito direttamente dai libri di testo o 

dalla scuola. 

1.4 Durata Ottobre 2017 – Giugno 2018 

1.5 Risorse umane (ore) Prof.ssa SPADAVECCHIA Elisabetta 

1.6 Beni e servizi Tastiera, n.1 risma di fogli, riproduttore audio, pc, aula di 

musica,  
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  ACCOGLIENZA  

1.2 Responsabile progetto Tutti gli insegnanti del corso 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  Competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Educare a rapporti interpersonali armonici,finalizzati a 

conoscersi,a costruire la fiducia 

reciproca,comunicare,cooperare e risolvere i conflitti 

Destinatari Tutti gli alunni di prima classe 

Attività previste  
 

1. Ingresso alunni,accompagnamento nelle rispettive aule 

e scelta libera dei posti;presentazione dell’insegnante e 

degli allievi 

2. Giochi per imparare i nomi dei compagni e rompere il 

ghiaccio 

3. Esplorazione della scuola e dei suoi spazi 

4. Realizzazione di cartelloni per esprimere e socializzare 

aspettative, emozioni,ansie,timori 

5. Festa dell’accoglienza(realizzazione di gadget, canti, 

filastrocche di benvenuto e brevi performance teatrali 

da parte degli alunni di II e III classe). La festa si terrà 

all'interno dell’aula magna o degli spazi idonei,unendo 

due o tre corsi alla volta,per una migliore riuscita 

dell'evento. 

1.4 Durata Le prime quattro settimane dell’anno scolastico  

1.5 Risorse umane (ore)  

1.6 Beni e servizi  
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Scheda di progetto 
 

Denominazione progetto ADISCO -“EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA” 

Tipologia CURRICOLARE  ED EXTRACURRICOLARE   

Priorità cui si riferisce Competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale) Potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica. 

Destinatari ALUNNI CLASSE TERZA 

Obiettivi  - Sostenere la crescita di cittadini solidali e responsabili  

- Diffondere e rafforzare la cultura della donazione del sangue 

cordonale, degli organi e del sangue   

Attività previste Il progetto prevede incontri di circa 2 ore con esperti e volontari 

delle diverse associazioni, i quali offriranno ai ragazzi riflessioni, 

testimonianze e strumenti per leggere la realtà, viverla e trasformarla 

in un'ottica di crescita continua, sui principi della cittadinanza attiva 

e responsabile. 

Agli incontri faranno seguito momenti di approfondimento in classe, 

in cui gli alunni saranno guidati nella rielaborazione personale dei 

contenuti anche mediante la produzioni di elaborati digitali grafici e 

testuali. 

Fonte finanziaria / 

Risorse umane (ore)  Docenti di scienze nelle ore curricolari  

Altre risorse necessarie Aula magna. LIM 

Indicatori utilizzati  Livello di competenza conseguito 

Rilevazione di aspetti non disciplinari, ma motivazionali: interesse e 

partecipazione 

Valori / situazione attesi Sviluppo di comportamenti solidali e responsabili. 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  ALLENA-MENTI! 

1.2 Responsabile progetto prof.ssa Gentile Giuseppina 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  

 

Competenze chiave europee  
Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza 

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica  

Area di processo:  

Inclusione e differenziazione 

Altre priorità 

(eventuale)  

 

Obiettivi   Favorire la socializzazione e l’inclusione nei contesti classe degli 

alunni BES e diversabili   

 Sviluppare competenze relazionali 

 Scoprire e valorizzare l'importanza delle regole 

  Saper stare in un contesto regolativo 

 Sviluppare, consolidare e potenziare le abilità logiche e 

metacognitive 

 Sviluppare, consolidare e potenziare le competenze comunicative 

 Immaginare scenari e attuare strategie 

 Imparare a pianificare 

 Allenare la memoria 

 Sviluppare la concentrazione 

Destinatari    Classi tutte del plesso “Battisti”in cui sono presenti alunni 

diversamente abili/BES o meno. 

   Gli alunni interessati, individuati dai C.di C., saranno iscritti al/ai 

torneo/i mediante apposito modulo allegato al bando 

Attività previste  
 

   Tornei di giochi logici da tavolo di società ( dama, domino, 

paroliere, battaglia navale, forza quattro, memory, scarabeo, 

Macchiavelli, Indovina chi?) 

   Saranno previste tutte le fasi di qualificazione tipiche dei tornei 

(ottavi, quarti, semifinali e finali) 

   I docenti di sostegno presenzieranno alla partecipazione degli alunni 

diversabili  

   Gli alunni normodotati saranno prelevati dalle classi nei giorni e 

nelle ore previste dal torneo al quale sono stati iscritti dal C. di Cl. 

1.4 Durata Da novembre ad aprile 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Gentile Giuseppina (docente responsabile), Caputo Gaetano, Ventura 

Marta, Camero Giustina, Maenza Federica, Papagni Giuseppe, 

Volontarie Servizio Europeo, Mastropasqua Beatrice (consulente 

tecnico) 

1.6 Beni e servizi 

 

Materiale inventariabile (spese d’investimento) 

2 mazzi di carte francesi; Forza quattro; Scarabeo; Indovina chi? 
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Scheda di Progetto 

 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

BICICLETTATA “IN RICORDO DI MONICA” 

1.2 Responsabile progetto PROF. RUMMA CARMINE E PROF. AMOROSO 

RUGGIERO 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

CURRICOLARE 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 

una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 

desunte dal RAV 

 

Obiettivi  PROMOZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA 

Destinatari ALUNNI DI 1
a 

MEDIA 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 

propone di svolgere. 

LEZIONE TEORICA IN CLASSE COME 

PREPARAZIONE ALLA PASSEGGIATA 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 

specificando le fasi operative da svolgere in 

un anno finanziario separatamente da quelle 

da svolgere in un altro. 

N. 10 ORE NELLE CLASSI 

N.5 ORE NEL GIORNO DELLA PASSEGGIATA 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede i 

utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno 

finanziario 

DOCENTI CHE NEL GIORNO DELLA 

BICICLETTATA ANDRANNO IN BICICLETTA 

CON IL LORO ALUNNI INSIEME AI GENITORI 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 

che si prevede di utilizzare. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, PORTO, 

LITORANEA DI BISCEGLIE- CAMPING “LA 

BATTERIA” 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  Burattini, che passione! 

1.2 Responsabile progetto prof.ssa Gentile Giuseppina 

1.3 Tipologia  curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  

 

Competenze chiave europee  
Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza 

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica  

Area di processo:  

Inclusione e differenziazione 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi   Sviluppare abilità manuali e vocali adeguate 

 Conoscere nuove tecniche espressive 

 Potenziare la memoria 

 Interpretare vissuti, racconti e simili 

 Saper produrre eventi sonori o scegliere musiche per drammatizzazioni 

Destinatari Alunni diversabili e non del plesso a classi aperte 

Attività previste  Messa in scena di spettacoli teatrali mediante l’uso di burattini 

1.4 Durata Da novembre a maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 

 
Gentile Giuseppina Docente Responsabile 

Caputo Gaetano Docente Collaboratore 

Mastropasqua Beatrice Docente Consulente tecnico 

Ventura Marta Docente Collaboratore 

Camero Giustina Docente Collaboratore 

Maenza Federica Docente Collaboratore 

Papagni Giuseppe Docente Collaboratore 

Volontarie Servizio Europeo Collaboratore 

Sasso Alessio Esperto esterno 
 

1.6 Beni e servizi  
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto   BuS (Bullismo Scolastico) 

1.2 Responsabile progetto Papagni Giuseppe 

1.3 Tipologia  extracurricolare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)  Priorità di istituto 

Obiettivi  

 

 

 

 

Obiettivo principale: Comprendere le variabili 

determinati alla base del fenomeno del bullismo e  

cyberbullismo  nelle scuole secondarie di I° eII° grado. 

Obiettivi secondari: Realizzare uno strumento di analisi 

del fenomeno del bullismo di facile utilizzo all’interno del 

sistema scolastico italiano; Prevenire e contrastare il 

fenomeno del bullismo scolastico 

Destinatari Alunni classi prime 

Attività previste  
 

- Somministrazione bimestrale  del questionario di 

esposizione al bullismo e cyberbullismo agli  studenti per 

l’individuazione di eventi di bullismo. 

- Incontro informativo a metà progetto tra lo specialista e  

gli insegnanti sulle analisi dei risultati intermedi dei 

questionari. 

- Incontro informativo a fine progetto tra lo specialista e gli 

insegnanti e i genitori degli alunni sulle analisi dei risultati 

finali dei questionari. 

1.4 Durata Settembre 2017  - Maggio 2018 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Referente interno: prof. Papagni Giuseppe 

Esperti Esterni:  Dott. Sergio Alessandro Papagni e  Prof. 

Sergio Salvatore. 

1.6 Beni e servizi 

 

un videoproiettore collegato ad un computer; Aula Magna 

della scuola; Risma di carta per fotocopie 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  CLIL (content and language integrated learning) 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Ricchiuti Teresa, Prof.ssa Di Pinto Loredana, 

Prof.ssa Guastamacchia MariaTeresa 

1.3 Tipologia Curricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Obiettivi. educativi: 

 Acquisire contenuti disciplinari delle materie 

scientifiche e migliorare la competenza comunicativa in 

lingua inglese o spagnola. 

 Imparare a lavorare in gruppo sviluppando le abilità di 

collaborazione 

 Interagire con compagni e insegnanti 

 Sviluppare responsabilità individuali e rafforzare 

l’autostima 

 Diversificare metodi e forme dell’attività didattica 

 L’uso della lingua straniera per veicolare altri contenuti 

disciplinari 

 Maggiore motivazione ad apprendere 

 Fornire l’opportunità di studiare il contenuto attraverso 

prospettive diverse 

 Sviluppo di competenze progettuali e organizzative, in 

particolare della riflessione meta cognitiva (imparare ad 

imparare) attraverso l’uso del metodo cooperativo e 

collaborativo 

Obiettivi didattici: 

 Conoscere e ampliare il lessico specifico delle scienze 

in lingua inglese 

 Migliorare la competenza in generale della lingua 

inglese o spagnola 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze 

Attività previste  
 

La lezione con l’insegnante madrelingua è focalizzata sia 

sui contenuti della disciplina sia sull’apprendimento della 

lingua straniera. Gli studenti comprendono che la lingua è 

uno strumento di comunicazione, di acquisizione e 

trasmissione del sapere e non un’astratta entità regolata da 

grammatica e sintassi.  

Lettura e comprensione di testi in lingua, ricerca di 

informazioni, visione di filmati e presentazioni in 

Powerpoint 

1.4 Durata Tutto l’anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) Docenti curricolari 

1.6 Beni e servizi Lim e aula multimadiale 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

CON IL NASO ALL’INSU’ (OUTDOOR EXPERIENCE 

NEL CENTRO STORICO) 

1.2 Responsabile progetto Prof. D’URSO DOMENICO 

1.3 Tipologia  CURRICULARE 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)  

 

L’attività proposta si inserisce all’interno delle 

progettualità della Scuola e si raccorda con i progetti già 

approvati da parte degli Organi Collegiali e che 

caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Obiettivi  - Comprendere l’importanza di un ambiente esterno 

come fonte di conoscenza. 

- Sviluppare qualità personali e sociali sulla base 

dell’educazione esperienziale. 

- Scoprire e usare luoghi non convenzionali come 

ambiente di insegnamento/apprendimento. 
- Valorizzare le competenze naturali degli alunni. 

- Sapersi orientare nello spazio con e senza uso di carta 

topografica 

Destinatari alunni delle classi prime 

Attività previste  
 

- Preparazione degli alunni nella sede scolastica, 

durante le lezioni curriculari di Ed. Fisica, Arte, Storia 

e Geografia 

- Uscita nel centro storico di Bisceglie alla ricerca di 

particolari artistici e architettonici. 

- Svolgimento di attività tipiche della didattica 

esperienziale all’aperto 
- Produzione di un opuscoletto contenente pagine di 

diario corredate da fotografie sull’esperienza all’aperto, 

realizzate dagli alunni durante e a conclusione 

dell’attività. 

1.4 Durata Aprile-Maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Prof. D’Urso Domenico 

Prof. Amoroso Ruggiero 

Prof.ssa Dell’Orco Pasqua 

Prof.ssa Dell’Olio Tatiana 

Prof.ssa Parisi Giacoma 

1.6 Beni e servizi  
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Scheda di progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto “GIOCHI MATEMATICI” 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Di Pinto Loredana 
1.3 Tipologia CURRICOLARE  ED EXTRACURRICOLARE   
 Fonte finanziaria nessuna 
 Priorità cui si riferisce Competenze chiave europee 
 Altre priorità (eventuale) Potenziare le metodologie laboratoriali nell’ambito 

dello sviluppo di una didattica per competenze. 
 Destinatari ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI  
 Obiettivi  - Fare matematica attraverso la risoluzione di giochi 

di logica  

- Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee 

e procedimenti  

- Recuperare, consolidare, potenziare conoscenze e 

competenze seguendo approcci diversi. 
 Attività previste Il progetto si articolerà in 2 fasi: 

Fase di allenamento: attività in classe per 1 ora a 

settimana, in cui saranno proposti problemi motivanti 

per gli alunni, situazioni per le quali non si dispone 

di una soluzione immediata e che conducono ad 

inventare una strategia, a fare tentativi, a verificare, a 

giustificare la soluzione.  

Dopo la somministrazione, i problemi possono essere 

riesaminati sia individualmente sia in gruppo per la 

ricerca di altri possibili percorsi risolutivi o per un' 

analisi delle procedure emerse. Inoltre possono 

essere utilizzati per la presentazione, per lo sviluppo 

o l'approfondimento, per la verifica degli argomenti 

oggetto d'insegnamento.  

Partecipazione alle gare: in questa fase gli alunni 

avranno la possibilità di verificare le proprie 

competenze, in una situazione diversa dal contesto 

classe in cui dovranno organizzare i tempi e gestire 

la componente emotiva. 
1.4 Durata Intero anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore)  Docenti di matematica nelle ore curricolari  
1.6 Beni e sevizi Fotocopie 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  IL PIACERE DI LEGGERE  

1.2 Responsabile progetto Minervini Angela  

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  Competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi   Fare acquisire il gusto della lettura 

 Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla 

un'abitudine 

 Conoscere e frequentare i luoghi della lettura 

(biblioteche, librerie) 

Destinatari Alunni delle classi prime, seconde, terze 

Attività previste  
 

CLASSI PRIME 

Attività di animazione alla lettura; Tutte le classi prime 

parteciperanno all'iniziativa promossa dalla Libreria 

Mondadori store (Bisceglie)  (calendario delle uscite da 

definire) 

 Libro proposto per la lettura 

“Il mare nasconde le stelle” di Francesca Barra 

CLASSI SECONDE 

Attività di animazione alla lettura; I ragazzi parteciperanno 

all'incontro con l'esperto di animazione alla lettura e/o con 

lo scrittore. Libro proposto per la lettura“Alicia, facci di 

mostro” di Nicola Brunialti  

CLASSI TERZE 

I ragazzi parteciperanno all'incontro con con lo scrittore. 

Seguirà dibattito anche con i genitori. Libro proposto per la 

lettura 

“Vuoi trasgredire? Non farti” di Giorgia Benusiglio 

1.4 Durata 

 

Da Gennaio ad Aprile  

1.5 Risorse umane (ore)  

1.6 Beni e servizi  
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto   INFORMATICA 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Di Pinto Loredana 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce  Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di matematica 

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Obiettivi educativi: 

Le condizioni per conseguire obiettivi e competenze 

saranno realizzate con un percorso che mette lo studente al 

centro del processo di apprendimento, riconoscendogli un 

ruolo attivo e una specifica responsabilità e offrendogli gli 

strumenti per esercitarla. 

Imparare a lavorare in gruppo sviluppando le abilità di 

collaborazione 

Interagire con compagni e insegnanti 

Sviluppare responsabilità individuali e rafforzare 

l’autostima 

Diversificare metodi e forme dell’attività didattica 

Obiettivi didattici  

Il progetto ha l’intento principale di favorire una corretta 

introduzione all’informatica.   

 elevare il livello di competenza nell’uso delle 

tecnologie informatiche 

 acquisire un corretto utilizzo delle tecniche 

informatiche 

 ampliare le abilità comunicative 

 classificare, analizzare, rielaborare conoscenze 

 schematizzare, utilizzando simboli e strumenti adatti 

Destinatari  

Attività previste  Alunni delle classi prime, seconde 

1.4 Durata Intero anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) Docente curricolare 

1.6 Beni e servizi Lim e aula di informatica 
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Scheda di Progetto 
 

 

1.1 Denominazione progetto  L’ARTE MI FA BENE 

1.2 Responsabile progetto prof.ssa Gentile Giuseppina 

1.3 Tipologia curriculare 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  

 

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza 

Area di processo:  

Inclusione e differenziazione 

Area di processo:  

Ambiente di apprendimento 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi   Acquisizione di un comportamento ordinato; 

 Cura ed uso dei materiali; 

 Rispetto delle regole e del lavoro dei compagni;  

 Capacità di collaborazione e condivisione degli obiettivi di gruppo. 

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive ed estetiche; 

 Promuovere la didattica attiva dei laboratori della creatività mediante la 

sollecitazione dell'area fantacognitiva (imparare ad inventare); 

 Sviluppare le modalità operative del conoscere e rappresentare; 

 Abbellire con fantasia gli ambienti scolastici. 
Destinatari  Alunni diversabili del plesso “Battisti”: Di Venosa Antonio (2^B), Di 

Liddo Davide (2^C), Napoletano Sofia (2^A), Sasso Ludovico (2^C), 

Musicco Gabriele (1^B), Zingarelli Angelo (1^A), Carnicella Gianluca 

(1^C) 

 Alunni delle classi di appartenenza dei soggetti DVA ed alunni DSA 

/BES del plesso a classi aperte 
Attività previste  
 

 Realizzazione di un murales nell'aula al secondo piano destinata alle 

attività artistico-espressive 

 Realizzazione di tele per abbellire il plesso (con particolare attenzione ai 

corridoio del secondo piano) 

1.4 Durata Dal 01/11/2016 al 30/05/2017 

1.5 Risorse umane (ore) 

 
Gentile Giuseppina Docente Responsabile 

Caputo Gaetano Docente Collaboratore 

Mastropasqua Beatrice Docente Consulente tecnico 

Ventura Marta Docente Collaboratore 

Camero Giustina Docente Collaboratore 

Maenza Federica Docente Collaboratore 

Papagni Giuseppe Docente Collaboratore 

Volontarie Servizio Europeo Collaboratore 
 

1.6 Beni e servizi 

 
Materiale di facile consumo 

 N° 4 tele in cotone trama media con graffe posteriori cm 100x70 

 N° 4 tele in cotone trama media con graffe posteriori cm 70x50 

 N° 3 pennarelli SNOWMAN 400 indelebile nero 

 n°1 flacone di acrilico atossico (per es. Giotto) rosso carminio 

 n°1 flacone di acrilico atossico verde smeraldo 

 n°1 flacone di acrilico atossico terra di siena naturale 

 n°1 flacone di acrilico atossico terra di siena bruciata 

 n°1 flacone di acrilico atossico blu oltremare 

 n° 5 confezioni di DAS 

 n° 5 cartoncini Bristol bianchi cm 100x70 

 n°5 flaconi di colla glitter 60ml colori assortiti: oro, argento, rosso, verde, 

blu 
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Scheda di Progetto 

 
1.1 Denominazione progetto   LA GIOIA DI VIVERE 

1.2 Responsabile progetto Piccirilli Stefania 

1.3 Tipologia  Progetto Curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse 

Ridurre il numero di studenti che abbandonano 

Altre priorità (eventuale)  

Obiettivi  Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inclusione scolastica, arginare atti di 

bullismo e ridurre il rischio di abbandono scolastico. Le azioni didattiche 

previste hanno lo scopo di stimolare lo sviluppo di abilità espressive, 

estetiche, manipolative e sociali necessarie per la costruzione dell’identità 

personale ed il conseguente raggiungimento del successo formativo. 

Destinatari Alunni DVA ed alunni DSA/BES del Plesso “Cosmai”. 

Attività previste  
 

Il progetto prevede le seguenti attività: 1) realizzazione all’interno 

dell’aula di sostegno di un murales pittorico -tattile ispirato all’opera e alla 

vita dell’uomo/artista Henri Matisse; 2) realizzazione di elaborati prodotti 

con la tecnica del collage, tecniche miste e manipolative; 3) realizzazione 

del Laboratorio Creativo “Tante Mani” destinato ad attività creative 

attraverso cui ogni alunno potrà sperimentare nuove forme espressive 

finalizzate allo sviluppo personale e cognitivo; 4) partecipazione alle 

attività laboratoriali delle volontarie (SVE)  

1.4 Durata 

 

Il Progetto verrà svolto a partire dal 01/11/2017 al giorno 26/05/2018. 

Tale indicazione temporale potrebbe tuttavia subire variazioni in relazione 

alle esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto. Il progetto prevede  

quattro fasi operative:  la prima fase (Novembre) prevede la preparazione 

della parete individuata per la realizzazione del murales; la seconda fase 

(Dicembre) prevede la scelta del soggetto da rielaborare e la successiva 

preparazione del bozzetto; la terza fase (Gennaio/Maggio) prevede la 

progettazione del disegno e la successiva realizzazione del murales; la 

quarta fase prevede l’allestimento di una esposizione finale dei lavori 

prodotti e l’inaugurazione del laboratorio artistico: “Tante mani” 

all’interno del quale sarà visionato il murales . Il periodo relativo 

all’evento espositivo sarà stabilito in una fase successiva. 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

E’ prevista la collaborazione di tutti i docenti di sostegno del plesso 

“Cosmai”. Le ore settimanali previste per lo svolgimento del progetto 

sono 12.  

1.6 Beni e servizi 

 

Le attività didattiche saranno svolte nell’aula di sostegno e nelle aule 

messe a disposizione dalla scuola. Il materiale di facile consumo utilizzato 

sarà: stucco; n°1 vernice bianca; carta vetro; n°1 rullo; n°13 flaconi di  

colore acrilico atossico (Giotto) nei colori: n°2 flaconi Rosso primario; 

n°2 flaconi Blu cobalto; n°2 flaconi Giallo di cadmio; n°1 flacone Nero 

avorio; n°3 flaconi Bianco; n°2 flaconi Verde; n°10 matite HB; n°4 

pennellesse a manico corto n°16; n°4 pennelli di setola a punta tonda 

n°12; n° 4 pennelli di setola a punta piatta n° 12; n°4 pennelli di setola a 

punta piatta n°8; n°4 pennelli di setola a punta piatta n°4; n°25 cartoncini 

bianchi 70x120 cm; n°15 cartoncini  gialli 50x70 cm; n°15 cartoncini blu 

50x70 cm; n°15 cartoncini neri 50x70 cm; n°15 cartoncini rossi 50x70 

cm; n°3 confezioni di rotoloni di carta assorbente di tipo industriale; n° 2 

barattoli  da 1Kg di colla vinilica Giotto; n°6 tele intelaiate di misto 

cotone 50x70 cm (telaio standard 2 cm) articolo Belle Arti. 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  MANIPOLIAMO CON FANTASIA 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Mariarosaria  Pedone 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)  

 

Sviluppare  la manualità e l’operatività ( il “ saper fare”) al 

fine di promuovere l’autostima per un’adeguata 

integrazione. 

Obiettivi  OBIETTIVI EDUCATIVI: -Attivare atteggiamenti di 

interazione sociale e con l’ambiente; -Rispettare le regole e 

il  lavoro di gruppo ;-Collaborare e condividere gli 

obiettivi. 

OBIETTIVI  DIDATTICI : -Promuovere la didattica 

laboratoriale della creatività; -Privilegiare il “saper fare”. 

Destinatari Tutti gli alunni diversamente abili presenti 

nell’istituto,alunni BES e compagni di classe in veste di 

tutor. 

Attività previste  
 

Realizzazione di manufatti di vario genere ( 

addobbi,cartellonistica,gadgets ecc) utilizzando materiali 

vari 

1.4 Durata Da Ottobre 2017 a Maggio 2018 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Tutti i docenti specializzati in collaborazione con docenti 

curricolari ( Arte, Tecnologia ecc) che svolgeranno il ruolo 

di Consulente tecnico. 

Collaborazione volontarie servizio SVE. 

1.6 Beni e servizi 

 

Ambienti scolastici( aule di sostegno,aule-laboratorio di 

Arte ecc) 

Materiale di facile consumo. 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  NATALE IN CLASSE E “FUORICLASSE 

1.2 Responsabile progetto Fasciano Isabella 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  - Acquisire consapevolezza dello “ spirito del Natale” e del 

valore della solidarietà. 

Destinatari Classi prima e seconda P, prima N, prima Q. 

Attività previste  
 

- Studio e ideazione del progetto (costumi,  musica, 

scenografia) 

- Prove di recitazione 

- Prove di canto  

- Esibizione di brani musicali 

- Visita presso la casa di riposo “San Silvestro” 

1.4 Durata 

 

Ottobre-Dicembre 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Fasciano Isabella 

De Mango Pasqua 

Pedone Mariarosaria 

Gallo Corrada 

Paloscia Consiglia 

Prete Isabella 

Marzano Angela 

1.6 Beni e servizi 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  NATALE IN SOLIDARIETA’ 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa BELLOMO ISABELLA 

1.3 Tipologia  Curricolare ed extracurricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce  Ridurre la dispersione scolastica 

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Obiettivi  Valorizzazione della creatività , maturazione di una 

competenza comunicativa a più dimensioni, mediante 

l’approfondimento di linguaggi non verbali.  Favorire 

l’autocontrollo, il coordinamento e la concentrazione; saper 

conservare la concentrazione durante un’esecuzione 

pubblica. 

Destinatari Alunni selezionati dalle classi  prime, seconde e terze dei 

corsi I, L, M, E, F,H 

Attività previste  
 

Si effettueranno lezioni di gruppo e individuali. L’attività 

verterà sull’esperienza concreta del far musica in coro, 

procedendo al graduale apprendimento del canto; inoltre 

verterà sul fare musica d’insieme con un ensemble di flauti.   

1.4 Durata 

 

Novembre-Dicembre 

1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si 

prevede i utilizzare. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario 

Prof.ssa Bellomo Isabella 3h 

Prof.ssa Spadavecchia Elisabetta 3h 

Prof.ssa Gallo M. Corrada 3h 

Prof.ssa Nichilo Pasqua 3h 

Prof.ssa Todisco Giuseppina 3h 

Prof.ssa Di Pierro Roberta 

Prof.ssa Dimastrochicco Sabina 3h 

Prof.ssa De Robertis Claudia 3h 

1.6 Beni e servizi 

 

Tastiera, impianto di amplificazione, Aula di musica, n.1 

risma di fogli 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  NEWS PAPER GAME 

1.2 Responsabile progetto Pansini Paola Pia 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di 

voto basse; Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di 

italiano 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Sviluppare la scrittura come tecnica; Consolidare le abilità 

logiche, critiche, strumentali, tecniche ed operative 

attraverso proposte di soluzioni ai problemi; Stimolare il 

linguaggio verbale e consolidare l'utilizzo del canale 

comunicativo non verbale; Ampliare il vocabolario 

conosciuto e saperlo utilizzare in modo adeguato; 

Analizzare fatti dell’esperienza umana e sociale, sulla 

cronaca quotidiana e sulle grandi tematiche, sapendoli 

interpretare, valutare, criticare e sintetizzare in forme 

espressive consone allo scopo dei messaggi; Promuovere 

un uso più consapevole delle ICT; Stimolare un processo 

creativo che permetta ai ragazzi l'utilizzo delle proprie 

competenze in un contesto meta disciplinare; Incentivare la 

scrittura come processo comunicativo. 

Destinatari Alunni delle classi 2^ D e 2^O 

Attività previste  
. 

Gli alunni parteciperanno preliminarmente a degli incontri 

con un tutor della “Gazzetta del Mezzogiorno” che 

illustrerà gli aspetti tecnici di un quotidiano; un’ora alla 

settimana verrà dedicata alla lettura del giornale con 

conseguente dibattito e riflessione; gli alunni, divisi in 

gruppi o singolarmente, dedicheranno 4/5 ore al mese per 

la scelta dell’argomento su cui scrivere l’articolo (fra i 13 

proposti dal quotidiano), l’elaborazione e la stesura dello 

stesso;  gli alunni parteciperanno a degli incontri (nella 

scuola e in ambito curriculare) con degli sponsor che 

terranno mini conferenze su argomenti di attualità 

(sicurezza, bullismo e cyber bullismo, immigrazione, 

legalità…). 

1.4 Durata Novembre 2017-Maggio 2018 

1.5 Risorse umane (ore) Responsabile: Prof.ssa PANSINI Paola Pia 

Tutor esterno: Dott. SARACINO Francesco 

1.6 Beni e servizi Aule della scuola 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  POTENZIAMENTO/RECUPERO LINGUA INGLESE 

1.2 Responsabile progetto Giuseppina Todisco 

1.3 Tipologia  
 

Curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)  Ridurre la percentuale di alunni con difficoltà nella lingua 

straniera 
Obiettivi  Acquisire abilità nell’uso degli strumenti.  

 Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità.  

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

scuola.  

 Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità di base. 

  Migliorare il metodo di studio. 
Destinatari Alunni con preparazione non sufficiente/mediocre 

individuati nelle classi seconde 
Attività previste  
 

Le attività  si svilupperanno attraverso le fasi di: 

presentazione e ripetizione del contenuto, accertamento 

della comprensione ed esercizi di fissazione somministrati 

alla fine di ogni lezione. L’uso di giochi linguistici  renderà 

più divertente l’uso della lingua 

1.4 Durata 
 

Primo e Secondo quadrimestre.  Attività di recupero in 

classe e incontri settimanali in orario scolastico. 

1.5 Risorse umane (ore) 5 ore recupero Lingua inglese 

4 ore corso di lingua Italiana volontarie SVE 

1.6 Beni e servizi 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  RECUPERO  " ARTE e IMMAGINE" 

1.2 Responsabile progetto Anna Santilli 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  
 

 Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce di 

voto basse 

 Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 
Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Attivare gruppi di lavoro per l'inclusione 

Destinatari Alunni della classe I sez. M 

Attività previste  
 

Attività di tipo grafico - pratico  e proiezioni di video 

complementari agli argomenti affrontati dalle singole 

discipline  

1.4 Durata Anno scolastico 2017/2018 

1.5 Risorse umane (ore) 6 ore settimanali di potenziamento 

1.6 Beni e servizi  
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  SPORT PER TUTTI 

1.2 Responsabile progetto Fabiano Dario 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria Gratuito 

Priorità cui si riferisce  Integrazione 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Il movimento è un fatto assolutamente naturale, in quanto è 

il primo modo con cui il neonato si relaziona con il mondo 

esterno. Tutto il processo di crescita è accompagnato, 

anche, da una sempre maggior capacità di compiere 

movimenti e di articolarli in modo coordinato. La pratica 

sportiva migliora la qualità della vita psicofisica degli 

adolescenti, permette di classificare le regole importanti 

nella vita quotidiana, di condividere le esperienze 

all’interno di un gruppo,  e di far fronte a bisogni quali 

l’autostima, la sicurezza e la propria identità. Lo sport 

rappresenta un momento di crescita e formazione della 

personalità, di inclusione e integrazione, nel momento in 

cui risulta un’esperienza che rispetta le fasi di sviluppo, le 

capacità individuali e i tempi di apprendimento. Inoltre, 

recenti studi hanno dimostrato i benefici provocati 

dall’aumento dell’irrorazione sanguigna a livello cerebrale 

in bambini e persone con problemi di ADHD. 

 

Destinatari Alunni con problematiche relazionali e sociali 

Attività previste  Attività motorie individuali, a coppie, di squadra, percorsi, 

circuiti 

1.4 Durata da Novembre 2017 a Maggio 2018 

1.5 Risorse umane (ore) 2 ore settimanali 

1.6 Beni e servizi Palestra e attrezzatura sportiva della scuola 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  UN CUORE DIETRO IL COLORE 

1.2 Responsabile progetto Fasciano Isabella 

1.3 Tipologia  Curriculare 

Fonte finanziaria nessuna 

Priorità cui si riferisce  Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  Acquisire la consapevolezza dei valori della solidarietà, 

dell’accoglienza, della dignità umana, dell’uguaglianza e della 

pace  

Destinatari Classi terza P, Q, D 

Attività previste  - Incontro con i ragazzi immigrati presso la nostra scuola 

- Visita e attività di integrazione presso Villa San Giuseppe 

fra gli ospiti e i nostri alunni 

1.4 Durata Novembre-Dicembre 

1.5 Risorse umane (ore) Fasciano Isabella 

Verde Cecilia 

Facchini Gabriella 

1.6 Beni e servizi Uso di mezzi trasporto comunali 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  UNA VELA PER AMICO sulla rotta dell’integrazione 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Mariarosaria Pedone( Partner :  “ Circolo della 

Vela” – Bisceglie”). 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce  

 

 

Altre priorità (eventuale)  Favorire l’inclusione 

Obiettivi   -Promuovere l’autostima  

 -Promuovere l’incremento della qualità della vita dei 

soggetti coinvolti 

Destinatari N. 20 alunni diversamente abili 

Attività previste  N. 24 ore frontali (N.5 lezioni frontali; N.3 uscite in barca a 

vela) 

1.4 Durata Febbaio \Marzo  2018 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

N.12 docenti tra docenti specializzati e docenti di Scienze 

Motorie e Sportive ( 3 docenti  ogni 5 alunni). 

Eventuale partecipazione delle volontarie servizio SVE 

limitatamente  alla fase teorica. 

1.6 Beni e servizi Palestra  ed aula multimediale della  scuola. 
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Scheda di Progetto 

 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI nella 

didattica della matematica 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Di Pinto Loredana 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Nessuna 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)   
Obiettivi  Obiettivi educativi: 

Le condizioni per conseguire obiettivi e competenze 

saranno realizzate con un percorso che mette lo studente al 

centro del processo di apprendimento, riconoscendogli un 

ruolo attivo e una specifica responsabilità e offrendogli gli 

strumenti per esercitarla. 

 Imparare a lavorare in gruppo sviluppando le abilità di 

collaborazione 

 Interagire con compagni e insegnanti 

 Sviluppare responsabilità individuali e rafforzare 

l’autostima 

 Diversificare metodi e forme dell’attività didattica 

Obiettivi didattici: 

Il progetto ha l’intento principale di favorire 

l’apprendimento della matematica con l’uso 

dell’informatica.  Obiettivi didattici: 

 rinforzare il livello di competenze matematiche 

 acquisire un corretto utilizzo delle tecniche 

informatiche 

 rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei 

processi di apprendimento 
Destinatari Alunni delle classi prime, seconde e terze 

Attività previste  
 

Partendo dall’approfondimento di alcune tematiche e 

argomenti svolti nelle discipline curricolari gli alunni 

verranno guidati ad utilizzare l’informatica per eseguire 

esercizi di aritmetica e geometria con l’ausilio di file e 

giochi. 

1.4 Durata Tutto l’anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) Docente curricolare 

1.6 Beni e serviz Lim e aula di informatica 
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PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI  CON CONTRIBUTO 

DELLE FAMIGLIE 

 

Scheda di Progetto 

 
1.1 Denominazione progetto DALLA TERRA…AL CIELO 

1.2 Responsabile Prof.ssa Floriana Zaccaro 

1.3 Tipologia Curricolare  ed extracurricolare   

 Fonte finanziaria Contributo famiglie 

 Priorità cui si riferisce Competenze chiave europee 

 Altre priorità (eventuale) Potenziare le metodologie laboratoriali nell’ambito dello sviluppo 

di una didattica per competenze. 
 Obiettivi  promuovere atteggiamenti di curiosità, osservazione e interesse per 

il mondo fisico;  

- avvicinare gli studenti all’ambiente, facendo riscoprire  il gusto di 

guarda re il cielo stellato. 
 Destinatari Alunni classe terza 

 Attività previste Il progetto struttura in 5 lezioni: 

1^ lezione in aula con l’ausilio delle slide: la nostra stella…il sole, 

capolavoro della creazione (durata ore 1,30) 

2^ lezione in aula con l’ausilio delle slide: il sistema 

solare…pianeti, comete asteroidi e meteore (durata ore 1,30) 

3^ lezione in aula con l’ausilio delle slide: la via lattea…stelle 

galassie e nebulose (durata ore 1,30) 

4^ lezione all’aperto con l’ausilio del telescopio: osservazione del 

sole (durata ore 1,30) 

5^ lezione all’aperto con l’ausilio del telescopio: osservazione della 

luna ed eventuali pianeti visibili (durata ore 1,30) 
1.4 Durata  

1.5 Risorse umane (ore)  Docenti di matematica nelle ore curricolari  

Esperti dell’associazione Trekking astrofili “Physis” 
1.6 Beni e servizi LIM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Scheda di Progetto 

 
 

1.1 Denominazione progetto LEZIONE SPETTACOLO SULLA VITA DI WALT 

DISNEY 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Maria Colangelo 

1.3 Tipologia  

 

Curricolare 

Fonte finanziaria Contributo famiglie 

Priorità cui si riferisce  

 

 

Altre priorità (eventuale)  Sensibilizzare gli studenti sul tema della resilienza  

Obiettivi   Potenziare la creatività e il coinvolgimento emotivo 

 Potenziare l’ascolto, l’autocontrollo e la concentrazione 

 Educare al teatro 

Destinatari Alunni 

Attività previste  Lezione-spettacolo teatrale 

1.4 Durata 1 ora  

1.5 Risorse umane (ore) Attore professionista Pierluigi Corallo 

1.6 Beni e servizi Aula magna 
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Scheda di Progetto 
 

 

1.1 Denominazione progetto  TEATRO E SPETTACOLI 

1.2 Responsabile progetto Dell'Orco Rosangela – Dimastrochicco Sabina - Fasciano 

Isabella 

 

1.3 Tipologia  Curriculare ed extracurriculare 

Fonte finanziaria Contributo a carico delle famiglie 

Priorità cui si riferisce  Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 
Altre priorità (eventuale)   Motivare gli alunni al teatro e allo spettacolo 

Obiettivi   Partecipare alla visione di un’opera teatrale o di uno 

spettacolo 

 Favorire lo sviluppo delle capacità d’ascolto, di analisi e 

comprensione dell’opera teatrale 

 
Destinatari Classi prime, seconde e terze 

 
Attività previste  Spettacoli e rappresentazioni teatrali  in lingua italiana, 

inglese e spagnola sul territorio e al di fuori del territorio 

comunale 

1.4 Durata Settembre-Maggio 

1.5 Risorse umane (ore) Docenti accompagnatori per ciascuna classe 

1.6 Beni e servizi Pullman 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  OPERA TEATRALE IN LINGUA INGLESE “ROBIN 

HOOD” 

1.2 Responsabile progetto Marzano A., Ricchiuti T. 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Contributo delle famiglie 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità (eventuale)  Potenziamento lingua Inglese 

Obiettivi  Obiettivi Educativi 

- Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria 

in una situazione di realtà   la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare;           

 - Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 

straniera   

- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli   

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi     

Obiettivi Didattici 

- Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite 

da un interlocutore   

- Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando 

un’adeguata competenza  nella comprensione delle stesse.    

Destinatari Studenti delle classi terze 

Attività previste  
 

Attività didattiche per preparare i ragazzi alla fruizione delle 

opere. 

Lettura dell’opera attraverso l’ausilio di cd e materiale cartaceo. 

Fruizione dell’ opera: “Roobin Hood”,proposta dalla compagnia 

teatrale “Palkettostage”.   

1.4 Durata 

 

 8  ore curricolari per classe per la preparazione alla fruizione dell’ 

opera, due ore di spettacolo. La data della rappresentazione, 

definita dalla compagnia teatrale “Palkettostage”,sarà  l’8 o 9 

marzo 2018 presso il teatro “Showville”a Bari, ore 9.00 (inizio 

spettacolo) 

1.5 Risorse umane (ore) Prof: Marzano, Valente, Ricchiuti, Campana, Todisco, Preziosa, 

Nichilo, Germinario  

1.6 Beni e servizi 

 

autobus  
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

PROGETTO TEATRO SPAGNOLO “LA BARRACA” di 

Lorca 

1.2 Responsabile progetto MARIA TERESA GUASTAMACCHIA 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria Costo a carico delle famiglie 

Priorità cui si riferisce  Attivare gruppi di lavoro che valorizzino le risorse umane 

presenti per il potenziamento delle abilità linguistiche 

Obiettivi didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi educativi 

- Crescita della persona; 

- Utilizzo del dialogo come strumento comunicativo e  di 

grande valore civile; 

- Progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio 

rapporto con il mondo; 

- Educazione all’autocontrollo per favorire interventi ordinati; 

- Lavoro individuale, maturazione di una competenza  

comunicativa a più dimensioni, mediante la conoscenza di 

linguaggi anche non  verbali; 

- Avvio all’organizzazione de lavoro individuale  e di gruppo; 

- Acquisizione di un metodo di studio. 

 

- Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

- Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 

scopo. 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

- Sviluppare la competenza comunicativa e linguistica. 

Destinatari Classi seconde: 2^A  2^B 2^C  2^D 2^O 2^Q 

Attività previste  
 

- -Tecniche guidate di ascolto per facilitare la comprensione 

di testi scritti e orali 

- Conversazione con l’insegnante e i compagni  

- -Comprensione e commento di un testo letterario 

- -Lavoro di coppia, di gruppo e individuale 

1.4 Durata 

 

28 FEBBRAIO 2018 

Lo spettacolo si svolgerà in orario curricolare dalle ore 11,30 

per una durata di 90 minuti circa in una sola giornata presso il 

teatro Showville di Bari con la compagnia teatrale España 

Teatro 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Maria Teresa Guastamacchia accompagnatore 

Tria Stefania accompagnatore 

Altri accompagnatori rispetto al numero degli alunni 

partecipanti. 

 accopagnatore 

1.6 Beni e servizi  accopagnatore 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

1.2 Responsabile progetto Dell'Orco Rosangela – Dimastrochicco Sabina - Fasciano 

Isabella 

1.3 Tipologia  curriculare ed extracurriculare 

Fonte finanziaria Contributo a carico delle famiglie 

Priorità cui si riferisce  

 

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza 

Altre priorità (eventuale)  

 
 Sviluppare le capacità di stare con gli altri fuori dal 

contesto classe  

 Rafforzare il senso di responsabilità e di autonomia 

  Arricchire la formazione affrontando situazioni nuove, 

viaggiando insieme, visitando luoghi mai visti 

 

Obiettivi   Ampliare e approfondire esperienze e informazioni 

  Arricchire l’ identità personale e sociale  

 Stimolare la socializzazione. 

Destinatari Classi prime, seconde e terze 

Attività previste  
 

- Uscite didattiche  sul territorio 

- Visite guidate al di fuori del territorio comunale 

- Viaggi d’istruzione 

1.4 Durata Ottobre-Maggio 

1.5 Risorse umane (ore) Docenti 

1.6 Beni e servizi Pullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

PROGETTI CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI  

A CARICO DEL FIS /MIUR / REGIONE / FONDI EUROPEI 
 

 

 

Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione 

progetto  

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

1.2 Responsabile progetto Prof. D’URSO DOMENICO 

1.3 Tipologia  Curriculare/extracurriculare 

Fonte finanziaria MIUR 

Priorità cui si riferisce   

Altre priorità 

(eventuale)  

 

L’attività proposta si inserisce all’interno delle progettualità della 

Scuola e si raccorda con i progetti già approvati da parte degli 

Organi Collegiali e che caratterizzano l’Offerta Formativa 

dell’Istituto. 

Obiettivi   Favorire lo sviluppo armonico della persona sul piano 

cognitivo, creativo, emotivo, affettivo , corporeo e sociale 

 Offrire la possibilità di praticare un’attività motoria 

 Favorire la lotta alla dispersione scolastica 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili 

 Integrare alunni provenienti da culture diverse 

 Valorizzare le eccellenze 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola 

Attività previste  
 

 A livello d’Istituto tornei interni di: 

 PALLAVOLO MISTA 

 CALCIO A 5 

 GIOCAVOLLEY S3  

 GIORNATA DELLO SPORT (finali tornei, premiazione 

alunni meritevoli, esibizioni sportive). 

 Le discipline sportive per le quali la scuola aderisce e partecipa 

alle gare programmate nell’ambito dei Campionati 

Studenteschi: 

- ATLETICA LEGGERA M/F NORMODOTATI E 

DISABILI 

- CORSA CAMPESTRE M/F 

-  NUOTO F 

- TENNIS M/F 

- CALCIO A 5 M 

- GINNASTICA F 

1.4 Durata periodo ottobre – maggio  

1.5 Risorse umane (ore) Docenti di Educazione Fisica e docenti di sostegno appartenenti alle 

classi di concorso di Educazione Fisica. 

1.6 Beni e servizi 

 

L’attività sportiva pomeridiana sarà svolta nella palestra scolastica e 

in strutture sportive extrascolastiche comunali o convenzionate 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  CONTINUITA’ 

1.2 Responsabile progetto Prof.sse Maria Colangelo - Antonella Di Terlizzi 

1.3 Tipologia Curricolare 

Fonte finanziaria Fis 

Priorità cui si riferisce  Raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado 

Altre priorità (eventuale)    

 

Obiettivi  - Favorire l’inserimento nella scuola secondaria di primo 

grado degli alunni provenienti dalla scuola primaria 

- Far crescere nei ragazzi la stima di se’ e la disponibilita’ 

a socializzare con compagni diversi dal proprio gruppo 

classe 

- Attivare forme di coordinamento fra diversi ordini di 

scuole 

Destinatari Alunni 

Attività previste  Spettacolo teatrale 

Open day 

Attivita’ didattiche e laboratoriali 

1.4 Durata Intero anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) Tutti i docenti dell’istituto 

1.6 Beni e servizi Teatro e scuola 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione 

progetto  

 ERASMUS+KA1 - SOS ADOLESCENCE 

1.2 Responsabile progetto GERMINARIO LUCREZIA 

1.3 Tipologia  extracurriculare 

Fonte finanziaria - Per la realizzazione del progetto Fondi Europei 

- Per il lavoro della referente fondo d’istituto 

Priorità cui si riferisce  

 

Approfondimento di metodologie innovative per favorire 

l’inclusione, ampliamento delle competenze digitali, promozione di 

azioni educative con itinerari diversificati, comprensione delle 

diversità sociali, linguistiche e culturali, costruzione di percorsi 

didattici che valorizzino il senso di cittadinanza europea e 

potenziamento delle lingue straniere. 

Altre priorità 

(eventuale)  

 

Favorire contatti con famiglie, enti e istituzioni locali per 

intensificare una rete di scambi; 

Obiettivi  - Conoscere e sperimentare metodi e strumenti usati in psicologia 

ma adattati nell’ambito scolastico; 

- Sviluppare abilità creative con l’individuazione e la 

sperimentazione di nuove attività di apprendimento per offrire 

soluzioni alternative ai comportamenti a rischio degli adolescenti 

- favorire l’integrazione ed evitare la separazione fra i singoli 

progetti di istituto, 

- Sviluppare una conoscenza pratica sulla produzione digitale; 

- Migliorare le competenze della lingua inglese; 

Destinatari Il progetto è rivolto principalmente agli alunni delle classi seconde.  

Attività previste  
 

1. Attività: Adolescence Guide 

Essa prevede la realizzazione di una guida su adolescenti  

formulata sulla base di un questionario somministrato alle classi 

seconde. 

2. Attività: Teen Communication Club 

Istituzione di un club permanente funzionante nella scuola. 70 

studenti circa delle classi seconde come membri: attività di 

comunicazione su se stessi. 

3. Hearing Corner ” Sportello Ascolto” 

 Tale attività è rivolta a tutta la comunità. 

4.  Etwinning 

Azione progettuale sulla tematica adolescenziale 

5. Mostra Finale  itinerante in un sito della città “ Who are 

you?” 

 Gli studenti del Teen Club esporranno i lavori eseguiti per 

illustrare  il loro processo. 

1.4 Durata 

 

Settembre 2017 -   giugno 2018  

Settembre 2018 – dicembre  2018 

1.5 Risorse umane (ore) Referente progetto  Docente: Germinario Lucrezia (40 ore) 

Esperti da retribuire eventualmente con Fondi Europei Erasmus + 

1.6 Beni e servizi 

 

Materiale di facile consumo, fotocopie e materiale per allestire la 

mostra finale acquistati con fondi Erasmus +, come anche  la 

realizzazione della Adolescence Guide possibilmente con supporto 

di sponsor. 



126 
 

 

Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

ERASMUS +   SVE  ““Creative Inclusive Non formal” 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO                   

1.2 Responsabile progetto GERMINARIO LUCREZIA 

1.3 Tipologia  Progetto curriculare ed extracurriculare 

Fonte finanziaria FIS 

Priorità cui si riferisce  

 

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza, 

Migliorare le competenze in lingua inglese 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  - Motivare allo studio delle lingue straniere 

- Migliorare le competenze nelle lingue straniere particolarmente 

(comprensione ed espressione) 

- Sensibilizzare gli studenti  ad aderire a futuri progetti europei 

- Favorire la motivazione negli studenti, l’autostima e il senso di 

iniziativa 

- Incrementare il successo scolastico 

- Potenziare la funzione formativa della scuola 

- Collegare l’istituzione scolastica con il territorio 

- Creare un ambiente più moderno all’interno della scuola 

- Favorire l’apertura alle sinergie tra il personale scolastico 

- Sviluppare le competenze del proprio personale 

- Aumentare la capacità di operare a livello internazionale 

- Migliorare i metodi e le strategie di insegnamento/apprendimento 

Destinatari Tutte classi prime ad eccezione delle classi 1A, 1C, 1F,1G; tutte le classi 

seconde; tutte le classi terze tranne 3A, 3C, 3O, 3P, 3Q 

Attività previste  
. 

Per quanto riguarda le volontarie: attività di apprendimento non 

formale e supporto ai docenti in attività extracurriculari. 

Per quanto concerne la referente: 

- Predisposizione di orario provvisorio e definitivo sia curriculare che 

extra-curriculare 

- Raccolta di desiderata dei docenti interessati al contributo delle 

volontarie sia in attività curriculari   che  extra 

- Organizzazione di uscite e visite varie con la presenza anche delle 

volontarie in sinergia con le funzioni di riferimento 

- Stesura di comunicati stampa e articoli finalizzati alla 

disseminazione del progetto 

- Lavoro di supervisione costante con le volontarie SVE al fine di 

apportare  eventuali miglioramenti 

-  Verifica costante con l’Ente di Coordinamento del progetto per tutto 

il periodo indicato 

- Organizzazione di  eventuali attività che si dovessero pianificare con  

le volontarie come ad esempio loro contributo durante gli incontri 

con le scuole primarie. 

1.4 Durata Dal 2 settembre  2017 al 2 giugno 2018 

1.5 Risorse umane (ore) Referente Progetto prof.ssa Germinario Lucrezia 25 ore 

1.6 Beni e servizi 

 

Materiale di facile consumo:  2 risme  di carta per fotocopie,  4 cartelloni 

bianchi, pennarelli,  4 confezioni di post it. 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

FAI “La Costituzione Italiana nell’arte (art. 9) -  Apprendisti 

ciceroni del bene Santa Margherita” 

1.2 Responsabile progetto Prof.sse Consiglio Antonella, Cosmai Maria Rosa 

1.3 Tipologia  Extracurriculare 
Fonte finanziaria Fondo di Istituto 

Priorità cui si riferisce  Competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi   Sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni nei confronti 

del patrimonio culturale e ambientale 

 Fornire strumenti innovativi e interdisciplinari per sostenere il lavoro 

scolastico di educazione ambientale, civile, alla legalità.  

 Acquisire autocontrollo e disinvoltura nell’uso di registri linguistici 

negli scambi comunicativi. 

 Sviluppare capacità di collaborazione , osservazione, riflessione e 

concentrazione. 

 Sviluppare capacità creative e operative. 

 Favorire lo sviluppo delle competenze digitali. 
Destinatari Alcuni alunni delle classi seconde e terze delle sezioni A – B – C – O – N 

- Q. (Circa 60 alunni) 
Attività previste  
 

Il progetto sarà suddiviso in due azioni: 

1) La Costituzione Italiana nell’arte (art. 9). 

2) Apprendisti Ciceroni del bene Santa Margherita. 

AZIONE 1 

Dopo un lavoro preparatorio di esplorazione, gli alunni sceglieranno un 

bene culturale del territorio, da tutelare o da valorizzare e lo 

promuoveranno attraverso uno spot in formato video. 

AZIONE 2 

A partire dal mese di ottobre, gli alunni (tutor e apprendisti ciceroni) 

saranno impegnati, presso la Chiesa di Santa Margherita, in date  da 

concordare in itinere con i delegati provinciali  FAI. 

1.4 Durata Da ottobre 2017 a maggio 2018. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

CONSIGLIO 

ANTONELLA 

2Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

COSMAI MARIA 

ROSA 

2 Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

PAPARELLA 

ANNAMARIA 

2 Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

DE BARI 

ANNAMARIA 

2 Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

MAENZA MARIA 

FEDERICA 

2 Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

ZACCARO 

FILOMENA 

2 Frontali 

(insegnamento) 

12 Non frontali 

(funzionali) 

Totali  12Frontali 

(insegnamento) 

72 Non frontali 

(funzionali) 
 

1.6 Beni e servizi 
 

 Software per la realizzazione  di video (AVS VIDEO Editor o 

FILMORA o CAMTASIA STUDIO 9)  

 Mixer con 6 canali 

 Cassa attiva 400 watt 

 N.2 microfoni dinamici 

 N. 2 microfoni ad archetto (radiomicrofoni) 
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Scheda di Progetto 

 
Denominazione progetto  LET’S PLAY WITH THE EUROPEAN LANGUAGES 

Responsabile progetto Prof.ssa Pasqualina Nichilo 

Tipologia Curriculare - extra curriculare 

Fonte finanziaria Ore funzionali 

Priorità cui si riferisce Attività di Inclusione- potenziamento 

Altre priorità (eventuale)  

Obiettivi   Stimolare un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della 

lingua straniera, offrendo agli studenti l’opportunità di impersonare 

ruoli con caratteristiche diverse da quelle che gli sono consuete 

 Facilitare l’integrazione degli alunni con problemi di disagio 

relazionale ed affettivo 

 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi delle lingue inglese francese, 

spagnolo  

 Cantare canzoni  in lingua inglese –francese – spagnolo  

 Drammatizzare semplici dialoghi utilizzando i linguaggi gestuali e 

motori per comunicare stati d’animo, idee e situazioni  

 Valorizzare il canto e la musica come momenti formativi importanti 

 Rappresentare in scena l’evento 

Destinatari Tutti gli Alunni delle seconde classi 

Attività previste Canto: inni nazionali in lingua inglese, francese, spagnolo; Canto: Inno 

europeo in lingua tedesca (con Partecipazione Volontarie SVE); Inno alla 

gioia; Danze tradizionali spagnola- francese-  irlandese - tarantella 

/pizzica; Creazione di un logo per la giornata delle lingue; Creazione di 

braccialetti con fili colorati per ogni nazione;Creazione di arcobaleni con i 

colori delle bandiere (lingua inglese –francese e spagnolo); Realizzazione 

magliette con logo; Bandierine dei paesi Unione Europea; Lancio 

palloncini e lanterne con messaggi di amicizia; Sketches  - viaggi virtuali  

nelle nazioni interessate; Invito alla manifestazione  ai genitori, istituzioni 

cittadine  

Durata  

Risorse umane (ore)  13docenti lingua straniera + 6 docenti di musica= 19 docenti per n5h non 

frontali =   95 h 

Presenza  n. 3 collaboratori 

N2 volontarie SVE 

Beni e servizi Laboratorio musicale –artistico – strumentazione  acustica adatta a luogo 

aperto(service); Materiale di facile consumo; rullo di carta continuo per 

striscioni – cartelloni bianchi (formato 1m.x60) – pennarelli punta doppia e 

punta fine(nero-rosso-blue-); Materiale inventariabile (spese 

d’investimento)  Casse –registratore – microfoni – bandiere Inglese, 

spagnola e francese, europea (dimensioni  91x152 cm);Risma di carta per 

fotocopie n.3; 3 Buste di palloncini variamente colorati; 18 lanterne  

(il numero 3 è riferito ai plessi) 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  LA SCUOLA PER I GENITORI: UNA COMUNITÀ 

EDUCANTE 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Suriano Lucia 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria 6 ore funzionali 

Priorità cui si riferisce  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  La comunicazione: 

-Come comunichiamo con i nostri figli. 

-Come comunichiamo tra noi genitori. 

-Come comunichiamo con il mondo della scuola. 

Destinatari Genitori degli alunni delle classi seconde 

Attività previste  
 

I genitori avranno l’opportunità di incontrare in tre 

appuntamenti su quattro delle figure professionali 

competenti nell’ambito della comunicazione efficace, i 

quali attraverso modalità dialogico/esperienziale li 

condurranno nel seguente viaggio: 

Dialogare in famiglia. Parlare ai o comunicare con i propri 

figli?  

Consigli utili di Saverio Abbruzzese, psicologo 

Le regole in famiglia. Condividerle per usarle tutti bene. I 

consigli utili di Anna De Vanna, psicologa e mediatrice 

familiare 

Sognare in famiglia. Educarsi con i figli alla creatività 

Consigli utili di Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista 

Nel quarto ed ultimo appuntamento si lavorerà in modalità 

laboratoriale per tirare le somme di quanto avvenuto nel 

corso degli appuntamenti precedenti e per riunire la triade 

educativa (genitori, insegnanti e alunni) in un 

appuntamento conclusivo che rilanci il valore della 

comunità educante sul territorio. 

1.4 Durata Da Gennaio 2018 a Marzo 2018 

01.5 Risorse umane (ore) 

 

Dott. Saverio Abbruzzese, psicologo 1h1/2 

Dott.ssa Anna De Vanna, psicologa e mediatrice familiare 

Prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista 

Università di Foggia 

1.6 Beni e servizi Aula magna 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

OPEN DAY CONTINUITA’ 

1.2 Responsabile progetto Prof.sse Maria Colangelo - Antonella Di Terlizzi 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado 
Altre priorità (eventuale)  
 

  

 
Obiettivi  - Favorire l’inserimento nella scuola secondaria di primo 

grado degli alunni provenienti dalla scuola primaria 

- Far crescere nei ragazzi la stima di se’ e la disponibilita’ 

a socializzare con compagni diversi dal proprio gruppo 

classe 

- Attivare forme di coordinamento fra diversi ordini di 

scuole 
Destinatari Alunni 

Attività previste  
 

Open day 15 gennaio 2018 

Discorso d’apertura del dirigente scolastico 

Attività  didattiche e laboratoriali  (open labs) 

Buffet d’accoglienza 

Mostra dei lavori degli alunni 

1.4 Durata 1 pomeriggio 

1.5 Risorse umane (ore) Tutti i docenti dell’istituto 

1.6 Beni e servizi  Scuola 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  ORIENTAMENTO 

1.2 Responsabile progetto Prof.sse Maria Colangelo - Antonella Di Terlizzi 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria FIS 

Priorità cui si riferisce  

 

Sostegno agli alunni e alle loro famiglie nelle fasi di scelta 

dei percorsi scolastici, formativi, professionali successivi 

alla terza media 

Altre priorità (eventuale)    

 

Obiettivi  - Maturare la capacita’ di prendere decisioni per scegliere 

in modo autonomo il proprio futuro 

- Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico 

Destinatari Alunni e genitori 

Attività previste  
 

Somministrazione di test psico-attitudinali e incontri-

dibattito con esperti del lavoro a cura del Rotary di 

bisceglie; Open days;  partecipazione a progetti di 

orientamento proposti dalle Scuole Sec. di II Grado del 

territorio. 

1.4 Durata Ottobre-febbraio 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Tutti i docenti dell’istituto 

1.6 Beni e servizi 

 

Aula magna e aule didattiche 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

ORIENTEERING  - IL TERRITORIO COME AULA 

E PALESTRA 

1.2 Responsabile progetto Prof. Matteo PRECCHIAZZI 

1.3 Tipologia  
 

Curriculare ed extracurriculare 

Fonte finanziaria Fondi della scuola, contributo alunni, contributo sponsor ed 

eventualmente dell’Amministrazione Comunale 
Priorità cui si riferisce  
 

Competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Sviluppo di attività sportivo/culturali mirate all'attività di 

orientamento. 
Destinatari Tutti gli alunni delle seconde classi 

Attività previste  1. Realizzazione di impianti cartografici  

2. Leggere la carta topografica e la simbologia 

3. Attività sportive per la preparazione della gara 

4. Preparazione della manifestazione con realizzazione di 

cartellonistica, cartellini gara, lanterne, loghi sulle 

magliette, uso dei software Word ed Excel, ecc. 

5. Manifestazione ludico-sportiva finale arricchita con 

canti, filastrocche e brevi performance da parte degli 

alunni di I, II e III classe. La festa si terrà nella piazza 

principale del Comune di Bisceglie. 

1.4 Durata Febbraio - Maggio  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Matteo Precchiazzi, Angelo Savino, Antonella Consiglio, 

Maria Rosa Cosmai, Domenico D'Urso, Ruggiero 

Amoroso, De Bari Annamaria, N. 1 Collabor. Scolast. 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 

che si prevede di utilizzare. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

n. 5 nastri plastificati bianco/rosso, n. 5 scotch pacchi,  n. 

300 pettorali numerati , n. 4 risme di carta, Toner per 

stampe carte topografiche, N. 6 coppe, n. 30 medaglie, 

Service, Serigrafia magliette, Contributo SIAE 
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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  SCUOLA, SPORT E DISABILITÀ 

1.2 Responsabile progetto Papagni Giuseppe 

1.3 Tipologia  extracurriculare. 

Fonte finanziaria Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale. 

Priorità cui si riferisce  

 

 

Altre priorità (eventuale)  

 

Priorità di Istituto: potenziare l’avviamento alla pratica 

sportiva degli alunni diversamente abili interessati a 

partecipare ai Campionati Studenteschi 2017/2018. 

Obiettivi  Obiettivi educativi: Svolgere esperienze motorie 

polivalenti e multilaterali, nonché propedeutiche alla 

conoscenza delle diverse discipline sportive in un ambiente 

che promuova la socializzazione e la collaborazione, il 

confronto e il rispetto dei compagni e delle regole.  

Obiettivi didattici: Lezioni pratiche di Atletica Leggera:  

Atletica su Pista 

Finalità:  si intende dare continuità al lavoro scolastico 

curriculare proponendo, per gli alunni con disabilità, la 

realizzazione di una terza ora di attività motorio/sportiva 

adattata, aggiuntiva a quelle curriculari del piano di studi, 

da svolgersi in orario extracurriculare nei propri Centri 

Sportivi Scolastici, con il supporto dei tecnici federali e 

delle società sportive afferenti al Cip e operanti sul 

territorio regionale.  

Destinatari Alunni diversamente abili. 

Attività previste  
 

Alunni con disabilità intellettive relazionali (DIR) e con 

disabilità motorie e sensoriali. 

Alunni normodotati che svolgano un’azione di tutoring 

all’interno dei gruppi. 

Attività Corso n. 1: Atletica Leggera: “Corsa Campestre” - 

“Atletica su Pista” (FISDIR – FISPES). 

1.4 Durata 

 

Da definire ( si attendono comunicazioni ufficiali da parte 

dell’ Ufficio Scolastico Regionale e CIP regionale), 

presumibilmente da dicembre a febbraio. 

 TOT. 15 ORE 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Docente interno, referente del progetto: prof  Papagni 

Giuseppe ed esperti esterni del CIP regionale 

1.6 Beni e servizi 

 

Palestra interna della “ C.Battisti-Ferraris” 
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Allegato C – Piano Annuale per l’Inclusione 2017/2018 
 

  
Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Battisti- Ferraris”   a.s. 2017.18 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 42 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 47 

 ADHD  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 18 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 107 

% su popolazione scolastica 

NB: TOT 

ALUNNI 1043 
10% 

N° PEI redatti dai GLHO  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  18 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  no 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili  si 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 

 
no 

Altro:    

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

 

si 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

 
si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

 

si 

Altro:   

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

 Equipe 

Multidisciplinare 
Neuropsichiatria 

Infantile  
ASL BT 

si 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

su disagio e simili 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 
(CONSULTORIO 

 FAMILIARE) 

si 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

 
si 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 

 
si 

Progetti territoriali integrati 

Giochi Sportivi 

Studenteschi 

Alunni Diversabili 
(Ufficio  

Scolastico 
Provinciale) 

si 
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Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

“La vita vince su 
tutto”; “L’arte mi 

fa bene”; 
“Psicomotricità”; 

“Educare alla 
Felicità”; “Favole 

senza Draghi”; 

“Crea- Attori di 
bellezza”.  

si 

Rapporti con CTS / CTI 

CTS:“Imbriani-

Salvemini”, 
utilizzo in 

comodato d’uso 
strumenti 

compensativi 
informatici per 

DSA.  

CTI: “Garrone” , 
formazione per 

Referenti per 
l’Inclusione. 

si 

Altro:   

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  si 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

 
Lega Filo d’Oro 

di Molfetta. 

si 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

 
no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione 

della classe 

 
si 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 

 
si 

Didattica interculturale / 
italiano L2 

 
no 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

 

si 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 

no 

Altro:    

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  

 
x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
  

 
x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  

 
x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  
 

x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  
 

x   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la    x   
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realizzazione dei progetti di inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  

 

x   

Altro:       

Altro:       

 * = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
 Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti 
gli alunni con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) . 
GLI : Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
elaborazione linee guida PAI dei BES; raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-
economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso 
di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e 
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 
apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti 
personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per 
favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione 
scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente).  
Docenti di sostegno/ Docenti curricolari : Partecipazione alla programmazione educativo-
didattica; supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con 
metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; 
coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  
Assistente educatore: Collaborazione all’organizzazione delle attività scolastiche per 
l’autonomia degli alunni diversamente abili, per la realizzazione del progetto educativo.  
Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione 
delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare 
attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione 
alla continuità nei percorsi didattici.  
Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel 
POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad 
azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione 
interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.  
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master 
Universitari per DSA e corsi di formazione per l’Inclusione dell’Ufficio Scolastico Regionale .  
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli  
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare 
scuola quotidiano.  
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  
• nuove tecnologie per l'inclusione  
• le norme a favore dell'inclusione  
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  
• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli  
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della 
scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni.  
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla 
scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto 
culturale e le ragioni del soggetto.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità 
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle 
del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Attività individualizzate, attività laboratoriali e/o per piccoli gruppi. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative:  
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di  
miglioramento  
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
Revisione del POF: identificazione alunni BES attraverso griglie di osservazione (Profilo di 
funzionamento ICF-CY e relativo PDP- strumenti di supporto Tachistoscopio suite) 
Revisione dei curricoli disciplinari. 
Adattamento delle singole programmazioni ai bisogni specifici degli alunni.  
Flessibilità della metodologia didattica attraverso software facilitatori e riabilitativi – teacher 
mappe. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 
Raccolta di materiali didattici specifici e condivisione degli stessi. 
Diffusione delle buone pratiche 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Utilizzo risorse del CTS: NOTEBOOK, SOFTWARE COMPENSATIVI( E- PICO-SUPER MAPPE); 
SOFTWARE RIABILITATIVI: Sorpasso, Il Labirinto, Highlighter, Battaglia Navale 2, Il Club di 
Pitagora, Cloze 2, Fagopago. 
Utilizzo di testi di lingua straniera semplificati: Simple English Pratice , Simple Francòise- Erickson 
e testo semplicato di spagnolo della Pearson. 
 Accordi di rete con enti e istituzioni e associazioni del territorio. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Azioni di continuità tra primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  in data  8  giugno ’17 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE
        

 

 
 

 

 

 


