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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' alquanto vario. La scuola accoglie 
696 alunni (29 classi) che provengono da famiglie che demandano il compito educativo alla 
scuola che, da sola, predispone l'ambiente più favorevole all'apprendimento dei valori e dei 
contenuti per prevenire forme di dispersione. Per 'dispersione scolastica' intendiamo gli 
studenti, presenti in ogni classe, che non riescono a dispiegare il loro potenziale e 
manifestano il distacco dalla scuola soprattutto con la demotivazione e i disturbi 
comportamentali. Tali condizioni costituiscono, per i docenti, una opportunita' per la 
programmazione di interventi contro la dispersione e per il recupero delle competenze di 
base, uno stimolo nell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, nella promozione 
dell'inclusione e della didattica interculturale, e nella elaborazione di piani educativi 
individualizzati. In questo anno scolastico la nostra scuola ha visto un incremento della 
popolazione scolastica, grazie all'aumento del numero delle iscrizioni. Molti dei nuovi iscritti 
provengono da altri bacini d'utenza, indice di qualita' ed efficienza del servizio offerto. La 
presenza di n.35 alunni stranieri e' una opportunita' per la scuola e per la classe in cui sono 
inseriti in quanto consente un dialogo interculturale che mira alla conoscenza e al confronto 
con culture diverse e lontane.

Vincoli

Una parte dell'utenza proviene da famiglie di umile estrazione sociale che vive una situazione 
economica precaria, causata dalla attuale crisi economica, e non puo' permettere ai figli 
alcune attivita' progettuali a spese delle famiglie. La scuola accoglie anche alunni provenienti 
da famiglie extracomunitarie, anch'esse poco agiate con problemi economici e di tipo 
relazionale. La scuola accoglie anche alunni ad alto rischio dispersione scolastica, alcuni dei 
quali affidati e segnalati dai servizi sociali alle associazioni e alle comunita' per il supporto 
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educativo. Da una indagine condotta all'interno della nostra istituzione scolastica emerge che 
gli studenti appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate sono il 7,5%. Questa area 
socialmente svantaggiata richiede la messa in atto da parte della scuola di strategie educative 
compensative finalizzate al successo formativo. La disoccupazione nel territorio e' del 21%. Il 
numero medio studenti - insegnante e' 13,21 non in linea con il riferimento regionale che e' di 
19,99 e quindi adeguato a supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di Altamura e' incluso per circa 12.660 ettari nel Parco dell'Alta Murgia. La sua 
economia e' piuttosto diversificata ma l'attivita' principale e' l'agricoltura, infatti, il paese e' 
noto per la produzione di cereali in particolare di grano duro. Il territorio presenta anche una 
consistente realta' manifatturiera incentrata sulla produzione del mobile imbottito. Prodotto 
tipico e' il pane di Altamura a cui e' stato riconosciuto il marchio DOP. Un piccolo contributo 
all'economia e' 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, nonchè alla vicinanza a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Tra le risorse che il 
territorio offre e che possono essere utili per la scuola si evidenzia la presenza di realta' 
imprenditoriali che attualmente risentono della crisi economica ma che sono sempre di 
supporto alle necessita' 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. Il contributo dell'ente locale di riferimento, il comune di Altamura, per 
l'Istituzione scolastica e' pari a euro 12.480,00 e euro 547,00 per Il CPIA "Centro Istruzione 
Adulti". Le somme a Cedolino Unico afferenti il miglioramento dell'offerta formativa 
ammontano a euro 19.486,02 lordo dipendente.

Vincoli

Le risorse economiche comunali sono insufficienti per il fabbisogno scolastico. Nel quartiere 
nel quale insiste la nostra struttura scolastica si registra la mancanza di adeguati spazi 
ricreativi, di centri di aggregazione giovanile, di palestre e spazi verdi attrezzati, per cui la 
scuola potrebbe costituire un punto di aggregazione.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Accettabile la qualita' degli arredi (banchi, armadi, cattedre) che periodicamente sono 
rinnovati. L'Istituzione scolastica ha completato il cablaggio internet wireless di tutto il 
perimetro scolastico. Questo ammodernamento dell'edificio scolastico e degli spazi annessi 
dovrebbe garantire una piu' efficace azione didattica e fruizione degli spazi. Sono presenti 25 
LIM in 25 aule e una unita' nel laboratorio di informatica. E' presente una area verde "giardino 
della scuola". La nostra istituzione scolastica usufruisce di finanziamento di carattere 
volontario da parte delle famiglie; la somma in questione si attesta sui 3.000 euro. Il Comune 
ha erogato alla nostra istituzione somme per circa 10.000 euro. I fondi destinati dal MOF 
invece si attestano sui 25.000 euro per quest'anno scolastico. La regione Puglia inoltre ha 
erogato per il progetto Diritti a Scuola 2016-2 la somma di euro 131.000 che ha consentito di 
attuare interventi di recupero per alunni con difficolta' di apprendimento e svantaggio socio 
culturale. Il MIUR ha stanziato per progetto ex art. 9 aree a rischio 10.000 euro per la stessa 
finalita'.

Vincoli

La qualita' delle strutture edificate non e' ottimale  in quanto le stesse risalgono ai primi anni 
'80; nell'ultimo triennio sono comunque stati effettuati dei lavori di rifacimento del cappotto 
termico e la tinteggiatura degli spazi interni. Vi sono corpi di fabbrica in prossimita' 
dell'edificio scolastico in stato d'abbandono che recentemente sono stati oggetto di gara 
d'appalto per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del territorio. Lo stabile non 
presenta una adeguata accessibilita' a tutti i locali per i diversabili. Lo spazio/aula non e' 
trasformabile in una classe (laboratorio) flessibile adatta ad attuare metodologie didattiche 
innovative di tipo interattivo. La qualita' della strumentazione multimediale attualmente in 
uso alla scuola presenta alcune criticita': software dei sistemi operativi obsoleta, 5% delle LIM 
non operative per svariati motivi, multiprese insufficienti, mancanza di speakers audio. Il 
MIUR trasferisce sotto la voce dotazione ordinaria al nostro istituto la somma circa di euro 
4.600, che risulta insufficiente alle necessita' della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 S.S. PRIMO GRADO PADRE PIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM06300X

Indirizzo VIA RENO ALTAMURA 70022 ALTAMURA

Telefono 0803141677

Email BAMM06300X@istruzione.it

Pec bamm06300x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolapadrepioaltamura.gov.it

Numero Classi 29

Totale Alunni 696

Approfondimento

La nostra Scuola nella direzione di un ampliamento dell'Offerta Formativa e in 
risposta ai bisogni espressi dalle famiglie  ha deciso:  

-  con delibera n. 5 del 27/09/2018 del Collegio dei Docenti la richiesta di attivazione di 
una sezione Cambridge per l'anno scol. 2019/2020 (classe prima con Potenziamento 
di Inglese per due ore settimanali extracurriculari).

-  con delibera del Collegio dei docenti del 14.12.2018 e delibera n.° 57 dello stesso 
giorno del Consiglio di Istituto la richiesta di attivazione di un Corso ad indirizzo 
Musicale con quattro specialità strumentali:

        - Pianoforte; Violoncello, Flauto Traverso e Chitarra. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Multimediale 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aule con Lavagna Interattiva 25

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

Lim nelle aule 25

 

Approfondimento

Il laboratorio multimediale è stato recentemente dotato di software di dialogo tra 
l'unità centrale e i 30 computer collegati; le postazioni sono funzionali e per lo 
svolgimento delle Prove Nazionali Invalsi; è in atto l'organizzazione flessible relativa 
alla fruizione di questi spazi attraverso l'uso di applicativi (google classroom).

L'organizzazione  degli Spazi di Apprendimento dedicati alla didattica con le TIC sarebbe 
da rivedere nella parte software e hardware, che per qualche unità risente di alcune 
"lentezze" dovute ai sistemi operativi installati, non sempre pienamente performanti.

Lo spazio palestra è, al momento della scrittura del presente documento, in fase di 
realizzazione. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

55
13

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision 

Il personale della nostra Istituzione Scolastica 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;

•

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 •
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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 l'aver cura di tutti gli alunni in base 
alle loro potenzialità e alle loro attitudini.

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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dei risultati "6 e 7" negli esiti delle classi in uscita dal primo ciclo di 
Istruzione.
Traguardi
Riduzione nel triennio della percentuale di alunni che si diplomano con 6 e 7: dal 
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52% a.s. 2017/18 al 40%: - max 48 % a.s. 2018/19; max 44% 2019/2020; max 40% 
aa.ss. 2020/21 e 2021-2022.

Priorità
Inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e valorizzazione delle 
differenze culturali.
Traguardi
Adeguare l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso 
percorsi individualizzati di recupero e potenziamento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti come il rispetto delle 
regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la 
collaborazione e lo spirito di gruppo esprimendo una motivata valutazione sulla 
crescita culturale e sociale dell'alunno.
Traguardi
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e 
civiche, nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa 
e imprenditorialità.

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

ASPETTI GENERALI

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:

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La Scuola Secondaria di primo grado "Padre Pio" è attenta agli aspetti innovativi 

offerti dalle nuove tecnologie in ambito didattico e in ambito amministrativo. 
Queste due importanti priorità sono raggiunte attraverso l'uso diffuso di strumenti 
quali software didattici, piattaforme educative on line dedicate, LIM, connessione 
Wi-Fi LAN e attraverso la pianificazione di percorsi di formazione per il personle 
Docente e ATA. Corsi di Formazione per una didattica collegata alle TIC e Corsi di 
Formazione dedicati alla dematerializzazione degli atti amministrativi. 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La nostra Istituzione Scolastica sperimenta già da un triennio le seguenti nuove 
tecnologie nella didattica:

Piattaforme educative Edmodo; MyBsmart,•
Flipped Classroom;•
Google Classroom.•

L'obiettivo di processo è quello di attuare una didattica laboratoriale dove i 
docenti e gli alunni, in Ambienti di Apprendimento modulari e flessibili utilizzando 
le TIC possano fruire di un pieno e consapevole Insegnamento-apprendimento 
nei nuovi scenari culturali e sociali. 

 

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

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Generazioni Connesse
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.S. PRIMO GRADO PADRE PIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d'Istituto della Scuola Secondaria di primo grado "Padre Pio" è il risultato 
dell'integrazione delle esigenze della Scuola con quelle del territorio, della propria realtà 
di appartenenza e della Comunità Nazionale ed Europea. Il Documento, declinato nella 
varie aree disciplinari di insegnamento, è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze, 
delle abilità e competenze di base fondamentali per acquisire la conquista 
dell'Autonomia e delle Competenze di Cittadinanza Europee che rappresentano gli 
obiettivi fondamentali della Scuola del Primo ciclo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA S. PADRE PIO ALTAMURA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra Scuola crede fortemente nei valori morali e civici della Comunità Europea, 
questo progetto di crescita si realizza nelle otto competenze chiave di cittadinanza; 
punto di arrivo irrinunciabile e fondamentale per la costruzione del cittadino 
pienamente consapevole dei valori che reggono la nostra comunità scolastica e 
Nazionale. 1. Comunicazione nella madrelingua: Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
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percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. 
Competenze matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici delcomunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere udeterminato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e parteciparecomprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

In base all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) le 
istituzioni scolastiche possono, in coerenza con gli obiettivi di tipo educativo definiti, 
arricchire l’offerta formativa destinando una quota del monte ore annuale ad attività 
decise dal Collegio dei Docenti. Si tratta di un percorso formativo che si aggiunge ed 
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integra il curricolo predisposto a livello nazionale. Esso è frutto di un’attenta 
ricognizione e analisi dei bisogni degli alunni che tiene conto delle proposte emerse nel 
dibattito promosso nel territorio (organismi consultivi, genitori, Ente Locale) e accoglie 
le istanze e i suggerimenti degli insegnanti impegnati da anni a riflettere sul miglior 
modo di integrare queste esperienze. La quota prevista per tali insegnamenti si attesta 
sul 20% del curricolo totale ed è incentrata sulla conscenza del territorio e della storia 
locale.

 

Approfondimento

La nostra Scuola nella direzione di un ampliamento dell'Offerta Formativa e in 
risposta ai bisogni espressi dalle famiglie  ha deciso:  

-  con delibera  del 27/09/2018 del Collegio dei Docenti la richiesta di attivazione di 
una sezione Cambridge per l'anno scol. 2019/2020 (classe prima con Potenziamento 
di Inglese per due ore settimanali extracurriculari).

-  con delibera del Collegio dei docenti del 14/12/2018 e delibera n.° 57 dello stesso 
giorno del Consiglio di Istituto la richiesta di attivazione di un Corso ad indirizzo 
Musicale con quattro specialità strumentali:

        - Pianoforte; Violoncello, Flauto Traverso e Chitarra.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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 di tale progetto la classe legge un libro ed incontra 
l'autore formulando domande,recensioni sul libro e discussione sul tema trattato. La 
scuola aderisce al progetto “Io leggo Perché”.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Stimolare un’abitudine stabile e motivata alla lettura; Migliorare le competenze nella 
comprensione del testo scritto nelle sue diverse declinazioni; Promuovere il piacere 
della lettura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Esperti Esterni; Incontro con L'Autore

 PON “COMPETENZE AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” ASSE I ISTRUZIONE FSE

La nostra Scuola è risultata assegnataria dei finanziamenti dei Fondi Strutturali 
Europei “PON Per la Scuola, "Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
I progetti PON si articoleranno in quattro percorsi: 1 “Competenze di base”. 6 moduli 
da 30 ore (Materie coinvolte: Matematica, Scienze, Lettere, Lingua Francese) e 1 
modulo da 60 ore di lingua inglese; 2 "Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, 
Paesaggistico”. 5 moduli da 30 ore (Competenze Trasversali: Arte, Storia, Lettere); 3 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 5 moduli da 30 ore 
(Materie coinvolte: Educazione Ambientale, Scacchi, Educazione alla salute); 4 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, CLIL – Lingue. 1 modulo da 30 ore 
propedeutico e 1 modulo da 60 ore: (Materie coinvolte: Lingua Inglese).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contrastare l’emarginazione sociale e scolastica; - Garantire il successo formativo di 
ogni studente; - Prevenire i fenomeni di dispersione scolastica; - Rimuovere gli ostacoli 
di carattere socio culturale per favorire un fruttuoso apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO ART. 9

Dalle osservazioni sistematiche effettuate nel primo periodo dell’anno si individuano 
gli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale e quelli appartenenti a famiglie di 
origine non italiane che presentano bisogni specifici. Per rispondere a queste esigenze 
si propone un progetto da attuarsi nelle ore pomeridiane al fine di consentire ai 
ragazzi di aumentare le proprie “life skills” attraverso un percorso di recupero della 
lingua italiana e della matematica, attraverso la musica, il ballo, il canto anche in lingua 
inglese con la messa in scena di un musical per promuovere una partecipazione più 
attiva alla vita scolastica e accrescere la fiducia in sé e nelle proprie capacità, 
prevenendo forme di abbandono scolastico e/o di dispersione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle carenze di base; Prevenzione delle forme di disagio e “drop out”; 
Rimozione degli ostacoli di carattere sociale per consentire un apprendimento 
proficuo e armonico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
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Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH KET

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 potenziamento della 
lingua inglese, con il quale si intendono rafforzare 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 FACCIAMO MUSICA INSIEME

Il progetto riguarda il potenziamento di musica e consiste nella realizzazione di "un 
Ensemble strumentale" di flauti (sopranino, soprano e contralto) e percussioni che 
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coinvolge i ragazzi frequentanti le classi seconde e terze. Ciascun gruppo, costituito da 
circa n. 20 alunni, segue tali attività di potenziamento musicale per due ore 
settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 ha anche carattere 
orientativo in vista del prosieguo del corso di studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 LA SCUOLA IN CORO

Da diversi anni la nostra scuola si caratterizza per il coro musicale "Verdi Voci" che 
riscuote consensi da parte delle famiglie e riconoscimenti in competizioni a livello 
nazionale. L'attività si svolge in orario pomeridiano con un impegno orario settimanale 
di 2 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza che la creatività nella musica e nell’arte sia veicolo 
indispensabile di conoscenza e crescita nella formazione della personalità. 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO ARTE E IMMAGINE ... LABORATORIO ARTISTICO

Il progetto riguarda il potenziamento di "Arte e immagine" e consiste nel 
coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali in orario pomeridiano. Gli incontri 
hanno cadenza settimanale con la durata di quattro ore e destinati a gruppi di alunni 
per favorire il lavoro nel piccolo gruppo. Le attività sono 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 realizzano manufatti inerenti il tema natalizio. A 
conclusione del progetto sarà realizzata una mostra dei lavori realizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare la fantasia, l’immaginazione e la creatività degli alunni; 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Restauro
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO FEDERICUS

La preparazione al Corteo Storico di Federicus si presenta come un'interessante 
occasione per attività quali la ricerca e la realizzazione dei costumi d’epoca inerenti la 
tematica storica che di volta in volta viene proposta dall'associazione culturale che 
promuove l'iniziativa. Costituzione gruppo musicale con percussioni per n 30 ore di 
attività in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza della storia di Altamura e di Federico II di Svevia; 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CORSO DI INFORMATICA ECDL

La nostra Scuola nella direzione di un miglioramento delle competenze di base in 
ambito informatico dei propri utenti, e nell'ottica dell'apertura, delle proprie attività, 
verso il territorio, organizza corsi a vari livelli per il conseguimento della Patente 
Europea per l'Utilizzo del Computer in collaborazione con l'ente Accreditato AICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento delle Certificazioni Informatiche AICA ECDL Full & Specialized; Corsi di 
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Base di conoscenza del computer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 MLOL SCUOLA - PIATTAFORMA DIGITALE

MLOL Scuola è una piattaforma di prestito digitale per le scuole italiane di ogni ordine 
e grado e accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La più grande collezione di oggetti 
digitali per le biblioteche scolastiche disponibile oggi in Italia. La Scuola ha attivato 
account di accesso al portale MLOL per insegnanti, studenti e genitori del nostro 
Istituto al fine di consultare l'edicola on line da un catalogo di oltre 60.000 titoli; 
accedere a un’edicola internazionale con oltre 5.000 quotidiani e periodici; selezionate 
a seconda delle esigenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere il piacere e la motivazione alla lettura di testi letterari; - Utilizzare nuovi 
software per la lettura e l'ascolto dei testi; - Ampliare gli orizzonti culturali e di crescita 
personale attraverso la lettura; - Attivare procedure di condivisione dei testi attraverso 
piattaforme on line; - Fornire ad una utenza quanto più ampia possibile la possibilità 
di scaricare e visionare on line e off line i contenuti della piattaforma MLOL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
I Destinatari della formazione del PNSD sono: il 

Team Digitale, il personale docente, il personale 
ATA. Si sono sperimentate le nuove metodologie 
didattiche utilizzando gli applicativi dei quali la 
Scuola è dotata.

La Rete Lan-W Lan, le LIM presenti nelle classi e i 
Box interattivi consentono la condivisione di 
materiali e contenuti didattici anche attraverso la 
suite di Google for Education. 

L'uso di strumenti tecnologici quali P.C. 
Laboratorio Multimediale, LIM, consentono una 
didattica innovativa centrata sulla collaborazione 
e condivisione dei materiali. L'utilizzo della 
Piattaforma MLOL per la lettura e la 
consultazione di giornali anche in lingua straniera 
in formato digitale consente una piena fruizione 
degli apprendimenti legati al vissuto reale degli 
alunni.

Creazione di classi virtuali su Edmodo e/o 
Mybsmart. Google Classroom. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Utilizzo delle nuove piattaforme educative, 
Applicativi Google Classroom per consentire 
feedback immediati anche al di fuori dell'orario 
curricolare con il personale docente in relazione 
alle attività scolastiche: progetti, compiti 
assegnati, ruoli all'interno del gruppo classe. 
Miglioramento delle competenze curricolari 
anche attraverso l'utilizzo della rete e dei devices 
e dei software collegati alla didattica. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

La Scuola organizza in accordo con AICA corsi di 
conseguimento per la patente Europea ECDL; i 
corsi sono organizzati su più livelli: ECDL FULL e 
corsi di informatica di base. Le attività sono 
rivolte agli alunni delle classi terze, ai docenti e al 
personale ATA, ai genitori e al territorio. La 
finalità è quella di fornire certificazioni spendibili 
anche in ambito non strettamente didattico ma 
anche in contesti lavorativi diversi. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
S.S. PRIMO GRADO PADRE PIO - BAMM06300X

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione degli Apprendimenti ha, salvo modifiche, una cadenza trimestrale 
e pentamestrale. Gli esiti raggiunti sono resi noti alle famiglie attraverso le 
schede di valutazione, il registro elettronico, i colloqui individuali, gli incontri 
scuola-famiglia, il sito istituzionale e la comunicazione diretta agli alunni. 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 accordo ai criteri stabiliti in seno 
al collegio dei Docenti e al competente Consiglio di Istituto.

ALLEGATI: Tabella Valutazione degli apprendimenti 2018-2019.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In accordo al dettato del Decreto Legislativo 62 del 2017 e nella C.M. 1865/2017, 
la valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne non è 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; linee di guida sul bullismo, 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: 1) Rispetto delle Regole e dell' 
Ambiente Scolastico; 2) Relazione con gli altri; 3) Rispetto impegni Scolastici; 4 
)Partecipazione Alle Attività

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

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 
rimandare, l’ammissione alla classe successiva, alla decisione del Consiglio di 
Classe nel caso di tre o più insufficienze. 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 
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recuperare le carenze nel corso della pausa estiva; - numero e gravità delle 
insufficienze e, in particolare, carenze gravi riferite alle competenze di base; - 
presenza di una o più carenze o insufficienze pregresse relative alla promozione 
all'anno scolastico precedente; - scarso interesse per le discipline; - esiti negativi 
nelle verifiche a conclusione delle attività di recupero previste dalla scuola; A tale 
Regolamento la nostra Istituzione Scolastica ha previsto, con delibera del 
Collegio dei docenti, motivate deroghe all’ammissione alla classe successiva per 
gli alunni che non hanno raggiunto la frequenza obbligatoria dei tre quarti del 
monte orario.

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

La non ammissione 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; - numero e 
gravità delle insufficienze e, in particolare, carenze gravi riferite alle competenze 
di base; - presenza di uno o più carenze o insufficienze pregresse relative all' 
anno scolastico precedente; - frequenza discontinua delle lezioni e delle altre 
attività programmate; - scraso interesse per le discipline; - esiti negativi delle 
verifiche a conclusione delle attività di recupero previste dalla scuola. Resta 
valida la normativa relativa alla non ammissione 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).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola affronta i temi della diversita', dell'inclusione, dell'intercultura, delle 
religioni, che valorizzano tutti gli alunni e la loro diversita'. Si realizzano attivita' per 
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favorire l'inclusione degli studenti disabili coinvolgendoli in tutti i progetti della 
scuola. Per l'accoglienza e l'integrazione si realizzano alcuni percorsi con le risorse 
rivenienti dall' Art. 9. Per gli alunni con BES, si attuano PDP e si coinvolgono in tutte le 
attività e progetti. I PDP, PEI e PDF vengono stilati ed aggiornati con regolarita'. Il 
raggiungimento degli obiettivi personalizzati viene monitorato dai coordinatori di 
classe, dal docente di sostegno e dalle figure strumentali (verbali GLHO, verbali GLI). 
Per l'inclusione la scuola opera in collaborazione con il territorio (Servizi Sociali, ASL) 
e altri enti quali le Un. di Bari e della Basilicata, il Consultorio e l'Ente Parco Alta 
Murgia. Nell'anno scolastico 2018/2019 si e' realizzato uno sportello di ascolto  a cura 
di una psicologa individuata grazie al progetto Diritti a scuola (120 ore). E' in uso il 
format Ministeriale per il PDP ed è in corso di elaborazione un modello PEI su base 
ICF. Vengono usate metodologie inclusive: didattica laboratoriale, cooperative 
learning, tutoring, lavori di gruppo, uso della LIM e notebook.

Punti di debolezza

Gli insegnanti curriculari non sempre hanno la possibilità di partecipare attivamente 
alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati per questioni organizzative (gli 
orari sono dettati dalle ASL). Persiste a volte un gap fra la teoria e la pratica, nello 
specifico fra le strategie pensate nei PDP e la loro reale e costruttiva attuazione in 
classe; Le ore di sostegno assegnate non sempre sono sufficienti a coprire i reali 
bisogni degli alunni diversamente abili. Servirebbero ultriori spazi per la realizzazione 
di progetti creativi e attivita' manuali per piccoli gruppi.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La nostra scuola è molto attenta ai diversi bisogni educativi degli alunni, occupandosi 
sia del potenziamento delle eccellenze che del consolidamento e del recupero degli 
alunni svantaggiati: studenti con DSA o altre certificazioni e studenti che provengono 
da aree di svantaggio socio-economico e culturale (BES).

Gli interventi realizzati per rispondere a tali difficolta' di apprendimento  mirano al 
recupero e al consolidamento delle abilita' di base attraverso lavori di gruppo, 
laboratori, uso di strumenti compensativi e dispensativi, semplificazioni, uso di 
mappe concettuali, schemi e inserimento in progetti quali "Diritti a Scuola" e "Art.9" 
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Aree a rischio.

Dal monitoraggio e dalla valutazione degli studenti con difficolta' emerge che tali 
interventi sono efficaci e consentono il raggiungimento di obiettivi sia educativi che 
didattici.

 

Punti di debolezza

Le risorse economiche e professionali non sono sufficienti a soddisfare le necessità 
relative agli alunni con BES e a quelli di origine non Italiana. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI parte da una prima analisi della documentazione 
presente nel fascicolo personale dell'alunno, da un eventuale contatto con gli ordini di 
scuola precedenti per un passaggio in presenza delle consegne e da un'attenta e 
sistematica osservazione diretta condotta principalmente dall'insegnante di sostegno 
nei primi mesi di scuola. Lo step successivo è la condivisione con il consiglio di classe 
degli obiettivi didattico-formativi, degli interventi e dei progetti di inclusione che si 
intendono attivare per l'alunno, formalizzati nella Programmazione Didattico-educativa 
Personalizzata. Si passa successivamente alla compilazione del PEI nel quale vengono 
esplicitati e condivisi anche eventuali progetti riabilitativi e di socializzazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente scolastico o suo rappresentante; - docenti curricolari; - docente coordinatore 
di classe; - docente di sostegno; - educatori; - specialisti ASL; - genitori.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno attraverso 
un dialogo costruttivo e costante con la scuola .Ciò è essenziale non solo nelle 
situazioni formali, ma anche nella relazione quotidiana . La famiglia fornisce preziose 
informazioni sull'alunno. Nell'ambito dei bisogni educativi speciali la famiglia collabora 
attivamente sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. PRIMO GRADO  PADRE PIO

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. 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, al piano educativo individualizzato. 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 è sempre considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance. Per gli alunni che seguono 
una programmazione semplificata sono utilizzati gli stessi test d’ingresso previsti per il 
resto della classe con tempi e modalità concordate con gli insegnanti curriculari. Per gli 
allievi che seguono invece una programmazione differenziata, gli insegnanti di 
sostegno provvedono con gli insegnanti curricolari a strutturare prove che tengano 
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 è effettuata con indicatori specifici in base ai bisogni 
educativi e didattici. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES Dopo l’individuazione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali i Consigli di Classe provvedono a: - 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. VALUTAZIONE 
ALUNNI STRANIERI I Consigli delle classi frequentate da alunni stranieri soprattutto se 
al primo inserimento o con livello di apprendimento pari a Lp o A1 provvedono 
eventualmente a: - 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.
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Approfondimento
Si allega la Tabella di Valutazione condivisa collegialmente per l'attribuzione del voto 
in decimi sull'apprendimento degli alunni diversabili.  

ALLEGATI:
TABELLA VALUTAZIONE DIVERSABILI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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 

Collaboratore del DS 2
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incontri di staff e collaborazione con le 
altre figure di sistema;

Area 1- Gestione del Piano dell’offerta 
formativa - 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. Area 2 – Successo formativo - 
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); Area 3 – 
Integrazione e disabilità - 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 Area 4 – 

Funzione strumentale 4
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Monitoraggio/valutazione degli 
apprendimenti - 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

Capodipartimento

- curare la stesura del curricolo d’istituto 
(programmazioni per competenze) e di 
progetti trasversali; - modello sperimentale 
certificazione delle competenze

10

responsabile sito web
inserimento articoli, news, modulistica, 
documentazione attività scolastiche, 
documentazione pon 2014-2020,

2

Referente progetto 
lettura

Organizzazione e coordinamento degli 
incontri con l'autore

1

Referente Campionati 
Studenteschi

Organizzazione e coordinamento della 
partecipazione degli alunni alle varie fasi 
delle gare sportive

1

Responsabile 
Laboratorio Scientifico

Allestimento, cura e coordinamento del 
laboratorio scientifico.

1

Referente Viaggi di 
Istruzione

Analisi delle proposte di viaggio e delle 
proposte progettuali; contatti con le 
agenzie e organizzazione dei viaggi di 
istruzione all'interno della scuola

1

Referente 
Competenze Digitali

Cura e coordina le attività inerenti allo 
sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni.

1
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Responsabile 
laboratorio 
informatica

Favorire e regolamentare l’utilizzo del 
laboratorio, verificare lo stato delle 
apparecchiature e segnalare 
malfunzionamenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Laboratorio artistico pomeridiano per 
quattro ore settimanali. Sostegno per sei 
ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Ore a dispoosizione•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto pomeridiano Ensemble di flauti 
per quattro ore settimanali. Tutoraggio 
progetto Coro
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Ore a disposizione•

1

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

Corso pomeridiano per il conseguimento 
della certificazione Cambridge
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Ore a disposizione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; Formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA 
effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo 
una relazione sulla compatibilità finanziaria. In particolare i 
compiti previsti per il Direttore sono i seguenti: provvede 
alla liquidazione delle spese; predispone il Conto 
Consuntivo; redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo
Gestione del protocollo attraverso uso dell'applicativo 
GECO-DOC, comunicazioni via mail.

Ufficio per la didattica gestione alunni: anagrafiche, piattaforma argo

ufficio Personale gestione personale della scuola

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://scuolapadrepioaltamura.gov.it/index.php/midulistica-docenti 
comunicazioni via mail bamm06300x@istruzione.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 UNA STANZA PER UN SORRISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIARDINO BOTANICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. PRIMO GRADO  PADRE PIO

Approfondimento:

Cura e manutenzione di uno spazio esterno con piante tipiche dell'ecosistema 
murgiano.  

 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione del  personale docente e Ata su tematiche individuate collegialmente.

 SCUOLA & PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 SCUOLA & PRIVACY

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO PREMIO MALALA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione al progetto previsto dalla Regione Puglia

 IN RETE CONTRO L'OBESITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Convenzione con Il Rotary Club di Altamura finalizzata alla sensibilizzazione sui 
corretti stili di vita attraverso incontri con specialisti.

 CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2018-2019

La Scuola Secondaria “Padre Pio” ha individuato, e in parte già attuato, nel triennio 2015-2018 
una serie di iniziative di formazione per perseguire gli obiettivi strategici richiamati nei 
documenti di Auto Valutazione e Miglioramento di Istituto. Dalla ricognizione dei fabbisogni 
formativi effettuata nel triennio si è giunti ad individuare quattro assi principali di formazione 
del personale docente e ATA: 1) Didattica per Competenze e Innovazione; 2) Competenze 
Digitali e Nuovi Ambienti dell'Apprendimento; 3) Lingue Straniere; 4) Inclusione. I Percorsi di 
Formazione saranno modulati durante l'anno in base ad un calendario che verrà di volta in 
volta aggiornato e pubblicato sul sito web della Scuola.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GOOGLE CLASSROOM

Attività di Formazione del Personale Docente volta a Migliorare e ottimizzare i lavori di gruppo 
in classi virtuali gestiti dagli insegnanti, condivisione di file, documenti e informazione, Utilizzo 
ai fini didattici di Gmail, Docs e Drive in ambienti di apprendimento virtuale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI INFORMATICA ECDL FULL

Il corso di formazione per il conseguimento della Patente informatica per l'Utilizzo del 
Computer è stato attivato per rispondere alle nuove e mutate esigenze di alfabetizzazione 
informatica spendibili nei percorsi scolastici presenti e futuri, nonché per le esigenze 
lavorative esterne al mondo della scuola. I percorsi di formazione sono divisi in due corsi 
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principali, uno cosidetto "Full" che consta di 7 moduli e uno di base per la certificazione delle 
competenze degli applicativi di base di windows.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti dell'Istituto; Alunni delle Classi Terze; Genitori degli 
Alunni; Personale ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE ABA PROCEDURE E TECNICHE COMPORTAMENTALI

Il corso mira ad accrescere e diffondere le procedure tecniche e comportamentali dell’ABA, 
necessarie a favorire il percorso di crescita individuale delle persone con autismo nei processi 
di inclusione scolastica. Le iniziative di formazione saranno attivate, compatibilmente con le 
iniziative formative delle scuole dell'ambito BA04, nel prossimo a.s. 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ICF – INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND 
HEALTH

L'inizativa di formazione mira a promuovere e sostenere interventi di miglioramento sui profili 
di classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. Lo scopo è 
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quello di realizzare strumenti di/per la valutazione della salute e della disabilità per favorire 
l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità. I docenti saranno chiamati ad applicare 
"sul campo" i Protocolli di valutazione della disabilità basati sulla struttura dell’ICF. Il Corso 
sarà attivato, compatibilmente con le altre attività di formazione programmate e da 
programmare, nell'anno scolastico 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 37, COMMA 1 D. LGS. N. 81/2008

Il Corso sulla Sicurezza sul Lavoro mira a formare adeguatamente il personale interno 
Docente e ATA in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Il monte orario dei corsi 
andrà dalle 4 alle 12 ore divise in più moduli formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e Personale ATA della nostra scuola.

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE TIC APPLICATE ALLA DIDATTICA

La nostra Scuola attiverà nell'anno scolastico 2019 un corso sulle TIC applicate alla Didattica. Il 
corso mira alla formazione e all'addestramento di base del personale docente all'utilizzo di 
tutte quelle risorse multimediali, software e Hardware utili alla Didattica Multimediale. 
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Oggetto del corso sarà l'utilizzo della suite di Google Classroom e delle altre App per la 
formazione di classi "virtuali"; l'utilizzo dei devices portatili "BYOD"; il funzionamento di base 
delle apparecchiature (Box Interattivi) per la condivisione di fle attraverso le app "Novo 
Presenter" e Drive; Il funzionamento di base del pacchetto Office e dei sistemi operativi 
installati sui devices in uso all'Istituto, utilizzo dei software di scrittura installati sulle LIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA PRIVACY - (NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679) ENTRATO IN 
VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018.

Il Corso sul Nuovo Regolamento Europeo (2016/679) per la Social Privacy si attuerà, 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto, nel prossimo anno scolastico 
2019. L'attività di formazione mira all'acquisizione da parte del personale della nostra scuola 
di una serie di comportamenti e azioni atte a garantire un utilizzo corretto e sicuro dei dati 
personali in uso alle pubbliche ammnistrazioni: cosa sono i social media, le regole di 
comportamento, il rispetto delle leggi e della privacy, i rischi connessi ad un uso improprio dei 
social; il trattamento e protezione dei dati sensibili; la responsabilità e le eventuali sanzioni 
introdotte dai nuovi obblighi introdotti dal GDPR; il ruolo e i poteri delle Autorità Garanti della 
privacy;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e Personale ATA della nostra scuola.
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Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

La ricognizione delle esigenze di formazione del Personale Docente è stata effettuata 
attraverso questionari con griglie e tabulazione dei dati attraverso applicativi come 
Office Excel; l'area di formazione di maggior interesse è stata quella delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica, ai nuovi spazi di apprendimento e all'inclusione 
scolastica. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

L'Ente di Riferimento per la formazione è stata la Rete dell'ambito BA04 con 
Istituto CapoFilla L'IISS Bachelet di Gravina in Puglia. Nell'anno scolastico in corso 
2018-2019 e per il prossimo triennio saranno calendarizzate altre azioni di 
formazione per il personale ATA in aderenza alle iniziative della rete d'Ambito 
BA04 e le iniziative di Istituto. Gli argomenti saranno incentrati sull'Acquisizione di 
competenze, su azioni PON, Rendicontazione, Sicurezza dei dati e privacy 
elettronica, Accessibilità del Sito e dei documenti Digitali. Utilizzo di Software e 
Piattaforme collaborative, Archivi “Cloud”, Gestione avanzata delle piattaforme 
CONSIP e MEPA.

Approfondimento

Il personale ATA è stato coinvolto nel triennio 2015-2018 in azioni di formazione 
dirette all' acquisizione di competenze, nell’ambito del Piano Scuola Digitale su:  
- Azioni PON, Rendicontazione, Sicurezza dei dati e privacy elettronica; 
- Accessibilità del Sito e dei documenti Digitali;  
- Utilizzo di Software e Piattaforme collaborative; 
- Archivi “Cloud”, Gestione avanzata delle piattaforme CONSIP e MEPA. 
 
L'Ente di Riferimento per la formazione è stata la Rete dell'ambito BA04 con Istituto 
CapoFilla L'IISS Bachelet di Gravina in Puglia. Nell'anno scolastico in corso 2018-2019 
e per il prossimo triennio 2019-2022 saranno calendarizzate e attuate, nell'ottica del 
miglioramento del servizio, altre azioni di formazione per il personale ATA. 
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