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Premessa

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola Secondaria di Primo Grado
“Padre Pio” di Altamura, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. n. 3307/C12 del 2 Ottobre 2015;
- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 8 Gennaio 2016;
- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016;
- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Puglia per le verifiche di legge ed in

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota

prot. ______________ del ______________ ;
- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
- il Piano è pubblicato nel sito della scuola.
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, più brevemente P.T.O.F., è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che la Scuola adotta nell’ambito della sua autonomia.

La nostra Scuola, in quanto Scuola dell’autonomia, non è pertanto Scuola del solo sapere ma Scuola dei
saperi, intesi come:

 sapere (costruzione di conoscenza)
 saper fare (potenziamento delle abilità)
 saper essere (rafforzamento dell’identità)
che si traducono nella formazione di un individuo:

 libero e consapevole
 capace di relazionarsi con gli altri
 curioso di conoscere e capire
 abile nel ricercare i nodi più appropriati per conoscere ed imparare
 in grado di progettare.
Poiché la scuola della società complessa non può che viaggiare di pari passo con le trasformazioni sociali,

deve tener conto del processo di globalizzazione in atto da un po’ di anni.

Nel villaggio globale gli scenari mutano rapidamente, l’informazione e la conoscenza assumono valore
preminente e condizionante: imparare è diventato un aspetto strutturale e preminente della vita degli
individui. La scuola, pertanto, è chiamata a ridefinire i compiti, i contenuti e i percorsi, perché sono cambiate
le esigenze formative.

Ciò è possibile dando vita ad una rete di connessioni tra le agenzie formative storiche, intenzionalmente
educative, in grado di controbilanciare le influenze del sottosistema informale (mass-media e tutte le offerte
formative di mercato) e mettendo, soprattutto, in atto un  sistema formativo integrato.

Le risorse umane e materiali a disposizione della Scuola saranno orientate alla realizzazione dei seguenti
obiettivi:

 Garantire la continuità nell’erogazione del servizio
 Garantire il diritto/dovere all’istruzione
 Promuovere interventi atti a favorire il benessere dagli alunni e l’accettazione delle regole per una serena

e civile convivenza in ambito scolastico
 Favorire l’arricchimento dell’Offerta Formativa
 Promuovere azioni formative e didattiche per l’integrazione degli alunni diversamente abili
 Favorire l‘integrazione degli alunni di origine straniera
 Incentivare il piacere alla lettura
 Valorizzare le diverse figure professionali presenti nella Scuola
 Promuovere attività di ricerca e sperimentazione didattica
 Garantire la sicurezza nella Scuola.

Vision

Il personale dell’Istituzione è sostenuto nel proprio impegno educativo da valori e principi condivisi con la
comunità scolastica nazionale, europea e mondiale.

Siamo infatti autenticamente convinti:

 di avere una responsabilità fondamentale, dopo la famiglia, per la qualità della vita, presente e futura dei
nostri allievi;

 che per un processo di apprendimento positivo da parte degli allievi è fondamentale che questi si sentano:
ascoltati, accettati, amati, perché solo così riusciremo a stimolare in loro le capacità di scelta e di decisione e
la responsabilità del proprio progetto di vita;
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 che tutti gli alunni con cui si lavora abbiano la capacità di crescere e progredire;

 che la diversità, in senso lato, e la sua integrazione costituiscono una risorsa strumentale e intrinseca per
la qualità della scuola e per la crescita culturale e umana di tutti;

 che le discipline sono lo strumento per eccellenza per far crescere umanamente, culturalmente,
intellettualmente, professionalmente l’allievo, ma che esistono tantissimi altri strumenti e spazi (entro e fuori
la scuola) che potranno essere utilizzati offrendo ai ragazzi molte e diversificate opportunità culturali,
organizzative, relazionali, ecc.

 che la differenziazione didattica e metodologica sia indispensabile per venire incontro positivamente alle
reali necessità e bisogni dei singoli allievi, soprattutto dei soggetti in difficoltà;

 dell’importanza del coinvolgimento attivo degli alunni nelle varie dimensioni scolastiche, per
accrescerne l’autostima, la motivazione, il senso di appartenenza all’Istituzione oltre che a fini propriamente
educativo-didattici;

 dell’importanza del coinvolgimento dei genitori nella progettazione, attuazione e valutazione delle
attività dell’istituto. Infatti i migliori risultati scolastici (interesse, partecipazione, impegno, non abbandono)
da parte degli allievi si ottengono più facilmente dove esiste un buon rapporto sinergico tra scuola e famiglia.

Mission

La Mission dell’ Istituzione scolastica è il perseguimento del successo formativo, culturale ed umano, dei
propri allievi.

Lo studente in tutti i suoi aspetti - cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici e spirituali - costituisce
l’asse intorno al quale realizzare progetti educativi e didattici. Nella società della conoscenza e della
complessità, diventa fondamentale (citando Morin) promuovere un sapere integrato e multidisciplinare che
fornisca agli alunni mappe affidabili per territori sempre mutevoli.

In tale prospettiva, la Mission dell’Istituzione scolastica “Padre Pio” nella  realizzazione della  propria
offerta formativa è prendersi cura di tutti.

In questo modo il progetto–scuola  risponde a quel nuovo mandato sociale: costruire  mentalità critiche,
aperte, dinamiche in grado di evolvere ed agire in un mondo a complessità  crescente.

La nostra Scuola

https://www.google.it/maps/place/Via+Agri,+15,+70022+Altamura+BA

Visita il sito della scuola: http://www.scuolapadrepioaltamura.gov.it/
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L’Istituzione Scolastica “Padre Pio” è sita in Altamura, provincia di Bari, da cui dista circa 45 km. Fu
istituita nell’anno 1980. Dal 2001 è ubicata nell’attuale struttura e recentemente è stata oggetto di
ristrutturazione per l’efficientamento energetico con rifacimento degli infissi esterni, tinteggiatura degli
ambienti interni.

Contesto socio-culturale

Negli ultimi decenni la città di Altamura ha assistito ad un processo di trasformazione economica alquanto
significativo.

Questo processo, ha prodotto, negli anni, mutamenti anche di ordine sociale e culturale. Accanto a questo
sviluppo economico, si è verificato un cospicuo incremento demografico; attualmente la città conta circa
70.000 abitanti, dei quali 3546 sono extracomunitari, a maggioranza albanesi, tunisini, rumeni e polacchi
impegnati in varie attività che rappresentano il 5,1% della popolazione residente.

Il territorio di Altamura è incluso per circa 12.660 ettari nel Parco dell’Alta Murgia. La sua economia è
piuttosto diversificata ma l’attività principale è l’agricoltura, infatti, il paese è noto per la produzione di
cereali in particolare di grano duro.

Il territorio presenta anche una consistente realtà manifatturiera incentrata sulla produzione del mobile
imbottito. Prodotto tipico è il pane di Altamura a cui è stato riconosciuto il marchio DOP. Un piccolo
contributo all'economia è dato anche dal turismo legato alla presenza della cattedrale Federiciana, ai paesaggi
tipici murgiani e alla “Festa Medievale”, manifestazione in onore di Federico II di Svevia.

Tra le risorse che il territorio offre e che possono essere utili per la scuola si evidenzia la presenza di realtà
imprenditoriali che attualmente risentono della crisi economica ma che sono sempre di supporto alle
necessità della scuola. Tra le risorse culturali si segnalano il museo archeologico, il museo etnografico,
ABMC Archivio Biblioteca Museo Civico, la Pro Loco e l'Ente Parco dell'Alta Murgia.

La nostra struttura scolastica si colloca in un’area a forte incremento demografico e a notevole espansione
urbanistica, tuttavia ancora priva di servizi essenziali; infatti la carenza di infrastrutture sociali pubbliche di
quartiere fa sì che i ragazzi non abbiano a disposizione spazi adeguati per attività ludiche e centri culturali
dove socializzare il proprio vissuto e crescere sul piano culturale e sociale, la Scuola Padre Pio potrebbe
collocarsi, in questa direzione, come punto di aggregazione giovanile.

Il bacino di utenza della istituzione scolastica “Padre Pio” risulta di livello medio sia dal punto di vista
sociale che culturale pur diversificandosi in famiglie di impiegati, operai, professionisti, imprenditori,
commercianti.

Nell’ ultimo decennio si è avuto un notevole incremento della popolazione scolastica, infatti, si è passati da
un organico di otto corsi ad un organico di dieci corsi.

Nelle classi non mancano alunni stranieri e alunni in situazione di svantaggio provenienti da famiglie che
vivono al margine del tessuto sociale e culturale. Alunni, che negli anni successivi, potrebbero essere in una
situazione di “drop-out”.
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Tempo scuola

Il tempo scuola ordinario è di 30 ore settimanali in orario antimeridiano, da lunedì a sabato dalle ore 8.30
alle ore 13.30.

L’organizzazione delle discipline e il tempo scuola degli alunni rispetta quanto è disciplinato dal D.M n 37
del 26 marzo 2009. Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di I grado, definito
tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:

DISCIPLINE I classe II classe III classe

Italiano e Storia
(“Cittadinanza e Costituzione” è inserito
nell’area disciplinare storico- geografica)

8 8 8

Geografia 2 2 2

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Totale orario settimanale 30 30 30
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Organigramma
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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito 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/BAMM06300X/ss-primo-grado-padre-pio/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto, 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 gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.

La Priorità che l’Istituto si è assegnata per il triennio è la seguente (ESITI DEGLI STUDENTI)

Riduzione delle differenze negli esiti fra le classi in uscita.

Il Traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità è il seguente
Riduzione del 10% per ciascuna fascia di voto della differenza fra le classi nei risultati conseguiti al

termine dell'anno.

E la motivazione della scelta effettuata è la seguente:

Dall'analisi dei punti di debolezza emersi, la scuola sceglie di dare priorità alla riduzione della
variabilità dei risultati   nelle diverse classi alla fine dell'anno scolastico, attraverso una didattica
innovativa e più coinvolgente per gli studenti, una didattica improntata all'inclusione e alla cura delle
eccellenze, e attraverso un'attenzione più accurata alla formazione delle classi prime.

Il cablaggio della scuola e l'incremento del numero di aule dotate di Lim consente di sperimentare  in
maniera più estesa l'utilizzo dei device per l'apprendimento, promuovendo l'uso delle nuove tecnologie
nella didattica.

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento del Traguardo è:

1)Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di prove comuni per italiano, matematica e inglese per classi parallele con

condivisione dei criteri di valutazione

2)Ambiente di apprendimento
Utilizzo della rete Lan wlan nella didattica
Utilizzo di piattaforme educative

Le motivazioni della scelta effettuata, esplicitate nel RAV, sono le seguenti:

Per ridurre le differenze negli esiti fra le classi in uscita bisogna formare classi omogenee fra loro ed
eterogeneità al loro interno. La progettazione dei dipartimenti porta alla strutturazione di prove
comuni di italiano, matematica e inglese, all'inizio e alla fine dell'anno scolastico.

Tali prove comuni prevedono una condivisione dei relativi criteri di valutazione.
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Verranno mantenuti e arricchiti i rapporti con le Scuole del territorio (primarie e di secondo grado)
per individuare eventuali criticità nelle classi-ponte e ridurre il tasso di insuccesso e abbandono.

Il cablaggio della scuola permette il miglioramento degli ambienti di apprendimento e favorisce
l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica anche attraverso l'uso di supporti multimediali in allegato
ai libri di testo. Tutto ciò favorisce l'interazione con i gruppi di pari e presuppone un'adeguata
formazione di tutto il personale scolastico

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:

“La scuola raggiunge nelle prove standardizzate di italiano e matematica livelli superiori sia a livello
regionale che nazionale.

La scuola raggiunge esiti uniformi nella quasi totalità delle classi.”

Ed i seguenti punti di debolezza:

“In alcune classi gli esiti conseguiti sono al di sotto della media interna e regionale. Gli esiti Invalsi
rispecchiano, in termini percentuali, rispetto agli anni scorsi, le valutazioni espresse dai docenti di
matematica e di italiano.

Lo score raggiunto dagli studenti è ritenuto più affidabile in alcune classi, il comportamento
opportunistico del "cheating" si è attestato intorno al 15%, a fronte del dato vicino al 56,2%, del precedente
anno scolastico.

Le disparità tra gli alunni non sempre vengono superate all'interno della classe anche a causa del numero
elevato degli alunni. Inoltre la scuola intende incrementare didattiche flessibili e differenziate incentrate
sull'apprendimento e su metodologie attive.”

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificati:

1. Sindaco di Altamura;
2. Assessore Pubblica Istruzione Comune di Altamura;
3. Museo Archeologico Statale;
4. Rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto;
5. Università degli Studi di Bari e della Basilicata;
6. Scuole del territorio;
7. Esperti dell’Ente Parco Alta Murgia;
8. Associazione Multiversi;
9. Presidente Associazione Dugongo
10. Componenti Asl Altamura
11. Associazione pugliese per l'aiuto al giovane con diabete
12. Biblioteca comunale

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:

1. Realizzazione della palestra e dell’ascensore;
2.Visite guidate al museo;
3. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
4. Attività di tirocinio TFA;
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5. Costituzione di reti di scuole per progetti su: curricolo verticale, Erasmus plus, legalità, continuità,
orientamento, progetto lettura;

6. Attività didattiche su Educazione ambientale;
7. Collaborazione per la manutenzione del giardino della scuola;
8. Attività didattiche su Educazione alimentare (Food & Go) e Cyber Bullismo e Adescamento online (Teen

Explorer);
9.Attività di informazione e formazione sulle problematiche del diabete.

Sulla base di tutti i suddetti elementi, la Scuola ha deciso di integrare le Priorità / i Traguardi / gli Obiettivi
del RAV nel Piano di Miglioramento presente al sito della nostra istituzione scolastica e sul portale
istituzionale di “Scuola in chiaro"

Piano di miglioramento (dall’anno scolastico 2017/18)

Composizione del gruppo di miglioramento

Nome Ruolo

Prof. Claudio Crapis Dirigente scolastico

Prof.ssa Domenica Anna Natuzzi Collaboratrice vicaria

Prof.ssa  Giuseppa Albergo Seconda collaboratrice

Prof.ssa  Francesca Dirienzo Funzione Strumentale

Prof.ssa  Marcella Salerno Funzione Strumentale

Prof.  Armando Truppa Funzione Strumentale

Prof.ssa Rosa Elia Funzione Strumentale

Prof.ssa  Grazia Eletto Docente di Lettere

Prof.ssa  Virginia Falcicchio Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Ornella Lippolis Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Giuseppina Pomarici Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Marinilla Gatti Docente di Lettere

Prof.ssa Tina Pepe Docente di Inglese

Prof.ssa Maria Mirizzi Docente di Francese

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

commi Pagina

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 13
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 12

Scelte di gestione e di organizzazione 14 13

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 15

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 17

Formazione in servizio docenti 124 17-18

Finalità della legge e compiti della scuola

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:
- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
- Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
- Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
- Realizzazione di una scuola aperta
- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente

dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla
dotazione finanziaria.

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola tra quelli previsti dalla legge

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107,  di seguito elencati,  sono in linea con quanto
emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura delle
iniziative che la scuola intende promuovere per l’ampliamento dell’offerta formativa:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e alla lingua francese;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;

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

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

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
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i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

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

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

Scelte Organizzative e Gestionali

Il Dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento della sua attività, della collaborazione degli operatori
della scuola, in particolare:

la collaboratrice vicaria con la funzione specifica di:
- predisporre e curare l’orario delle lezioni;
- delegata alla firma presso l’istituto bancario con cui l’istituzione ha stipulato una convenzione di cassa;
e la seconda collaboratrice con la funzione specifica di:
- occuparsi della continuità e orientamento
ed entrambe con il compito di:
- affiancamento/supporto al DS nella gestione unitaria;
- delega a rappresentarlo in caso di assenza o impedimento;
- delegate alla firma in caso di assenza del DS;
- organizzazione dell’orario giornaliero per sostituzione docenti assenti
- delegate all’assegnazione di ore eccedenti per la sostituzione degli insegnanti assenti;
- Delegate alla firma per le uscite anticipate degli alunni in caso di assenza del DS;
- Partecipazione agli incontri di staff e collaborazione con le altre figure di sistema;

Funzione Strumentale Area 1- Gestione del Piano dell’offerta formativa con le seguenti funzioni:

- Redazione e aggiornamento del POF e del POFT; Referente per la Formazione del personale docente;
- Redazione e aggiornamento “Patto di Corresponsabilità”;
- Coordinamento progetti formativi con enti e istituzioni esterne;
- Monitoraggio e valutazione  del P.O.F.

Funzione Strumentale Area 2 – Successo formativo con le seguenti funzioni:

- Coordinamento delle attività di integrazione e di recupero  per i ragazzi con bisogni educativi speciali
(B.E.S.)
- Coordinamento delle attività per alunni con D.S.A..
- Coordinamento  delle attività per gli alunni stranieri: accoglienza, integrazione ed inclusione;
- Valutazione degli esiti in uscita degli alunni stranieri;
- Rapporti con mediatori culturali;
- Rapporti con la scuola centro C.P.I.A.;
- Elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico e di pratiche d’aiuto per gli alunni con

gravi problemi di apprendimento o a rischio di dispersione (art. 9 CCNL);
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Funzione Strumentale Area 3 – Integrazione e disabilità con le seguenti funzioni:

- Accoglienza e integrazione alunni diversamente abili;
- Interventi di raccordo con soggetti esterni coinvolti: Enti Locali/A.S.L., Associazioni del territorio;
- Coordinamento Piani Educativi Individualizzati;
- Elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico;
- Sistemazione dell’orario dei docenti di sostegno e degli assistenti;
- Attivazione di intese formali con scuole di diverso ordine e grado;

Funzione Strumentale Area 4 – Monitoraggio/valutazione degli apprendimenti con le seguenti funzioni:

- Coordinamento commissione valutazione degli apprendimenti;
- Cura dei documenti: Documento informativo alle famiglie per la valutazione degli apprendimenti

intermedia e scheda di valutazione;
- Coordinamento Prova Nazionale INVALSI Classi terze;
- Cura della piattaforma “La scuola in Chiaro” / Miur;
- Referente Autovalutazione;
- Attivazione di intese formali con scuole di diverso ordine e grado;

N. 30 coordinatori di classe con le seguenti funzioni:
- Redigere la stesura della programmazione coordinata della classe.
- Tenere rapporti con le famiglie e segnalare al DS alunni con assenze reiterate.
- Interagire, per una valutazione globale dell’alunno, con i docenti referenti di progetti in cui i discenti

sono  coinvolti.
- Raccogliere informazioni e segnalare, ai colleghi e al dirigente scolastico, casi difficili quanto a

rendimento, comportamento, relazione con la classe.
- Monitorare la compilazione del Registro Elettronico

N. 10 responsabili di dipartimento con le seguenti funzioni:

- curare la stesura del curricolo d’istituto (programmazioni per competenze) e di progetti trasversali;
- modello sperimentale certificazione delle competenze.
N. 1 referente educazione ambientale con la funzione di:

- coordinare le attività di promozione dell’educazione ambientale e della salute

N. 1 referente progetto lettura con le seguenti funzioni:

- promuovere il piacere della lettura; uscite a Cinema e Teatro

N. 2 referenti Progetto Erasmus plus con le funzioni di:

- Mantenere i contatti con le scuole partners
- Curare la promozione delle attività progettuali, anche attraverso il sito d’istituto.
- Assicurare lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

N. 2 referenti sito web con le funzioni di aggiornare il sito web della scuola;

N. 1 referente Lim per monitorare la funzionalità delle Lim e il loro utilizzo;

N. 1 referente del laboratorio multimediale con la funzione di favorirne e regolamentarne l’utilizzo,
verificarne lo stato di funzionamento;
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N. 1 referente progetto Generazioni connesse al fine di promuovere e coordinare l’uso consapevole di
internet;

N. 1 referente competenze digitali alunni con la funzione di predisporre un’integrazione del curricolo di
istituto con la proposta di attività e prove per la certificazione delle competenze digitali degli alunni;

N. 1 commissione per la certificazione delle competenze composta dai docenti coordinatori di classe e dai
referenti di dipartimento con la funzione di predisporre e condividere attività e prove per la certificazione
delle competenze degli alunni.

N.1 referente per la formazione.

N. 1 referente “Clil”

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Figure di riferimento

Nell’ambito del PNSD è stata individuata e nominata la docente animatore digitale (prof.ssa Domenica
Natuzzi) per coordinare e promuovere le azioni di:
- miglioramento delle dotazioni hardware:

Primo anno Secondo anno Terzo anno

- monitoraggio e corretto utilizzo
delle Lim
- uso degli strumenti già presenti

a scuola

- dotazione di Lim per n. 5 aule
(subordinato a realizzazione PON,
altrimenti una Lim all’anno)
- uso integrato delle tecnologie

nella didattica

- dotazione di Lim per la maggior
parte delle classi  (subordinato a
realizzazione PON)
- uso integrato delle tecnologie

nella didattica

- attività didattiche:
Primo anno Secondo anno Terzo anno

- l’utilizzo delle tecnologie
presenti a scuola nella quotidianità
didattica
- Debate e Flipped Classroom

con la creazione di una aula virtuale
su Edmodo e/o Mybsmart solo in
alcune classi

- uso di strumenti tecnologici,
software, app, risorse online per le
attività scolastiche
- Debate e Flipped Classroom

con la creazione di una aula virtuale
su Edmodo e/o Mybsmart in più
classi

- pratiche di didattica innovativa
- Debate e Flipped Classroom

con la creazione di una aula virtuale
su Edmodo e/o Mybsmart in più
classi

- formazione insegnanti sulla innovazione didattica e l’uso delle tecnologie nella didattica:
Primo anno Secondo anno Terzo anno

- Formazione di base per l’uso
degli strumenti tecnologici già
presenti;
- Formazione al migliore uso

degli ampliamenti digitali dei testi
in adozione

- Formazione base sulle
metodologie e sull’uso degli
ambienti per la didattica digitale
integrata

- Condivisione e attuazione della
metodologia digitale
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E’ stato individuato un referente per Competenze Digitali Alunni (Prof. Vito Barone) per lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti.

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Attività didattiche per
l’acquisizione di una formazione di
base sulle competenze digitali solo
per alcune classi terze

Condivisione del piano di
formazione di base in un gruppo di
lavoro

Attività didattiche per
l’acquisizione di una formazione di
base sulle competenze digitali per più
classi terze

Stilare un curricolo verticale per le
competenze digitali, declinato nelle
discipline e/o trasversale.

Azioni promosse o che si intende promuovere

Potenziamento delle infrastrutture di rete:

- Cablaggio della scuola: E’ stato realizzato grazie ai fondi del progetto PON “Collaborare in rete”
candidatura N. 2695 1 -9035 del 13.07.2015 e sarà implementato nel corrente anno scolastico in corso 2017-
2018 con una rete di connessione dati ancora più performante e pervasiva.
- Connessione ADSL: attivata una seconda linea per consentire internet nella didattica
- Laboratorio  Multimediale: favorito dall’individuazione del Docente responsabile che ne regolamenta

l’utilizzo e ne verifica lo stato di funzionamento.
Test Center AICA: l’Istituzione ha ottenuto l’accreditamento come Test center nel 2016 e nel corrente

anno scolastico 2017-2018 organizza corsi per il conseguimento della patente europea per gli alunni, il
personale interno ed esterno dell’Ambito BA04 e i genitori.

Registro elettronico Argo: dopo una fase sperimentale (a.s. 2014-15), dall’anno scolastico 2015/2016
l’utilizzo è generalizzato a tutte le classi, ai docenti e ai genitori degli alunni. I genitori hanno la possibilità di
visionare i voti giornalieri e le eventuali comunicazioni dei docenti alle famiglie; è allo studio la possibilità
di attivare la pagella on line. A partire dall’anno scolastico 2016/2017 e nel corrente anno scolastico 2017-
2018 le circolari interne del personale sono visibili esclusivamente su questa piattaforma. Si attiveranno
altresì altre funzionalità, comprese quelle relative alla valutazione, alla programmazione curricolare dei
docenti e altre utilities di condivisione dati.

Potenziamento del ruolo del sito web della scuola per favorire il processo di dematerializzazione.

www.Geco.Doc: Si tratta di una piattaforma web progettata per lavorare con i documenti digitali in maniera
celere ed efficace. Sarà così possibile creare, organizzare e archiviare documenti digitali, gestire in
maniera completa il protocollo informatico, firmare digitalmente i documenti.

Adozione AE: Flipped Classroom e Debate sono le due idee che la scuola ha adottato in alcune classi, in
fase sperimentale, e alla luce degli esiti raggiunti si propone il coinvolgimento di  più classi.

Piattaforma Edmodo (Mybsmart) sono le piattaforme social che consentono il “repository” dei materiali,
videolezioni e risorse di rete per lo studio a casa attraverso la condivisione di file audio e video.

Adesione a “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III) a.s. 2017-2018, al fine di guidare la scuola e gli
studenti verso un uso corretto e consapevole di internet. La scuola, attraverso un percorso guidato, ha
elaborato un Piano di Azione che le consente di dotarsi di una Policy di e-safety, costruita in modo
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partecipato coinvolgendo l’intera Comunità stabilendo norme comportamentali, procedure e prassi per
l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, nonché la prevenzione e la gestione delle problematiche ad esse
connesse.

PON Rete WLAN con candidatura N. 2695 1 -9035 del 13.07.2015 la nostra Istituzione ha partecipato con
esito positivo al bando pubblico PON per la realizzazione di una rete Lan WLan. A questo proposito è stata
installata una rete wifi con aggiunta di apparecchiature che consentono di portare la connessione wifi in tutte
e 30 le aule della nostra scuola. La creazione di una rete dati ancora più performante sarà realizzata
nell’anno scolastico in corso 2017-2018 e permetterà a docenti e studenti di utilizzare soluzioni web 2.0 e
di sfruttare al massimo la presenza di ambienti cloud sia per la didattica innovativa che per le nuove
buone pratiche amministrative digitali quali il registro elettronico.

PON Ambienti Digitali con candidatura N. 8398 2 - 12810 del 15/10/2015 –FESR la nostra istituzione ha
partecipato all’avviso pubblico Nazionale per la realizzazione di ambienti digitali "Per la Scuola -
Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" 2014-2020. Il progetto, assegnato alla nostra scuola da
realizzarsi nell’anno scolastico in corso 2017/2018, consta di due moduli: il primo consentirà di dotare la
segreteria di nuove apparecchiature per la gestione e l'archiviazione dei dati, il secondo consentirà,
perequando la distribuzione delle tecnologie all'interno della scuola, di garantire a tutti gli studenti e i docenti
l'accesso e l'uso delle tecnologie didattiche.

Reti attivate per la realizzazione di specifiche iniziative

1) Rete PDM;

2) Una stanza per un sorriso onlus

3) Erasmus plus con scuole del territorio (capofila Liceo Classico e delle Scienze Umane “Cagnazzi”
di Altamura) per attività di consulenza e formazione;

4) Legalità (capofila Liceo Classico e delle Scienze Umane “Cagnazzi” di Altamura) con altre scuole
del territorio, associazioni, enti locali ecc. l’ordine per la realizzazione di iniziative legate al
Protocollo di Intesa – Rete Regionale.

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche

“I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono
responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.” (L. 107, c. 61)

La Scuola ha finora formalizzato l’uso dei locali con:

 2° CPIA di Bari – Altamura - Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti;
 Associazione Omniamusica di Altamura,

La Scuola ha attivato corsi dell’AICA in qualità di Test Center e intende proseguire.

Piano Formazione Docenti

La formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente e strutturale” prevede attività di formazione in
coerenza con il piano di miglioramento.

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 e per il corrente a.s. 2017-2018, in ottemperanza a quanto prescritto
nella legge 107/2015 in tema di obbligatorietà della formazione, la nostra istituzione scolastica ha
provveduto ad effettuare una ricognizione delle esigenze di formazione del personale docente.
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I nuclei tematici sono raggruppati in tre aree distinte per un totale di nove iniziative di formazione.

Il prospetto qui di seguito allegato mostra le priorità di formazione individuate:

PRIORITA’ TRIENNALI

All’interno della Rete di ambito con capofila la Scuola Bachelet di Gravina si sono evidenziate le
seguenti iniziative strategiche di formazione:

- Autonomia organizzativa - Didattica per competenze e innovazione metodologica - Competenze
digitali e nuovi ambienti di apprendimento (es.cloud) - Lingua straniera - Inclusione e disabilità.

- 2016/17 – 2017/2018: Formazione LIM (software unico) per tutti i “devices” in uso all’interno
dell’istituzione scolastica

- Neoassunti – figure sensibili – Referenti  Team digitale

L’Istituzione scolastica “Padre Pio” prevede interventi distinti per diverse tipologie di docenti, per bisogni
differenti e con obiettivi coerenti:

 docenti neo-assunti;
 gruppo di miglioramento (impegnato nel PdM);
 docenti impegnati nel PNSD;
 team docenti, inclusione, integrazione;
 docenti impegnati nelle innovazioni curriculari;

 figure sensibili (sicurezza,  primo soccorso).
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Corso di formazione sulla didattica inclusiva

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 La nostra scuola aderisce alla “Rete per il Successo Formativo” in
collaborazione con la scuola capofila V Circolo San Francesco di Altamura e l’Università degli Studi di
Bari dipartimento di Pedagogia Speciale. Gli incontri, per un totale di 25 ore, hanno l’obiettivo di formare
il personale scolastico (docenti e personale ATA) ad una maggiore consapevolezza delle strategie utili a
rimuovere gli ostacoli di carattere socio culturale per un pieno ed efficace apprendimento dei discenti,
nonché a sviluppare una politica di istituto e di “Rete” volta all’inclusione a 360 gradi sulla base dello studio
dell’Index for Inclusion” Britannico.

Piano di Informazione e Formazione sulla Sicurezza

Progetti e Attività

La progettazione curriculare dell’Istituzione Padre Pio interpreta l’art.8 del Regolamento
dell’Autonomia D.P.R. n.275/99 e nel rispetto di tale normativa all’interno del P.O.F.T. si intrecciano le due
quote, quella nazionale e quella locale.

La quota “nazionale”, quella dei saperi essenziali, dei saperi “ufficiali” che manifestano gli alfabeti
culturali delle diverse discipline, interagisce con la quota “locale”, quella dei saperi “antropologici”, della
cultura diffusa nella prospettiva di un sistema integrato.

Attraverso questo percorso formativo la scuola si fa carico di equipaggiare gli allievi di “formae
mentis”capaci di interiorizzare e conservare a lungo l’alfabetizzazione primaria. Una progettazione che
fornisce supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un’identità consapevole e aperta.

Le Indicazioni Nazionali 2012 D.M. 254 del 16 novembre 2012 costituiscono il quadro di riferimento
per la progettazione curricolare. (Cfr. allegato)

La nostra istituzione scolastica persegue altresì le finalità dettate nella Raccomandazione 2006/962/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente.

Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al contesto sono essenziali
per ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. Tali competenze costituiscono per la nostra scuola
un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, poiché offrono
flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione.

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08)

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo
settembre-ottobre.

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel
triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro:

Antincendi
o ed
evacuazione

n. 7.

Con
competenze
certificate
n.  7

Primo
Soccorso

n. 6

Con
competenze
certificate
n. 1

A.S.P.P.

n. 3

Con
competenze
certificate
n. 0

Alunni:
formazione
tecniche di
primo
soccorso
(L. 107 c.
10)

Da
formare n.
0

Da
formare n.
5

Da
formare n.
3
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Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le
attitudini essenziali ad esse collegate: comunicazione nella madrelingua, comunicazione in lingue straniere,
competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico, competenza digitale,
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e di imprenditorialità e
consapevolezza ed espressione culturali.

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e l’accento è posto sul pensiero critico, la creatività,
l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio e la gestione costruttiva delle
emozioni. La nostra Istituzione Scolastica è fortemente coinvolta nel raggiungimento di questi obiettivi e
nella condivisione di questo iter.
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Ampliamento del Curricolo

Nell’ambito della progettazione curricolare la scuola organizza attività educative e didattiche riconducibili
all’educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, all’affettività con lo scopo di intersecare
esperienze conoscitive con esperienze culturali.

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico, vengono esplicitate nei
seguenti progetti:

Accoglienza Attività programmate per le classi prime che hanno come fine quello di favorire,
riducendone i possibili disagi, l'inserimento degli alunni nella nuova scuola. Mirano a
creare un clima positivo, aperto e cordiale che si fonda sul dialogo, sul lavoro con gli
insegnanti ed i compagni e sottende alla conoscenza reciproca degli alunni, al relazionarsi
correttamente agli altri, ad orientarsi negli ambiti della struttura scolastica, ad apprendere
le regole della vita sociale, a conoscere le nuove discipline e le opportunità che
l'istituzione offre.

Progetti Art. 9 Recupero
Italiano e Matematica

La nostra scuola attiva ogni anno due iniziative progettuali di recupero di Italiano e
Matematica. I progetti di recupero sono destinati agli alunni in situazione di svantaggio
socio culturale e a rischio dispersione come gli alunni di etnia extracomunitaria. Il
progetto mira a garantire il successo formativo di ogni studente, prevenendo i fenomeni di
emarginazione scolastica attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione.

Rally Transalpino di
Matematica 2016-2017 e

2017-2018

La nostra scuola intende partecipare all’edizione 2016-2017 del “Rally Transalpino di
Matematica”. La competizione di respiro internazionale fra classi, dal terzo anno di scuola
primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado (allievi da 8 a 16 anni), è
basata sulla risoluzione di problemi di matematica. Gli obiettivi principali della gara sono
lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, imparare le regole elementari del dibattito
scientifico, discutendo e difendendo le diverse soluzioni, confrontarsi con i compagni
delle altre classi.

Olimpiadi di
Matematica

Gli alunni della nostra scuola intendono cimentarsi, durante l’anno scolastico, nelle
“Olimpiadi della Matematica”. Le Olimpiadi sono una gara di soluzione di problemi
matematici elementari rivolta ai ragazzi delle scuole medie. I partecipanti devono trovare
tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni e
strategie, invece di applicare meccanicamente formule. Lo scopo è quello di avvicinare gli
studenti al tipo di “problem-solving” che un matematico di professione incontra nel suo
lavoro.

Educazione ambientale Progetto promosso dall’Ente Parco Alta Murgia con lezioni in aula e visite guidate nel
territorio della Murgia al fine di sviluppare una coscienza ambientale, una
sensibilizzazione alla biodiversità e al rispetto dell’ambiente.

Festa dell’albero
21 Novembre

Messa a dimora di giovani alberi in collaborazione con il comune di Altamura, l’Ente
Parco, per contribuire a riqualificare la nostra città

Educazione alimentare –
Food &Go

Progetto per le classi seconde per promuovere corretti stili di vita con la consapevolezza
del legame tra alimentazione e salute e sviluppare l’educazione al gusto degli alimenti
semplici, tra cui i prodotti locali, come premessa per una alimentazione corretta.

Una Stanza per il Sorriso
Onlus

Anche per l’anno scolastico in corso 2017-2018 la nostra Scuola partecipa con una
rappresentanza di studenti al progetto “Una Stanza per il Sorriso”. L’iniziativa vedrà i
nostri alunni partecipare ad incontri di formazione-informazione sulle importanti
tematiche dell’alimentazione e del vivere bene per prevenire le malattie. Ulteriori
informazioni sull’associazione possono essere reperite all’indirizzo internet qui allegato
https://it-it.facebook.com/unastanzaperunsorrisoonlus/
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Progetto lettura-
incontro con l’autore

Il progetto mira a stimolare un’abitudine stabile e motivata alla lettura,
promuovere il piacere della lettura, analizzare gli elementi della narrazione: personaggi,
spazio, tempo, voce narrante. Nell’ambito del progetto Lettura la nostra istituzione
scolastica ha aderito ad una iniziativa nazionale di promozione della lettura
organizzata dall'Associazione Italiana Editori, fondata sulla passione dei lettori di ogni
età; Il progetto “Io leggo Perché” ha visto la mobilitazione di migliaia di persone e la
consegna di 240 mila libri in tutta Italia. Dopo il successo del 2015 e del 2016, nel 2017
“#ioleggo perché” cambia veste per diventare una grande raccolta a sostegno delle
biblioteche scolastiche e un motore di nuove iniziative all’interno delle aziende e del
mondo del lavoro, da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017 nelle librerie aderenti sarà
possibile acquistare libri da donare alle scuole. Non solo, gli editori raddoppieranno i libri
acquistati dagli italiani, mettendo a disposizione degli istituti un numero pari di volumi.
L’obiettivo comune è di popolare di migliaia di testi le biblioteche degli istituti scolastici
che avranno aderito al progetto e ne avranno fatto richiesta. La nostra scuola ha scelto di
gemellarsi con la libreria “Feltrinelli” in via Vittorio Veneto 69 e la “Civetta” in via
Annibale di Francia n.5.

Attivazione Piattaforma
“MLOL Scuola”

La nostra Scuola ha attivato per l’anno scolastico in corso 2017-2018 la piattaforma
“MLOL Scuola” La piattaforma offre un catalogo che comprende centinaia di migliaia di
risorse on line a completa disposizione dei genitori degli alunni e del personale docente
interno. L’iscrizione on line al sito consente infatti accesso incondizionato a 100.000 e-
book dei maggiori scrittori italiani, 700.000 titoli stranieri, 6000 quotidiani on line da
tutto il mondo; nonché audiolibri, mappe e video di e-learning. La scuola ha attivato, a
tal fine, un pacchetto di 1000 username e password per l’accesso al portale MLOL. Tra
gli altri servizi on line anche la possibilità di accedere ad un help-desk per insegnanti e di
scaricare “App” come MLOL Reader e Press Reader per il download e la consultazione
delle risorse on line.

Erasmus plus Per migliorare le competenze professionali attraverso attività di osservazione e
formazione, promuovere la consapevolezza interculturale e potenziare le competenze
delle lingue straniere, favorire la dimensione europea dell’istruzione attraverso
partenariati strategici. Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare
la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.
La nostra scuola è coinvolta in tre progetti Erasmus+:

1) CLIL i cui partner sono Spagna, Inghilterra e Lettonia. Il progetto, di durata
biennale, avrà inizio a partire da novembre 2016 e vedrà coinvolte le classi
prime.

“Clil” Geografia in
Lingua Inglese

“Clil” Scienze in
Lingua Inglese

Nell’ambito dell’ampliamento del Curricolo il progetto “Clil” Geografia in Lingua Inglese
si svilupperà in 20 incontri di 1 ora settimanale, in orario antimeridiano durante le ore
curricolari di Geografia. Il progetto rivolto alle classi seconde sarà organizzato in forma
laboratoriale, a coppie e/o in piccoli gruppi, mira a stimolare la motivazione
all’apprendimento, l’autonomia e la responsabilità degli alunni. Con modalità e tempistica
da definire, partirà un’altra iniziativa progettuale antimeridiana che prevede
l’insegnamento di Scienze in Lingua Inglese. Saranno coinvolte le classi seconde e due
docenti interne della nostra scuola.

Giornata della memoria
27 Gennaio

Saranno attivati percorsi culturali per ricordare la Shoah e coloro che in schieramenti
diversi si sono opposti allo sterminio.

Teatro in lingua Il progetto mira a coinvolgere gli alunni nella fruizione di rappresentazioni teatrali in
lingua straniera.

Teatro insieme Il progetto mira a coinvolgere gli alunni nella fruizione di rappresentazioni teatrali
classiche.
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Libriamoci Avvicinare al piacere della lettura per "liberare" la lettura nelle scuole. “Libriamoci” è
una iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT), con il Cepell - Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). L'obiettivo principale
dell’iniziativa sarà quello di diffondere il piacere della lettura tra i bambini e i
ragazzi e di sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale, sia grazie
all'esperienza diretta con i testi che attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti,
compagni e genitori, autori, giornalisti, esperti.

“Teen Explorer” Progetto di promozione della salute per la prevenzione dei pericoli del web, come
l’adescamento on line e il “cyberbullismo”. Il progetto rappresenta un’occasione in più
per apprendere e riflettere insieme sul tema della sicurezza del web. Il Progetto
“Generazioni Connesse” (SIC ITALY III) co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), promuove strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani,
promuovendone un uso positivo e consapevole.

Test Center Aica

ECDL

Dal corrente anno scolastico la nostra istituzione scolastica è stata accreditata come
centro test center AICA per il conseguimento della patente europea del computer per
conto dell’ECDL Foundation. La nostra Istituzione Scolastica diventa così ancora più
vicina alle esigenze di rinnovamento della società, rappresentando per gli alunni; il
personale docente interno ed esterno e per il territorio, una risorsa per il
conseguimento delle necessarie competenze digitali.

come indicato nel PTOF 2015/2018 questa istituzione scolastica attiverà dal mese di
novembre 2017 dei corsi di informatica rivolti prioritariamente ai docenti della
nostra istituzione scolastica, agli alunni delle classi terze e ai genitori.

I corsi saranno così articolati: Corso di Alfabetizzazione Informatica con attestato di
40 ore; Corso con conseguimento della Certificazione ECDL di 120 ore.

Per tutti i dettagli relativi alle modalità di adesione, ai costi e ai termini di scadenza
delle candidature si consulti il sito della scuola nella sezione home page o il tutor
interno prof. Armando Truppa.

Aido In collaborazione con l’associazione AIDO per sensibilizzare alla donazione degli
organi

Progetto Continuità Il progetto continuità al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-
educativo dell’alunno prevede esperienze didattiche disciplinari destinate a gruppi misti di
alunni provenienti dai due ordini di scuola attraverso attività comuni. Mira a favorire
concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola media.

Progetto orientamento Organizzare attività nelle classi con gruppi misti al fine orientare gli alunni in entrata e
in uscita. Partecipazione agli “open day” su tutto il territorio.

Viaggi e visite guidate Finalizzati ad integrare la normale attività scolastica sia sul piano della socializzazione e
formazione degli alunni che sul piano del completamento della preparazione culturale.
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SCHEDE DI PROGETTO

Le attività extracurriculari, in orario pomeridiano, sono così articolate:

Denominazione progetto P.1 Progetto PON “Incontriamoci a Scuola” Asse I Istruzione F.S.E.
Anno Scolastico 2017-2018.

Priorità cui si riferisce Recuperare gli alunni nello studio delle discipline di base e nelle
educazioni: Italiano, Inglese, Matematica, Musica, Arte e Immagine,
Educazione Fisica.

Traguardo di risultato Recupero degli alunni con carenze di base; Prevenire le forme di disagio
e “drop out”; Riduzione della variabilità nelle classi.

Obiettivo di processo Promuovere il confronto attivo tra le culture attraverso l’aumento delle life
skills; Favorire e sostenere l’inclusione socio-affettiva-culturale degli
studenti maggiormente a rischio in un clima di permanente accoglienza e
integrazione.

Situazione su cui interviene Dall’ osservazione sistematica effettuata nel primo periodo dell’anno si è
rilevato in alcuni alunni la presenza di lacune nella preparazione di base e
l’utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente lentezza e
difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività della
classe. Per rispondere alle specifiche e peculiari esigenze di questi allievi
si è stilato questo progetto da attuarsi nelle ore pomeridiane
extracurricolari al fine di consentire ai ragazzi della fascia del recupero di
colmare le lacune presenti nella preparazione di base, di migliorare il
metodo di studio, di partecipare più attivamente alle attività didattiche e di
migliorare la fiducia in sé e nelle proprie capacità, prevenendo forme di
abbandono scolastico e/o di dispersione.

Attività previste Le attività previste dovranno rispettare i tempi e le modalità di
apprendimento caratteristici della età degli alunni: dovrà quindi muovere
da ciò che può stimolare la loro curiosità e la loro intuizione, da esperienze
facilmente comprensibili, indirizzate alla operosità e a modalità di
apprendimento di tipo “laboratoriale”. Pertanto gli allievi saranno
impegnati individualmente e in gruppo, in momenti operativi,
opportunamente guidati e integrati dall’insegnante, affinché possano
trovare nella nostra scuola un ambiente “ricco” che li aiuti a crescere dal
punto di vista psicologico e socio-culturale, ricevendo stimoli cognitivi,
rassicurazioni affettive e maggiori modalità di identificazione.

Risorse finanziarie
necessarie

Finanziamento rinveniente da Progetti Europei Fondo Sociale Europeo
(2014-2020)

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dai docenti individuati come da bando pubblico.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di apparecchiature multimediali sono
presenti nell’istituto: LIM, Computer; Software didattici, Connessione wi-
fi.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti.

Valori / situazione attesi Riduzione della variabilità fra le classi nei risultati conseguiti al termine
dell’anno scolastico; Piena inclusione degli alunni e rimozione degli
ostacoli all’apprendimento.
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Denominazione progetto P.2 Progetto Art.9 Aree a Rischio “Happy Days” A Scuola di Teatro -
Anno Scolastico 2017-2018.

Priorità cui si riferisce Recuperare gli alunni nello studio delle discipline di base e nelle
educazioni: Italiano, Inglese, Musica, Arte e Immagine e Educazione
Fisica.

Traguardo di risultato Recupero degli alunni con carenze di base; Prevenire le forme di disagio
e “drop out”; Rimuovere gli ostacoli di carattere sociale per consentire un
apprendimento fruttuoso e armonico.

Obiettivo di processo Promuovere il confronto attivo tra le culture “diverse” attraverso il gioco
delle “parti” a Teatro; Favorire e sostenere l’inclusione socio-affettiva-
culturale degli studenti maggiormente a rischio in un contesto, per molti,
nuovo e coinvolgente come quello del Teatro.

Situazione su cui interviene Dall’ osservazione sistematica effettuata nel primo periodo dell’anno si è
rilevato in alcuni alunni la presenza di situazioni di conflitto sociale,
spesso provenienti da situazioni pregresse.

Per rispondere alle specifiche e peculiari esigenze di questi allievi si è
stilato questo progetto da attuarsi nelle ore pomeridiane extracurricolari al
fine di consentire ai ragazzi della fascia del recupero di aumentare le
proprie “life skills” e partecipare più attivamente alle attività didattiche e
culturali della scuola al fine di migliorare la fiducia in sé e nelle proprie
capacità, prevenendo forme di abbandono scolastico e/o di dispersione.

Attività previste Le attività previste dovranno rispettare i tempi e le modalità di
apprendimento caratteristici della età degli alunni: dovrà quindi muovere
da ciò che può stimolare la loro curiosità e la loro intuizione, da esperienze
facilmente comprensibili, indirizzate alla operosità e a modalità di
apprendimento di tipo “laboratoriale”. Pertanto gli allievi saranno
impegnati individualmente e in gruppo, in momenti operativi,
opportunamente guidati e integrati dall’insegnante, affinché possano
trovare nella nostra scuola un ambiente “ricco” che li aiuti a crescere dal
punto di vista psicologico e socio-culturale, ricevendo stimoli cognitivi,
rassicurazioni affettive e maggiori modalità di identificazione.

Risorse finanziarie
necessarie

Finanziamento rinveniente da Progetti Europei Fondo Sociale Europeo
(2014-2020)

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dai docenti individuati come da bando pubblico.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di apparecchiature multimediali sono
presenti nell’istituto: LIM, Computer; Software didattici, Connessione wi-
fi.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti.

Valori / situazione attesi Riduzione della variabilità fra le classi nei risultati conseguiti al termine
dell’anno scolastico; Piena inclusione degli alunni e rimozione degli
ostacoli all’apprendimento.
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Denominazione progetto P3 Introduzione alla lingua latina

Traguardo di risultato Il corso si propone di consolidare e potenziare la conoscenza della
struttura linguistica dell’italiano introducendo conoscenze di base della
lingua latina anche per guidare la scelta del percorso scolastico successivo

Obiettivo di processo Consolidare e potenziare la conoscenza e la padronanza delle strutture
grammaticali della lingua italiana. Acquisire le conoscenze degli elementi
fondamentali della lingua latina in maniera semplificata ma puntuale.
Rafforzare la capacità di analisi e di ragionamento logico attraverso il
costante riferimento/confronto tra la grammatica latina e la grammatica
italiana privilegiando la parte operativa attraverso esercizi di traduzione nei
quali applicare concretamente le regole apprese.

Acquisire un metodo di lavoro strutturato cioè basato non solo sulla
memoria ma soprattutto sul ragionamento.

Situazione su cui interviene Gli studenti della Istituzione scolastica si iscrivono in una percentuale
abbastanza alta ai licei, pertanto, risulta importante attivare tale percorso
anche a  carattere orientativo in vista del prosieguo del corso di studi.

Attività previste L’attività si articolerà in due ore settimanali di insegnamento pomeridiano,
destinato a gruppi di alunni provenienti dalle classi terze.

Le attività consisteranno in un primo momento teorico di
ripasso/potenziamento della grammatica italiana e un costante riferimento/
confronto con le principali regole della grammatica latina presentate in
modo graduale e in un successivo momento operativo nel quale le regole
proposte in maniera semplice e graduale saranno applicate attraverso
esercizi di traduzione.

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di Lettere

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
Una LIM per le attività di formazione (già disponibile); Connessione wi-fi

Modalità di verifica Report finale del Progetto

Valori / situazione attesi Diminuire ulteriormente il numero degli alunni che riportano debiti
formativi in latino o che incontrando difficoltà abbandonano l’indirizzo di
studio scelto
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Denominazione progetto P4 Lingua Inglese Cambridge English KET

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze linguistiche degli alunni

Traguardo di risultato Innalzare il livello medio degli esiti scolastici

Obiettivo di processo Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere
generale adeguati all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi degli
alunni, in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di
base, individuando le informazioni principali.

Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro noti.
Potenziare le abilità di ascolto e di produzione con suoni e intonazione
“autentici” della lingua inglese.

Situazione su cui interviene Una buona competenza e conoscenza delle lingue straniere aiuta a
sentirsi cittadini europei con conseguente acquisizione del patrimonio
culturale proprio di ogni diversa comunità linguistica. Da qui nasce
l’esigenza di un progetto di recupero e di potenziamento della lingua
inglese, con il quale si intende recuperare e potenziare le abilità di base per
la comprensione e la produzione in lingua straniera in un contesto nuovo
che permetta ai corsisti il superamento dell’esame per la certificazione
linguistica Cambridge KET.

Si specifica che il costo per la partecipazione all’esame di licenza
resta a totale carico dei genitori degli alunni coinvolti.

A tale scopo, si cercherà di attivare strategie didattiche adeguate agli
effettivi bisogni degli allievi, tenendo conto dei diversi ritmi di
apprendimento e delle loro reali capacità.

Inoltre, per la partecipazione degli alunni agli scambi culturali del
progetto Erasmus Plus emerge la necessità di attuare percorsi di
potenziamento della lingua inglese.

Attività previste Approccio comunicativo: l’insegnante guida l’allievo nella comprensione
dei testi, nello scambio di informazioni personali e familiari e, infine,
utilizzando il lessico e le strutture apprese, gli alunni, saranno guidati nella
produzione di testi riguardanti gli argomenti affrontati.

Lo scopo è quello di portare gli studenti a una competenza comunicativa
che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua, acquisita con continue
esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in modo
graduale e continuamente rivisitato.

Gli alunni bisognosi di attività di recupero, invece, saranno guidati nella
lettura e comprensione di semplici testi e nell’individuazione del loro
significato globale. Tramite schede di recupero si ripeteranno le funzioni e
le strutture già note e si produrranno testi per comunicare in schemi fissi e
per rispondere a domande personali.

Un corso pomeridiano a settimana per 3 ore.
Risorse finanziarie

necessarie
Corso di preparazione KET gratuito; Quota di iscrizione per il

conseguimento della certificazione linguistica KET
Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dalla docente appartenente all’organico

dell’autonomia (classi di concorso A345 ) come parte del proprio orario di
servizio.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di apparecchiature multimediali sono
presenti nell’istituto: LIM, Computer; Software;Connessione wi-fi.

Indicatori utilizzati Partecipazione, numero alunni coinvolti

Valori / situazione attesi Migliorare il profitto
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Denominazione progetto P5 Facciamo Musica…Insieme….Ensemble di Flauti

Priorità cui si riferisce Sviluppare e potenziare le attitudini musicali degli alunni.

Traguardo di risultato Creare un’ ensemble strumentale

Obiettivo di processo Favorire la socializzazione e il fare musica insieme utilizzando gli
strumenti musicali (flauti e strumenti ritmici) già in possesso degli alunni.

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali appartenenti
a generi e culture differenti. Tale attività avrà anche carattere orientativo in
vista del prosieguo del corso di studi.

Situazione su cui interviene Alunni che manifestano attitudine per la musica e disponibilità a
condividere le proprie conoscenze ed abilità per fare musica
insieme.

Attività previste Si prevede la creazione di "un Ensemble strumentale" di flauti
(sopranino, soprano e contralto) e percussioni rivolto ai
ragazzi frequentanti le classi seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado.
Ciascun gruppo, costituito da circa n. 20 alunni, seguirà le attività di
potenziamento musicale per due ore settimanali, per 80 ore di attività.

Complessivamente si prevede un impegno orario di 240 ore.

Risorse finanziarie
necessarie

Rinvenienti dalle dotazioni interne.

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dal docente appartenente all’organico dell’autonomia
(classi di concorso A032) come parte del proprio orario di servizio.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e tecnologiche già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati Frequenza degli alunni e partecipazione

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Partecipazione a concorsi e performance musicali (concerto di
natale, giornata nazionale della musica a scuola).
Partecipazione con repertorio a tema alla festa medievale cittadina
in costume "Federicus".
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Denominazione progetto P6 Laboratorio Cre-attivo

Priorità cui si riferisce Innalzare il livello di competenze nel disegno e nelle discipline artistiche
in generale.

Traguardo di risultato Sviluppare e potenziare la fantasia, l’immaginazione e la creatività degli
alunni

Obiettivo di processo Sviluppare interessi personali, attraverso percorsi formativi alternativi;
Favorire lo sviluppo della creatività; Stimolare e\o migliorare la manualità;
Sviluppare la capacità di osservazione, progettazione e realizzazione.

Sviluppare le competenze di base nel disegno e migliorare, attraverso
l’utilizzo di materiali diversi in ambito laboratoriale, le capacità espressivo
artistiche degli alunni coinvolti. Il progetto si articolerà in ambito
extrascolastico pomeridiano.

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei bisogni degli allievi emerge la necessità di riscoprire  la
manualità e le tecniche di lavorazione artigianali ormai scomparse  per
recuperare la propria identità territoriale.  Tale attività avrà anche carattere
orientativo in vista del prosieguo del corso di studi.

Attività previste Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano con gruppi eterogenei di
allievi. Gli incontri avranno cadenza settimanale per la durata di due ore e
destinati a gruppi di circa 10 alunni per favorire il lavoro nel piccolo
gruppo. Le attività saranno diversificate: laboratorio di pittura su stoffa,
pittura su vetro e su tela, laboratorio di cartapesta e/o di ceramica.

In vista del Natale, come da tradizione, si realizzeranno manufatti
inerenti il tema natalizio. A conclusione del progetto sarà realizzata a
scuola una mostra dei lavori eseguiti.

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse rinvenienti da dotazione interna

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dal docente appartenente all’organico dell’autonomia
(classi di concorso A028) come parte del proprio orario di servizio.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Per
il laboratorio di ceramica si farà ricorso al forno per ceramica di un
artigiano il cui laboratorio è nelle vicinanze della scuola

Indicatori utilizzati Partecipazione e frequenza degli alunni

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Esposizione e mostra dei lavori realizzati
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Denominazione progetto P7 La scuola in coro

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici

Traguardo di risultato Promuovere la consapevolezza che la creatività nella musica e nell’arte
sia veicolo indispensabile di conoscenza e crescita nella formazione della
personalità.

Obiettivo di processo Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre,
creare eventi musicali di vario genere;

Potenziare il senso ritmico e la percezione melodica;
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali anche polifonici,

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione;
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e

stile, in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi.

Situazione su cui interviene Da diversi anni la nostra scuola si caratterizza per il coro Verdi Voci che
riscuote consensi da parte delle famiglie e riconoscimenti in competizioni
a livello nazionale.

Attività previste Esecuzione di brani musicali

Risorse finanziarie
necessarie

Costo esperto esterno

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto da un docente esperto esterno con bando a evidenza
pubblica. Un docente interno cl. di concorso A032 ne curerà il tutoraggio
per n. 66 ore

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati Partecipazione, interesse ed impegno

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Partecipazione a concorsi vari, concerto di Natale e di fine anno
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Denominazione progetto P8 “Federicus”

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti

Traguardo di risultato Promuovere la conoscenza della storia di Altamura e di Federico II di
Svevia

Obiettivo di processo Educare alla condivisione di progetti comuni al di fuori dell’ambiente
scolastico;

 Promuovere la curiosità e la riscoperta della storia del nostro
territorio;

 Conoscere usi e costumi dell’antichità,
 Scoprire e conoscere nuovi “angoli” e “spazi” del nostro centro

storico.

Situazione su cui interviene Corteo storico federiciano organizzato a livello cittadino, da alcuni anni,
dalla Associazione “Fortis Murgia”

Attività previste Ricerca e realizzazione dei costumi d’epoca inerenti la tematica proposta
dall’Associazione che promuove il corteo.

Costituzione gruppo musicale con percussioni per n 30 ore di attività in
orario pomeridiano.

Risorse finanziarie
necessarie

//

Risorse umane (ore) / area Il corso musicale sarà tenuto da un docente esterno e tutorato dal docente
interno (cl. A032 ) per n. 15 ore.

Un docente interno si occupa del coordinamento del progetto.
Altre risorse necessarie //

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Partecipazione degli alunni al corteo storico
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Denominazione progetto P9 Corso di Scacchi

Priorità cui si riferisce Favorire, nel gioco, momenti di socializzazione e condivisione per stare
bene insieme.

Traguardo di risultato Migliorare le capacità di riflessione; Controllare l’impulsività,
l’emotività e l’approssimazione. Favorire la formazione di una coscienza
autocritica; stimolare la fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità.
Acquisire maggior autocontrollo in situazioni di gioco reali.

Obiettivo di processo Saper condividere serenamente le proprie esperienze di gioco. Rispettare
le regole, affrontare e risolvere situazioni problematiche “problem
solving”; Sviluppare maggiori capacità di analisi; rafforzare la memoria in
generale e quella visiva in particolare; Stimolare il pensiero organizzativo
e l’autovalutazione.

Situazione su cui interviene Progetto dedicato a tutti gli alunni che sono interessati a migliorare le
proprie competenze in ambito logico matematico.

Attività previste Le lezioni si terranno in orario pomeridiano due volte a settimana. Si
affronteranno le tematiche relative ai principali termini scacchistici e alle
varie dinamiche di gioco. Si eseguiranno esercitazioni con i pezzi
simulando strategie di gioco per tutti i livelli.

Risorse finanziarie
necessarie

Il corso ha un costo che sarà definito all’atto dell’iscrizione.

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dall’istruttore della federazione scacchistica italiana
Signor Saverio Mininni

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti, interesse e partecipazione

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Partecipazione a competizioni Studentesche inserite nel percorso delle
olimpiadi Sportive in associazione ad altre discipline
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Denominazione progetto P10 Progetto – Istruzione Domiciliare Alunni – “A Casa come a Scuola”
a.s..2017/2018

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’Offerta Formativa, Integrazione e Supporto agli Alunni
in difficoltà.

Traguardo di risultato Garantire a tutti gli alunni dell’Istituto in difficoltà i Diritti
costituzionalmente garantiti all’Istruzione e all’integrazione scolastica.

Obiettivo di processo  Promuovere la massima inclusione nel contesto scolastico.
 Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità

offerte dalle nuove tecnologie.
 Ridurre il disagio connesso allo stato patologico e all’impossibilità

di frequentare le lezioni in presenza;
 Mantenere la relazione con i coetanei;
 Mantenere l’interesse per le attività di tipo cognitivo e la capacità

di organizzare la propria quotidianità;

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei bisogni dell’utenza è emersa la necessità di attivare un
progetto di assistenza domiciliare all’istruzione per garantire la piena
integrazione degli alunni in difficoltà.

Attività previste Azioni di Insegnamento/Apprendimento domiciliare; Monitoraggio delle
azioni intraprese nei diversi ambiti di intervento, (domiciliare e/o
ospedaliero)

Risorse finanziarie
necessarie

Il progetto è inserito nelle attività extra curricolari previste
dall’autonomia scolastica.

Risorse umane (ore) / area L’istruzione domiciliare verrà impartita, in orario aggiuntivo all’orario
d’obbligo, dai docenti della scuola che si renderanno disponibili e che si
occuperanno di effettuare l’insegnamento delle principali discipline
previste dal curricolo nazionale. Potrà essere valutata la possibilità per gli
insegnanti della classe nella quale è assegnato l’alunno di recarsi presso il
suo domicilio per mantenere un contatto relazionale diretto con lui e la
famiglia.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola,
anche devices portatili in uso alla scuola; Applicativi software per la
produttività Office e le video – lezioni o condivisione file e documenti;
Skype; Edmodo; MyBsmart.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti; Tempistica di attuazione del progetto;
feedback da parte degli alunni e delle famiglie coinvolte.

Tempi e Durata Durante tutto l’arco dell’anno scolastico e comunque da valutare caso per
caso.

Valori / situazione attesi Migliorare le performance dell’Istituto in termini di inclusività e pieno
accesso all’apprendimento in situazioni di difficoltà.
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Denominazione progetto P11 Progetto Campionati Sportivi Studenteschi

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici.

Traguardo di risultato Sviluppare la dimensione psicomotoria degli alunni; migliorare la
socializzazione e la cooperazione nel gioco e nella competizione in vari
ambiti sportivi: Scacchi, Calcio e Corsa Campestre.

Obiettivo di processo Sviluppare le dimensioni educative, culturali, cognitive e sociali
dell’attività polisportiva;

Avviamento alla pratica sportiva intesa come raggiungimento di un
obiettivo;

Promuovere e sviluppare il processo di socializzazione tenendo conto
delle peculiarità del singolo allievo.

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei bisogni dell’utenza e dall’offerta connessa alla
formazione in ambio sportivo è emersa la necessità di partecipare a
competizioni sportive studentesche in ambiti non esclusivamente e
strettamente sportivi.

Attività previste Attività di preparazione alle competizioni sportive studentesche.

Risorse finanziarie
necessarie

I Campionati Studenteschi per l'a.s. 2017-2018 sono promossi ed
organizzati e finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e
con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Associate
riconosciute dal CONI (di seguito denominate Federazioni Sportive), le
Regioni e gli Enti locali.

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto da docente interno (classe di concorso A030) che ne
curerà il coordinamento e il tutoraggio.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi Migliorare le performance atletiche intervenendo sulla motivazione e
sulle dinamiche di gestione delle situazioni di pre-gara e gara.
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Denominazione progetto P12 Sportello di Consulenza Psicologica

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici e il benessere a scuola

Traguardo di risultato Fornire agli alunni, ai docenti e ai genitori del nostro istituto uno spazio
per parlare delle problematiche educative e psicologiche.

Obiettivo di processo Intervenire tempestivamente lì dove si evidenzino o si aggravino situazioni
di disagio psicologico o relazionale;
Evitare che situazioni di disagio o malessere a scuola ingenerino possibili
ricadute negative sul rendimento scolastico;
Rimuovere, lì dove rilevati, gli ostacoli di carattere socio culturale per un
pieno, sereno e proficuo apprendimento.

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei bisogni dell’utenza è emerso la necessità di attivare uno
sportello di ascolto su tematiche psicologiche ed educative.

Attività previste N. 1 incontro settimanale della durata di due ore

Risorse finanziarie
necessarie

//

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto da professionista esterno a titolo gratuito.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati Numero di alunni coinvolti

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO/UTILIZZATO

Unità di personale in organico di potenziamento: tre sono i docenti attualmente impegnati dalla nostra
scuola per l’attuazione delle attività progettuali strategiche: Musica cl. Di concorso A032; Arte e Immagine
cl. Di concorso A028; Lingua Inglese cl. Di concorso A345. I docenti di Educazione Musicale, Arte e
Immagine e Inglese sono tutti impegnati in attività progettuali extrascolastiche pomeridiane; nonché in orario
curricolare con un monte orario a “disposizione” per le esigenze d’orario interno. Il docente di Musica
effettua anche delle ore di tutoraggio in riferimento ad attività progettuali.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione è diventata oggi una rilevante “sfida” istituzionale e la nostra scuola consapevole del valore
della valutazione come processo di crescita sia a livello personale che di sistema, promuove la cultura della
valutazione.

Prendere atto delle criticità e dei punti di forza è il primo passo per avviare un processo virtuoso di
miglioramento. Come per un alunno è fondamentale conoscere gli esiti delle proprie performances per
superare le insufficienze e potenziare competenze, così per l’istituzione scolastica è necessario individuare
punti di forza e aree di debolezza per consentire all’organizzazione di realizzare progetti di miglioramento
che si esplicitano nel conseguimento dell’eccellenza dei risultati, confermata dalla soddisfazione dei
clienti/utenti e di tutti gli stakeholder (portatori di un interesse).

Valutazione Degli Apprendimenti, Valutazione D’Istituto, Valutazione del Sistema Scolastico.

In via preliminare è necessario delimitare il campo della valutazione. Possiamo infatti rintracciare i diversi
profili di una valutazione strettamente didattica (rivolta ad apprezzare i processi e gli esiti
dell’apprendimento, valutazione del prodotto in uscita), una di istituto (volta a rilevare le caratteristiche del
servizio erogato da una istituzione scolastica), una del sistema scolastico.

La valutazione attiene ai risultati; l’autovalutazione attiene alle attività di programmazione, all’utilizzo delle
risorse e ai processi di miglioramento attivati; dunque la valutazione dei risultati è intrecciata alla valutazione
dei processi; il nodo centrale di ogni istituzione scolastica è mantenere un circolo virtuale che è quello di
migliorare sempre di più i processi per raggiungere livelli di apprendimento ottimali.

Entrambe inserite in un contesto territoriale e nazionale attraverso l’azione dell’istituto di valutazione
nazionale (INVALSI).

Valutazione degli Esiti.

La valutazione degli esiti riguarda i prodotti in uscita, ossia i risultati che maturano gli studenti a fine
percorso scolastico. Essa è intimamente legata alla valutazione d’istituto che attiene alle attività di
programmazione, all’utilizzo delle risorse e ai processi di miglioramento attivati; nonché alla valutazione di
sistema giacché il MIUR attraverso l’INVALSI misura gli esiti delle singole istituzioni scolastiche su scala
territoriale e nazionale.

Sia la valutazione degli esiti che la valutazione d’istituto costituiscono un sistema, l’uno finalizzato alla
rilevazione dei risultati conseguiti dagli alunni (il prodotto), l’altro invece a rilevare il livello di efficacia e di
efficienza delle scelte operate autonomamente (PTOF) per conseguire le finalità istituzionali (i processi).
Per la valutazione degli esiti la nostra istituzione scolastica attiva vari momenti:

 Valutazione diagnostica;
 Valutazione formativa;
 Valutazione sommativa.

Valutazione diagnostica: valutazione iniziale dei prerequisiti cognitivi e affettivo motivazionale degli
alunni.
La valutazione diagnostica si pone come piattaforma di partenza e come punto di riferimento per i piani di
studio personalizzati e per una corretta valutazione globale dell’alunno rispetto al percorso da lui
effettivamente compiuto.

I docenti raccolgono, in maniera sistematica e continuativa, informazioni relative allo sviluppo dei quadri di
conoscenze e di abilità alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ciascun alunno,
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per un’effettiva valutazione dei punti di partenza. In base alla situazione di partenza, i docenti, pianificano
percorsi calibrati sulle peculiarità degli alunni attivando azioni di recupero, consolidamento e potenziamento.

Valutazione formativa: valutazione in itinere delle competenze acquisite e delle eventuali lacune. La
valutazione formativa avviene in ogni momento dell’attività didattica, contribuisce a creare percorsi di
apprendimento, procede a raccolta di dati e misurazioni il più possibile oggettive del profitto, senza intenti
sanzionatori, ma con proposte di recupero o consolidamento.

I rilevamenti periodici degli apprendimenti vengono riportati alle famiglie tramite colloqui, attraverso il
registro elettronico e in modo documentato con la valutazione periodica.

Valutazione sommativa: valutazione finale, bilancio sommativo, non analitico ma riferito ai nodi
concettuali di tutti gli ambiti disciplinari. In essa convergono anche le altre due valutazioni, in una sintesi
finale sancita ufficialmente dal consiglio di classe.

I dipartimenti disciplinari elaborano all’inizio dell’anno scolastico un protocollo di valutazione per ogni
singola disciplina con chiari indicatori e descrittori di valutazione affinché questa sia trasparente e chiara
poiché essa stessa ha sempre una valenza formativa, calibrata sullo sviluppo evolutivo degli studenti.

La valutazione assume dunque carattere polifunzionale, essa è :

 Promozionale perché l'alunno, attraverso l'individuazione dei suoi punti di forza, può acquisire
sicurezza e fiducia nelle sue possibilità, migliorando l’autostima ed acquisendo una crescente
motivazione allo studio;

 Formativa e Proattiva indica allo studente la strada da percorrere, gli strumenti da utilizzare, le
strategie da impiegare per raggiungere i traguardi formativi attesi.

 Orientativa predispone le condizioni affinché l’alunno, nel tempo ed attraverso la conoscenza di sé,
possa maturare scelte autentiche e ponderate .

Essa si sostanzia in una "valutazione" globale nella quale si fa riferimento non solo alle competenze
acquisite nelle diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo
(momentaneo) dello sviluppo dell'alunno; si tiene conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza
e prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, partecipazione
alle attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle norme
comunitarie.
In questo modo si mira ad una vera valutazione formativa che promuove lo sviluppo delle potenzialità
soggettive dell’apprendimento dei singoli che risultano al centro dell’azione didattico- educativa.
Nel processo di valutazione degli esiti ha uno spazio importante la verifica.

La verifica consiste in una rilevazione (più o meno formalizzata, che può essere scritta e orale) degli
apprendimenti. Si basa su vari tipi di prove: scritte, orali e/o pratiche secondo la disciplina.

Attraverso le verifiche i docenti accertano:
 gli apprendimenti in possesso degli alunni in ingresso;

 i traguardi minimi di apprendimento, nonché le modalità, gli strumenti e le procedure per
l’acquisizione delle competenze da parte degli alunni;

 le cause dei fattori di maggiore o minore incidenza sui risultati ottenuti;

 gli esiti dell’apprendimento (per ogni disciplina) conseguiti dagli alunni in riferimento agli obiettivi
formativi concordati;

 il raggiungimento degli obiettivi formativi.



38

La Valutazione degli Apprendimenti avrà, per l’anno scolastico in corso 2017-2018, una cadenza
trimestrale e pentamestrale.

Gli esiti raggiunti sono resi noti alle famiglie attraverso il registro elettronico, i colloqui individuali, il
sito istituzionale e la comunicazione agli alunni.

A partire dall’anno scolastico in corso 2017-2018 in base all’art. 5 del D.L. 62/2017 e C.M. 1865/2017
l’ammissione degli alunni alla classe successiva e all’esame di Stato viene disposta in base ai criteri
stabiliti in seno al collegio dei docenti e al competente Consiglio di Istituto.

La nostra Scuola ha stabilito nella seduta del Collegio dei docenti del 05.12.2017 e del Consiglio di Istituto
del 05.12.2017 di ammettere alla classe successiva e all’esame di stato gli alunni che presentano non più
di due insufficienze e di delegare, l’ammissione alla classe successiva, alla decisione a maggioranza del
Consiglio di Classe nel caso di tre o più insufficienze.

Più in particolare la non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato viene subordinata ai
seguenti criteri:

 mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
 insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
 il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle

competenze di base;
 la presenza di uno o più debiti o insufficienze pregressi relativi alla promozione dell’anno

scolastico precedente decisa eventualmente anche a maggioranza dal Consiglio di classe;
 frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate
 disinteresse per le discipline;
 esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Resta valida la normativa relativa alla non ammissione automatica degli alunni che sono oggetto di
provvedimento disciplinare di competenza del Consiglio di Istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di
non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. (Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).

Al presente Regolamento la nostra Istituzione Scolastica ha previsto, con delibera del Collegio dei docenti,
motivate deroghe relative all’ammissione degli alunni che non hanno raggiunto la frequenza obbligatoria dei
tre quarti del monte orario, congruamente documentati e purché ricorrano gli elementi minimi al consiglio
di classe competente per procedere alla valutazione finale.

Sono altresì novellate le parti relative allo svolgimento dell’esame di stato

Valutazione D’Istituto (Autovalutazione)

Per quanto concerne la valutazione di istituto la nostra istituzione scolastica ha designato una commissione di
autovalutazione di istituto con il compito di definire un percorso di autovalutazione per monitorare la qualità
del servizio offerto al fine di migliorarlo.

Tale processo si presenta: situato in quanto attento alle peculiarità dell’istituzione scolastica e al contesto
socio-ambientale e culturale; plurale nel senso che è fondato su una molteplicità di evidenze quantitative e
qualitative, in grado di restituire le diverse prospettive di analisi; partecipato in quanto promosso dalle
diverse componenti scolastiche; orientato allo sviluppo di un piano di miglioramento, il quale rappresenta il
banco di prova dell’efficacia stessa del processo auto valutativo.

Per l’ottimizzazione dell’analisi e della verifica del servizio scolastico la scuola si riferisce alla lettura di dati
specifici:

 dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero (Scuola in Chiaro) e delle rilevazioni sugli
apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi;
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 ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola attraverso strumenti di indagine per
raccogliere il punto di vista di docenti, famiglie e studenti.

Dalla lettura critica di tali dati la Scuola ha elaborato un rapporto di autovalutazione (RAV) e ha formulato
un Piano di Miglioramento in cui vengono individuati alcuni obiettivi strategici di sviluppo e la
precisazione di alcuni traguardi attesi.

Indicazioni Generali per i Criteri e i Descrittori dei Livelli di Valutazione del Processo di Apprendimento.

Il decreto legislativo n. 62 del 2017 e il D.M. 3 ottobre 2017/742 recanti norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze, approvati ai sensi degli art. 1 comma 180 e 181 della legge 107/2015,
apportano significative modifiche allo scenario attuale sulla valutazione nella Scuola Secondaria di primo
grado. L’articolo 1 del decreto 62 del 2017 definisce che oggetto della valutazione è il processo formativo e
i risultati di apprendimento degli alunni, escludendovi la valutazione del comportamento. Da ciò derivano
precise responsabilità in capo alle Istituzioni Scolastiche volte a ripensare i descrittori di apprendimento.

La Valutazione così intesa ha finalità formativa ed educativa:

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell’identità personale;
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze e competenze.

Sono stati definiti nella Programmazione di Dipartimento, i descrittori di livello specifici di ciascuna
disciplina, con l’indicazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze corrispondenti alle singole
valutazioni numeriche del livello proposto dal 4 al 10. Essi sono inseriti nel documento triennale P.T.O.F.

La valutazione degli apprendimenti sarà declinata secondo la seguente tabella in base a quattro categorie di
descrittori: Conoscenze, Comprensione ed Analisi, Applicazione e Metodo di Lavoro.

In aggiunta e in sinergia a questi criteri e in base alle ultime disposizioni ministeriali si valuteranno
altresì, su apposito prospetto sulla piattaforma ARGO, i seguenti Livelli Globali di Maturazione
dell’Allievo:

1) Comportamento;
2) Frequenza;
3) Socializzazione;
4) Impegno e Partecipazione;
5) Metodo di Studio;
6) Situazione di Partenza;
7) Progresso negli obiettivi didattici;
8) Grado di Apprendimento.

I livelli globali di maturazione qui elencati, presenti sulla piattaforma di valutazione di Argo Registro
Elettronico, sono a loro volta modulati su differenti livelli di performance che concorrono a descrivere, in
maniera sintetica, gli obiettivi e le competenze raggiunti dall’allievo.

Voto Giudizio Sintetico Descrittore

10 OTTIMO  Conoscenze organiche e
approfondite.

 Ottima capacità di
comprensione e di analisi,
corretta ed efficace
applicazione di regole e
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procedure.
 Esposizione fluida e uso di

linguaggi specifici
appropriati.

 Metodo di lavoro: ottima
organizzazione del lavoro

9 DISTINTO  Conoscenze ampie e
complete Sicura
organizzazione del lavoro.

 Più che buona capacità di
comprensione e di analisi,
efficace applicazione di
regole e procedure.

 Esposizione chiara,
articolata e
linguisticamente
appropriata.

 Metodo di lavoro: sicura
organizzazione del lavoro.

8 BUONO  Conoscenze complete.
Precisa organizzazione del
lavoro.

 Buona capacità di
comprensione, di analisi e
di applicazione di regole e
procedure.

 Esposizione chiara e
corretta.

 Metodo di lavoro: precisa
organizzazione del lavoro.

7 DISCRETO  Conoscenze quasi
complete.

 Apprezzabile capacità di
comprensione, di analisi e
di applicazione di regole e
procedure.

 Esposizione
sostanzialmente corretta.

 Metodo di lavoro:
adeguata capacità di
organizzazione del lavoro

6 SUFFICIENTE  Conoscenze semplici.
 Essenziale capacità di

comprensione e di analisi.
 Accettabile applicazione
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di regole e procedure.
 Metodo di lavoro:

sufficiente autonomia nel
metodo di lavoro

5 MEDIOCRE  Conoscenze parziali.
 Limitata capacità di

applicazione di regole e
procedure. Esposizione
non sempre lineare e
coerente.

 Parziale autonomia di
rielaborazione delle
conoscenze acquisite.

 Metodo di lavoro:
difficoltà
nell’organizzazione del
lavoro.

4 INSUFFICIENTE  Conoscenze del tutto
parziali o mancanti.

 Notevoli difficoltà
nell’organizzazione del
lavoro.

 Stentata capacità di
applicazione di regole e
procedure. Esposizione
superficiale.

 Metodo di lavoro: notevoli
difficoltà nell’
organizzazione del lavoro

Attribuzione del Giudizio di Comportamento

Dall’anno Scolastico in corso 2017-2018, in accordo con quanto dettato nel Decreto Legislativo 62 del 2017
e nella C.M. 1865/2017, la valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne non sarà più espressa
con un voto numerico ma mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza e ai regolamenti interni di istituto.

Per fenomeni di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona,
l’Istituzione Scolastica fa riferimento al “Patto Educativo di Corresponsabilità” (D.P.R. n. 235 del 21
novembre 2007 e successiva nota n. 3602 del 31 luglio del 2008) e ai Regolamenti interni di questa
istituzione scolastica.

La tabella, relativa al “Giudizio Sintetico del Comportamento”, è stata elaborata e approvata in seno alla
seduta del collegio dei docenti del 05.12.2017 e del Consiglio di I. con delibera n° 29 dello stesso giorno.

Il documento è stato stilato in base a quattro indicatori che a loro volta sono modulati su 5 livelli di
“performance” indicativi del grado di maturazione dell’allievo nel contesto della comunità scolastica.
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1) Rispetto Regole e Ambiente; 2) Relazione con gli altri; 3) Rispetto impegni Scolastici;
4 )Partecipazione Alle Attività

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

I Consigli di classe frequentate da alunni stranieri soprattutto se al primo inserimento o con livello di
apprendimento pari a Lp o A1 possono:

 predisporre piani di studio personalizzati;

 sospendere la valutazione del primo trimestre con la dicitura: “valutazione non esprimibile perché
l’alunno è in fase di alfabetizzazione”;

 Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati;

 Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno.

La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto, però, ai traguardi di
apprendimento previsti per la scuola secondaria di primo grado.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni
in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, prove di esame differenziate, comprensive della
prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315,
comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle
prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale
attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

La valutazione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della
performance.

Per gli alunni che seguono una programmazione semplificata saranno utilizzati gli stessi test d’ingresso
previsti per il resto della classe con tempi e modalità da concordare con gli insegnanti curriculari.
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Per gli allievi che seguono invece una programmazione differenziata, gli insegnanti di sostegno
provvederanno con gli insegnanti curricolari a strutturarne di appositi tenendo conto della tipologia e della
gravità dell’handicap.

Per gli alunni con disabiltà cognitiva grave, tale da non consentire il raggiungimento dei prerequisiti
necessari all’approccio delle discipline, la valutazione verrà effettuata con indicatori specifici in base ai
bisogni educativi e didattici dell’alunno.

Per gli altri alunni, invece, si farà riferimento alla griglia di valutazione qui di seguito riportata:

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo

Obiettivo non raggiunto
5

Totalmente guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto
6

Guidato solo in parte

Obiettivo raggiunto 7 In autonomia

Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente 8

Piena autonomia

Obiettivo pienamente raggiunto
9

In autonomia con sicurezza

Obiettivo pienamente raggiunto
10

In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo e
propositivo

Valutazione degli alunni con BES

Dopo l’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali i Consigli di Classe devono:

 Predisporre obiettivi minimi;
 Graduare le prove in modo da permettere la valutazione secondo gli obiettivi minimi prefissati;
 Individuare specifici interventi compensativi;
 Stilare il PDP
 Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi minimi prefissati.

La valutazione finale riferita al profilo dell’alunno sarà espressa all’unanimità o a maggioranza dal consiglio
di Classe.
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Curricolo di Istituto
a.s.2017/2018

Premessa

Nel passaggio dai PROGRAMMI NAZIONALI alla SCUOLA DELL’ AUTONOMIA ogni Istituzione
Scolastica è chiamata a delineare un proprio CURRICOLO.
Il CURRICOLO costituisce un mosaico dal disegno unitario eppure articolato, risultato della integrazione
delle esigenze che ogni scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la propria realtà di appartenenza e le
richieste che, attraverso le Indicazioni, la comunità nazionale esprime.
Il Curricolo è finalizzato allo sviluppo delle COMPETENZE fondamentali per favorire la conquista
dell’AUTONOMIA dell’Alunno.

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo d’Istruzione, pubblicate nel settembre 2012 ed
elaborate ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.89,
secondo i criteri indicati nella C.M. n.31 del 18 aprile 2012, sono in ordine di tempo l’ultimo documento
ufficiale che regolamenta alcune di queste norme.

Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di riferimento, verso cui tendere, il quadro delle
Competenze-Chiave per l’Apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo.
Le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili
tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le Competenze-Chiave Europee.
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COMPETENZA DI BASE IN LINGUA ITALIANA

NUCLEI FONDANTI: ASCOLTO – PARLATO –LETTURA – SCRITTURA – RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

COMPETENZE

 Attivare un atteggiamento di ascolto e acquisire capacità di autocontrollo nello scambio informativo;
 Inserirsi in modo adeguato, coerente e attivo in situazioni di dialogo, modulando il proprio intervento

nel rispetto delle opinioni altrui;
 Trattare un argomento di studio o argomenti culturali e sociali esponendo fatti, argomentazioni,

riflessioni personali;
 Collegare e utilizzare informazioni provenienti da diverse discipline;
 Utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove;
 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un

argomento specifico;
 Confrontare, analizzare ed utilizzare su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti,

selezionando quelle ritenute più significative;
 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo

personale;
 Leggere con interesse e con piacere testi di vario tipo e manifestare gusti personali rispetto a opere,

autori e generi letterari;
 Parafrasare e commentare testi;
 Riconoscere le peculiarità della lingua letteraria;
 Comprendere ed apprezzare le scelte stilistiche di un autore;
 Individuare e comprendere il genere dei testi e gli elementi caratterizzanti cogliendone i principali

rapporti logici;
 Comprendere ed interpretare testi per riconoscere le tesi esposte e le opinioni dell'autore;
 Riflettere sulla tesi centrale di un testo, esprimere giudizi e dimostrare competenza nella sintesi;
 Collegare e utilizzare informazioni provenienti da diverse discipline.

COMPETENZA DI BASE IN STORIA

NUCLEI FONDANTI: ORIENTARSI NEL TEMPO - CONOSCERE FATTI E RELAZIONI - USARE
FONTI - USARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO -

COMPETENZE

 Collocare nello spazio e nel tempo eventi e civiltà;
 Cogliere le relazioni temporali tra fatti;
 Comprendere e analizzare le trasformazioni nel tempo e nello spazio delle principali forme di

organizzazione politica;
 Confrontare e analizzare documenti;
 Comprendere e usare termini specifici;
 Leggere e utilizzare grafici e tabelle;
 Stabilire relazioni di causa-effetto tra gli eventi;
 Confrontare fatti e fenomeni per coglierne somiglianze e differenze;
 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea e mondiale;
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 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile;
 Comprendere il valore della collaborazione tra i popoli;
 Usare gli strumenti digitali in modo autonomo;
 Decodificare informazioni ricavate da varie fonti -Confrontare documenti;
 Ricostruire eventi e situazioni attraverso un lavoro di ricerca (anche in riferimento alla storia locale);
 Comprendere termini specifici;
 Usare termini specifici e contestualizzarli in modo personale e coerente in produzioni anche digitali.

COMPETENZA DI BASE IN GEOGRAFIA

NUCLEI FONDANTI: ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’, PAESAGGIO
E REGIONE TERRITORIALE

COMPETENZE

 Essere in grado di orientarsi nello spazio vicino e lontano in modo consapevole, sicuro e autonomo;
 Interpretare autonomamente immagini (territoriali, grafiche, storiche, satellitari) per ricavare

informazioni esaurienti ed elaborare
interpretazioni e valutazioni personali;

 Riconoscere il degrado, individuandone le cause, e adottare atteggiamenti virtuosi per il rispetto e la
tutela del paesaggio e dell'ambiente;

 Leggere e interpretare autonomamente sistemi territoriali, comprendendo e valutando l'intervento
dell'uomo, sapendo riferire sui loro principali problemi geografici, umani e storici.

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA
NUCLEI FONDANTI:

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – DATI E PREVISIONI – RELAZIONI E FUNZIONI
COMPETENZE

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a contesti reali;

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE
NUCLEI FONDANTI:

BIOLOGIA – FISICA E CHIMICA – ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA

COMPETENZE
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 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schemi e modelli;

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di
attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.

COMPETENZA DI BASE IN LINGUA INGLESE
NUCLEI FONDANTI:

ASCOLTO – LETTURA – PARLATO - SCRITTURA

COMPETENZE

Comprensione scritta:
 Leggere ed individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano e in

lettere personali.
Produzione scritta:
 Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari.

Comprensione orale:
 Capire i punti essenziali di brevi messaggi inerenti argomenti dell’ambito personale, familiare e

sociale.

Produzione ed interazione orale:
 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani.

Indicare cosa piace o non piace.
 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una semplice conversazione.

Civiltà
 Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura e civiltà anglosassone ed

operare confronti con la propria.

COMPETENZA DI BASE IN LINGUA FRANCESE
NUCLEI FONDANTI:

ASCOLTO – LETTURA – PARLATO - SCRITTURA

COMPETENZE
COMPRENSIONE ORALE
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e

identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti;
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
 Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo;
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si

dice con mimica e gesti;
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando

espressioni e frasi adatte alla situazione.
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COMPRENSIONE SCRITTA
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni

specifiche in materiali di uso corrente.
PRODUZIONE SCRITTA
 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare

o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.

CIVILTÀ
 Riconoscere le caratteristiche della cultura e di civiltà francese ed operare confronti con la propria.

COMPETENZA DI BASE IN MUSICA
NUCLEI FONDANTI:

SUONARE E CANTARE - FORME, GENERI, STORIA DELLA MUSICA

COMPETENZE

 L’alunno esegue, con lo strumento musicale o con la voce, brani musicali d’autore, selezionati per
livello di difficoltà tratti da diversi generi e stili,
leggendo i simboli della notazione musicale e avvalendosi sia dell’accompagnamento audio di basi
strumentali, sia di applicazioni digitali;

 L’alunno riconosce e analizza le principali caratteristiche della musica nella sua evoluzione storica,
conosce i principali musicisti e la loro produzione.

COMPETENZA DI BASE IN ARTE E IMMAGINE
NUCLEI FONDANTI:

CONOSCERE LA TIPOLOGIA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO, STORICO E
MUSEALE DEL TERRITORIO.

LEGGERNE I SEGNI E I VALORI ESTETICI, STORICI E SOCIALI PER LA TUTELA

COMPETENZE

 Riconoscere e analizzare gli elementi formali e strutturali del linguaggio visuale;
 Individuare nelle opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienze, i principali elementi

compositivi, il significato generale e tutto ciò che può contestualizzare l’opera d’arte nel suo tempo e
nel suo spazio;

 Esprimere giudizi estetici e critici su opere artistiche;
 Sperimentare, rielaborare, creare opere plastiche, figurative, applicando le regole, i codici, le tecniche

proprie dei diversi linguaggi;
 Riconoscere e rispettare nel proprio territorio il patrimonio ambientale, artistico e urbanistico;
 Ipotizzare strategie d’intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.



49

COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA
NUCLEI FONDANTI: GRAFICA – COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLA MANUALITA’ -

TECNOLOGIA E BISOGNI DELL’UOMO – RAPPORTO TRA UOMO, AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE

COMPETENZE

 Utilizzare il disegno geometrico per descrivere e rappresentare la forma e le dimensioni degli
oggetti;

 Padronanza dei metodi di rappresentazione dei solidi geometrici;
 Analizzare i bisogni umani e i beni capaci di soddisfarli;
 Analizzare le tecnologie impiegate per soddisfare i bisogni dell’uomo;
 Analizzare i termini del problema energetico e il rapporto tra energia e ambiente;
 Comprendere i problemi legati alla produzione di energia e quelli economici ed ecologici

legati alle varie modalità di produzione;
 Analizzare gli impianti di produzione, trasformazione e utilizzazione dell’energia,

descrivendone le caratteristiche tecnologiche;
 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.

COMPETENZA DI BASE IN EDUCAZIONE FISICA

NUCLEI FONDANTI: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO – IL
LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA – IL GIOCO,

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

COMPETENZE

 Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione;
 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione

con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e
di rispetto delle regole;

 Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello star bene
in ordine ad un sano stile di vita;

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

COMPETENZA DI BASE IN RELIGIONE
NUCLEI FONDANTI:

LA RICERCA DI DIO NELLA STORIA DELL’UOMO - LINGUAGGI DELL’ESPERIENZA
RELIGIOSA L’ETICA RELIGIOSA NELLE RELAZIONI PERSONALI E SOCIALI.

COMPETENZE
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 Saper porsi domande di senso, interrogandosi sul trascendente e cogliere attraverso le varie
espressioni religiose dell’umanità la dimensione religiosa e umana della vita;

 Individuare attraverso il testo biblico, le tappe essenziali della storia della salvezza,
interpretando in modo autonomo il suo svolgersi dalle origini fino al compimento in Gesù
Cristo;

 Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa, confrontandoli con le vicende
della storia civile passata e recente ed elaborando criteri per avviarne un’interpretazione
consapevole;

 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede, individuandone le tracce presenti in ambito
locale, italiano, europeo e mondiale;

 Apprezzare gli aspetti artistici, culturali e spirituali attraverso cui si esprimono le diverse
realtà religiose;

 Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili;

 Imparare a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in modo armonioso con se
stesso, gli altri, con il mondo circostante;

 Saper interagire con persone di fede religiosa diversa.


