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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

Tra le opportunità va inserita la collaborazione attiva e propositiva delle famiglie più 
motivate e interessate alla vita scolastica dei propri figli. Quando, però, le famiglie non 
rispondono alle sollecitazioni e ai richiami della scuola e i Servizi sociali, anche se 
opportunamente allertati dalla dirigente scolastica con comunicazione scritta, non 
intervengono, la scuola interviene con prontezza. La cultura dell'inclusione, punto di 
forza della istituzione scolastica, sopperisce, infatti, attraverso moduli di recupero per 
alunni a rischio in orario curricolare e con attività sul piccolo gruppo servendosi della 
collaborazione dei docenti di sostegno, del  potenziamento  e dei docenti non 
impegnati in orario di servizio. Si sottolinea la presenza di una percentuale discreta di 
alunni con cittadinanza non italiana. Tuttavia si tratta generalmente di alunni nati in 
Italia o arrivati in Italia già da diversi anni e scolarizzati, per i quali la conoscenza del 
mezzo linguistico non rappresenta un problema all'apprendimento. Pertanto ad oggi 
non si è fatto ricorso alla figura del mediatore culturale. 

Vincoli

L'utenza della scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio 
- economiche e culturali diversificate. Accanto, spesso, ad uno svantaggio linguistico e 
comunicativo, dovuto all'uso forte del dialetto locale, vi è uno svantaggio sociale 
notevole e in crescita negli ultimi anni a causa dell'aumento del numero delle famiglie 
separate e dei genitori disoccupati o con lavoro saltuario. Alcuni alunni non 
dispongono completamente di quanto serve per poter seguire l'attività didattica. In 
molti casi la scuola è chiamata a sopperire a tale mancanza con sussidi di propria 
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appartenenza e schede di documentazione e operative date in fotocopia. In siffatto 
contesto, si individua la presenza di una percentuale non marginale di alunni con 
svantaggio socio-economico che si ripercuote fortemente sul background culturale, 
sulla motivazione all'apprendimento e alla frequenza scolastica e rappresenta l'Area a 
rischio di abbandono in costante osservazione da parte della scuola e della Dirigente 
scolastica.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

San Severo è centro di antiche tradizioni artigianali e agricole. Rilevante perché di gran 
qualità è la produzione di vino e olio. Anche il settore cerealicolo è ben organizzato e 
produttivo. Le grandi risorse agricole hanno generato un vivace sistema di piccole e 
medie imprese di trasformazione ed esportazione dei prodotti, che attualmente, però, 
accusano forti segni di contrazione in relazione al difficile contesto economico 
nazionale e internazionale. La città conserva un discreto settore terziario. Sul territorio 
sono presenti Centri di Accoglienza, centri di prevenzione e promozione della salute, 
Associazioni di volontariato, culturali e per l'Handicap, nonché centri sportivi e di 
aggregazione sociale. Vivaci sono soprattutto le attività oratoriali e le associazioni ad 
esse collegate come gli Scout e l'Agesci. Dal punto di vista culturale, non mancano 
eventi organizzati da associazioni che si occupano di arte, soprattutto musica e teatro. 
Centri vitali sono il MAT, Museo dell'Alto Tavoliere, e la biblioteca comunale "A. 
Minuziano" con le quali l’istituzione scolastica ha avviato una intensa collaborazione 
con partecipazione continuativa e pianificata a iniziative culturali di alto respiro. Sono 
presenti anche importanti edifici di valore storico - culturale e siti ambientalistici che 
offrono l'opportunità di sviluppare le competenze artistiche e di cittadinanza attiva. Da 

rilevare la costituzione del GPS “ Osservatorio sul Benessere dei Giovani” costituito dal 
Comune di San Severo.

Vincoli

Il vincolo più stretto e radicato nella città è rappresentato dal contesto socio-culturale 
di provenienza degli utenti che non favorisce la promozione della valorizzazione del 
territorio e della cultura del bello.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

La nuova istituzione "Petrarca - Padre Pio", nata dal secondo dimensionamento 
regionale, consta di un plesso situato nella zona nord della città in via Togliatti n.1, e di 
un secondo plesso sito in Via San Rocco n. 1. Entrambi gli edifici sono di costruzione 
relativamente recente e pur sorgendo in zone semi-periferiche, sono facilmente 
raggiungibili anche con mezzi pubblici. Sono inseriti in aree densamente e variamente 
abitate: si passa dai centri residenziali alle case popolari. Entrambi i plessi sono dotati 
di discrete attrezzature e risorse materiali apprezzabili. Ogni plesso è dotato di aule 
speciali, auditorium (spesso messo a disposizione del Territorio), laboratori 
polifunzionali, linguistici e di informatica, palestra e biblioteca. Grazie ai finanziamenti a 

cui hanno avuto accesso,  entrambi i plessi si stanno dotando di ulteriori strumentazioni 
tecnologiche  che consentono di impostare una didattica laboratoriale innovativa e fruibile. Le 
risorse si basano prevalentemente su finanziamenti dello Stato, con una consistente 
percentuale di fondi dall'Unione Europea, attraverso PON FESR, Programma "ERASMUS+". 
Inoltre, entrambi gli edifici dell'Istituzione Scolastica sono dotati di ampi spazi verdi che si 
stanno configurando quali ambienti di apprendimento alternativi all'aula e che stimolano lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile.

Vincoli

Si auspicano maggiori contributi provenienti dal Comune e dalla Regione. Anche quelli 
dello Stato sono ancora  insufficienti per una istituzione scolastica risultante 
dall'accorpamento di due scuole medie site in due aree semiperiferiche, difficilmente 
raggiungibili tra di loro nei momenti di criticità o di attuazione dei progetti. Il processo 
di innovazione didattica e le misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 
richiedono fondi, per cui, spesso, si è costretti a richiedere contributi volontari alle 
famiglie per la copertura di viaggi, polizze assicurative, uscite sul territorio, 
certificazioni linguistiche e informatiche e partecipazione a gare disciplinari e concorsi 
vari. A livello strutturale la scuola è in attesa di tutta la documentazione prevista dal D. 
Lgs. n.81/2008.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM148003

Indirizzo VIA TOGLIATTI 1 SAN SEVERO 71016 SAN SEVERO

Telefono 0882331051

Email FGMM148003@istruzione.it

Pec FGMM148003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.petrarcapadrepio.it/

Numero Classi 30

Totale Alunni 626

Approfondimento

La scuola “Petrarca – Padre Pio” nasce da un piano di dimensionamento tra due 
istituti di istruzione secondaria di primo grado. Gli ultimi anni della nuova scuola, 
giovane sotto questo aspetto, sono stati caratterizzati da un relativo avvicendamento 
in termini di dirigenza, fino ad arrivare allo stato odierno, con l’attuale dirigente 
prof.ssa Carmen Fulvia dell'Oglio. Anche in passato, però, le due scuole hanno avuto, 
ciascuna per la propria sede, un continuo avvicendarsi di dirigenti. Il plesso Padre Pio, 
in particolare, è stato soggetto a reggenze per diversi anni. La stabilità della scuola, 
quindi, in un certo qual modo e fortunatamente, è stata garantita dal corpo docente. 
A fronte, infatti, di una dirigenza con scarsa stabilità, entrambe le scuole in passato, 
ma ancor oggi, godono di un corpo docente sostanzialmente stabile. Questo ha 
permesso ad entrambe le scuole di mantenere integre le proprie identità, anche in 
sede di accorpamento. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

 

Approfondimento

Si  continuano  a  prevedere implementazioni di seguito esposte subordinate agli esiti 
delle azioni di finanziamento del MIUR, progetti PON FESR, dell' Ente Locale, 
proprietario degli edifici, e da quelle di fund raising che l'Istituto si propone di 
perseguire:

- Implementazione di tutte le opzioni relative all'uso del Registro elettronico;

- Revisione, integrazione ed estensione della rete wi- fi di Istituto con accesso diffuso 
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in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune compatibile  con gli sviluppi 
infrastrutturali del territorio;

- Acquisto di arredi per la creazione di nuovi arredi di apprendimento nelle aule per 
mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto di incontro tra sapere e 
sapere fare, per dotare l'aula di ambienti flessibili pienamente adeguati all'uso del 
digitale;

- Integrazione/revisione della dotazione tecnologica di Istituto: acquisto di 
Smartboard da utilizzare in tutte le aule e sostituzione delle postazioni obsolete delle 
aule di Informatica;

- Installazione di un sistema di video sorveglianza a scopo anti intrusione e anti 
vandalismo;

- Incremento delle attrezzature e strumenti dei laboratori scientifici;

- Acquisto di sussidi didattici per gli alunni con BES e di strumenti  tecnologici  per lo 
sviluppo delle competenze di base degli alunni del 1° ciclo. 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
13

Approfondimento

La scuola è sotto la dirigenza della Prof.ssa Carmen Fulvia Dell'Oglio. Questo ha 
permesso la creazione di una vision e di una mission più unitaria e strutturata. Il 
corpo docente è sostanzialmente stabile. L’avvicendamento didattico è dovuto 
prevalentemente al subentro in posti resi vacanti dalla cessazione del servizio per 
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anzianità dei docenti. Le risorse attuali rientrano in una fascia medio giovane e 
costituiscono la principale fonte di innovazione della scuola. L’organico docente gode, 
quindi, di una sostanziale stabilità. La scuola inoltre gode della presenza di docenti 
qualificati per attività di potenziamento e supporto alla didattica curriculare. Stabile 
anche l’organico di sostegno. Il personale ATA e di segreteria, invece, è meno stabile e 
gli avvicendamenti sono numerosi.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Una scuola moderna ed attenta ai cambiamenti è quella che sa favorire la crescita di tutti 
sia attraverso la valorizzazione dell’eccellenza sia attraverso l’attenzione al recupero di 
abilità e competenze. L’offerta formativa risponde, quindi, a queste due necessità con un 
insegnamento che sappia essere:

· flessibile per poter unire tradizione ed innovazione;

· motivante per alimentare il processo di apprendimento;

· orientativo per consentire a tutti di conoscere e rafforzare le proprie potenzialità.

A tal fine i docenti realizzano piani disciplinari e interdisciplinari di potenziamento, di 
recupero e di ampliamento, normalmente nelle ore curricolari, che possano rappresentare 
un ottimo stimolo sia all’approfondimento sia al rafforzamento delle conoscenze e delle 
competenze. Fermo restando che tutta la progettualità concorre al raggiungimento dei 
traguardi, i vari progetti vengono inseriti in sezioni di più specifica pertinenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elevare gli apprendimenti.
Traguardi
-Incrementare il numero di studenti delle fasce medio - alte del 10% nel triennio. -
Ridurre la % di studenti sulla sufficienza del 10% nel triennio

Priorità
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.
Traguardi
Rientrare nella media degli abbandoni nazionali e precisamente ridurre il tasso di 
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abbandono dell'istituto del 10% nel triennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in italiano e matematica
Traguardi
Rientrare nella media nazionale con incremento di 1 punto nel triennio.

Priorità
Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e soprattutto in Italiano.
Traguardi
Rientrare nella media nazionale con decremento di 1 punto nel triennio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale micro-cosmo 
societario, e il senso di responsabilita' civica.
Traguardi
Coinvolgere studenti e famiglie in un numero maggiore di incontri con Forze 
dell'Ordine e altre istituzioni operanti nel settore; realizzare percorsi formativi, 
destinati anche alle famiglie, finalizzati a prevenire il fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo e ad educare alla legalità e alla tutela dell'ambiente.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti usciti dalla Secondaria di 
1°grado al termine del primo anno di frequenza della Secondaria di II grado.
Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno.

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

La scuola punta al rafforzamento del proprio ruolo attraverso l’innalzamento 
dei livelli di istruzione e delle competenze dei propri allievi, nel rispetto dei 
diversi tempi e stili di apprendimento, garantendo quanto più possibile il 
contrasto a tutti i fattori che generano disuguaglianza e perseguendo il 
successo formativo di tutti. 
In particolare intende operare le seguenti scelte strategiche: 

Sviluppare la progettazione didattica per favorire il conseguimento delle 
competenze di base linguistiche, logico-matematiche e digitali

•

Promuovere e valorizzare il percorso di crescita cultuale e formativa per 
lo sviluppo di conoscenze ed abilità, nonché per il conseguimento di 
competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche, quali 
strumenti culturali per la cittadinanza attraverso lo studio delle discipline

•

Approfondire a livello dipartimentale la ricerca e la definizione di 

indicatori e descrittori delle competenze chiave di cittadinanza

•

Progettare a livello dipartimentale almeno un compito di realtà per la 
valutazione delle competenze trasversali

•

Promuovere la personalizzazione del curricolo attraverso la realizzazione 
delle attività di recupero, consolidamento e approfondimento al fine di 
favorire l'inclusione scolastica  e la prevenzione della dispersione;

•

 Potenziare le azioni di sostegno per alunni BES sia con valutazione 
specialistica sia con bisogni educativi di apprendimento individuati dal 
consiglio di classe, nonché piani individualizzati per studenti con DSA o 
altri disturbi o ritardi nell'apprendimento

•

Promuovere azioni di supporto per affrontare le nuove procedure di 
valutazione introdotte dal Dlgs 62/2017 per l’Esame di stato

•

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO 1: ELEVARE GLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

· 

Il percorso ha lo scopo di elevare gli apprendimenti ed in particolare mira 
ad incrementare il numero di allievi nella fascia intermedia.
Ciò necessita di un forte investimento in termini di tempo e risorse umane 
attraverso la formazione del personale docente e la promozione di una 
comunità di pratica che condivide conoscenze e competenze che 
favoriscano una didattica innovativa fondata su ambienti di 
apprendimento laboratoriali e flessibili.
Anche l’organizzazione deve essere coinvolta, come fattore facilitante a 
raggiungere lo scopo, attraverso il rispetto di precisi criteri 
nell'organizzazione delle classi e del tempo scolastico, con attenzione 
particolare ai bisogni specifici degli alunni più deboli.

Infine implementare le azioni di monitoraggio è fondamentale per 
l’acquisizione di dati oggettivi utili all'autovalutazione e alla riprogettazione 
per il miglioramento continui.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere azioni di formazione per i docenti su tematiche 
relative a nuove metodologie di insegnamento finalizzate alla 
realizzazione dell'innovazione didattica (classe digitale e classe 
Cambridge).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
"Obiettivo:" Migliorare la diffusione e la condivisione delle buone 
pratiche attraverso la ricerca-azione al fine di potenziare lo sviluppo di 
una comunità scolastica che apprende, anche in riferimento a benchmark 
regionali e nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la creazione di ambienti di apprendimento 
fondati sull'innovazione didattica (classe digitale e classe Cambridge) con 
particolare riferimento alle competenze digitali e multilinguistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
"Obiettivo:" Progettare una didattica condivisa fondata su un' 
organizzazione modulare e flessibile sul modello delle classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Consolidare equi criteri di distribuzione degli studenti nelle 
prime classi per fasce di livello, sesso, numero di alunni ripetenti, con 
disabilità, DSA e BES.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Organizzare un tempo scuola più adeguato ai bisogni degli 
alunni per ciò che attiene ai diversi stili di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'attività di monitoraggio degli esiti scolastici 
degli studenti in uscita attraverso i dati restituiti dall'INVALSI nelle 
rilevazioni al termine del primo ciclo di istruzione e al termine del primo 
biennio della scuola secondaria di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturare l'orario in funzione degli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione delle scelte programmatiche a 
riguardo dei nuclei fondanti delle discipline, al fine di garantire comuni 
livelli standard di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare il numero di studenti a livello 5 (eccellenze) in 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di una comunità di apprendimento in cui 
le singole professionalità possano potenziarsi attraverso lo scambio e la 
condivisione delle buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni di intesa e collaborazione con il territorio 
attraverso Convenzioni e Accordi di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale 
micro-cosmo societario, e il senso di responsabilita' civica.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nell'azione didattico-educativa 
attraverso incontri periodici informativi/formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale 
micro-cosmo societario, e il senso di responsabilita' civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALI DI CARTA-LABORATORI DI LETTURA AD ALTA 
VOCE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Risultati Attesi

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura

• Favorire il dialogo tra alunni e insegnanti

•      Arricchire le biblioteche scolastiche

• Promuovere una comunità di lettori

• Coinvolgere le famiglie nel percorso di valorizzazione della lettura

• Approfondire tematiche di interesse condiviso

• Migliorare competenze e abilità personali

•      Acquisire tecniche per la lettura espressiva

• Sperimentare tecniche di lettura senza libro di carta (e-book, audiolibro, app , 
giochi e nuovi strumenti di narrazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATH IN PROGRESS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

Risultati Attesi
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·         fare matematica nel risolvere problemi reali dove sono richieste competenze di 
lettura, interpretazione del testo, logica, strategia risolutiva, verifica dei risultati, 
esplicitazione chiara del procedimento logico risolutivo, come richiesto dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo;

·         apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere 
le diverse soluzioni proposte;

·         sviluppare le capacità degli studenti, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel 
farsi carico dell'intera responsabilità di una prova;

·         confrontarsi con altri compagni, di altre classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORTO MODULARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIA
Risultati Attesi

La cura del verde delle pertinenze esterne è un formidabile volano didattico nella fascia 
K12 che, sempre più, è vista come attività riconosciuta come trasversale. 

Le pertinenze dei due plessi si prestano piuttosto bene, e per dimensioni e per 
disposizione, a una simile attività. In entrambe le strutture sono infatti presenti più di 
5.000 mq di verde sfruttabile.

“Pensa globale e agisci locale” è uno dei principi progettuali che la Permacultura ci 
suggerisce di utilizzare nel corso delle nostre progettazioni; la modularità è un modo 
per dare concretezza e gestibilità alla nostra “azione locale” e funziona in modo 
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progressivo, spezzando un progetto grande in piccoli sottoprogetti modulari che 
possono essere iniziati in tempi differenti. Adottando questo approccio si farà tesoro 
delle lezioni apprese durante i moduli iniziali.

Per l'organizzazione dell'orto didattico verrnno individuate le parti costituenti e create 
delle piccole aiuole, che acquisteranno una propria organicità anche estetica e 
stimoleranno il senso della competizione dei nostri raga- Competenza matematica e 
nel campo scientifico / tecnologico (calcolo aree, studio delle proporzioni, calcolo dei 
cammini, ergonomia e accesso, studio delle piante e degli ecosistemi che si instaurano, 
pratica degli incroci e delle selezioni, studio dei materiali, controllo parametri e 
microclima del terreno etc)

- Competenza digitale (progettazione digitale, studio degli spazi, rendering digitale, 
blogging etc)

 -Competenze sociali e civiche (lavoro in gruppo, rispetto delle regole, comunicazione 
dei propri punti di vista e recepimento di quelli altrui etc)

- Imparare ad imparare (Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità, autonomia dell’apprendimento, collaborazione anche tra gruppi 
eterogenei, organizzazione e sistematizzazione degli apprendimenti etc)

 -Senso di iniziativa e imprenditorialità (pianificazione, organizzazione, leadership e 
delega, analisi, rendicontazione, negoziazione etc)

 -Comunicazione madrelingua e in lingua straniera (arricchimento del proprio 
vocabolario con inserimenti anche in lingua straniera)

È di tutta evidenza come in una tale ricchezza di temi possa trovare una sua 
collocazione nobile un insegnamento trasversale quale quello dell’Educazione Civica.

 PERCORSO 2: CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA  
Descrizione Percorso

La scuola per garantire il successo formativo di tutti gli alunni, con una 
particolare attenzione al sostegno delle diverse forme di diversità, di 
disabilità e di svantaggio, ha elaborato un Piano annuale che prevede due 
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fasi:

Prima fase (Rilevazione): dopo un primo momento di semplice raccolta 
documentativa, la scuola ha svolto una vera rilevazione evidenziando che, 
accanto ad un buon numero di disabilità accertate, esiste una fascia 
altrettanto consistente di alunni in situazione di svantaggio prevalentemente 
comportamentale / relazionale.

Seconda fase (Approccio al problema): di fronte ad una realtà così 
complessa, la scuola non poteva non porsi la domanda “Che fare?”. Proprio 
per dare risposta a questa domanda nasce il piano di inclusività che persegue 
i seguenti obiettivi:

Coinvolgimento della scuola nei suoi aspetti organizzativi e gestionali;•

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento dei docenti (condivisioni di conoscenze didattico – 
metodologiche; formazione sul cooperative learning; formazione nella 
strategia razionale – emotiva nella gestione del conflitto);

•

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;•

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola, all’esterno e in rapporto ai diversi servizi esistenti;

•

Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
all’organizzazione elle attività educative;

•

Elaborazione di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

•

Valorizzazione delle risorse esistenti;•

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO"

"Obiettivo:" Potenziare azioni di personalizzazione del curricolo e 
intensificare attività per piccoli gruppi in flessibilità oraria finalizzati al 
recupero e/o all'integrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in matematica e 
soprattutto in Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale 
micro-cosmo societario, e il senso di responsabilita' civica.

 
"Obiettivo:" Migliorare la diffusione e la condivisione delle buone 
pratiche attraverso la ricerca-azione al fine di potenziare lo sviluppo di 
una comunità scolastica che apprende, anche in riferimento a benchmark 
regionali e nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere un uso flessibile degli spazi della scuola per 
favorire approcci operativi alla conoscenza, anche attraverso percorsi 
alternativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Consolidare equi criteri di distribuzione degli studenti nelle 
prime classi per fasce di livello, sesso, numero di alunni ripetenti, con 
disabilità, DSA e BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti usciti 
dalla Secondaria di 1°grado al termine del primo anno di 
frequenza della Secondaria di II grado.

 
"Obiettivo:" Organizzare un tempo scuola più adeguato ai bisogni degli 
alunni per ciò che attiene ai diversi stili di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti usciti 
dalla Secondaria di 1°grado al termine del primo anno di 
frequenza della Secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'attività di monitoraggio degli esiti scolastici 
degli studenti in uscita attraverso i dati restituiti dall'INVALSI nelle 
rilevazioni al termine del primo ciclo di istruzione e al termine del primo 
biennio della scuola secondaria di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti usciti 
dalla Secondaria di 1°grado al termine del primo anno di 
frequenza della Secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturare l'orario in funzione degli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Promuovere la diffusione di specifiche strategie e iniziative 
da attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione, nonché per la valorizzazione dei 
comportamenti positivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale 
micro-cosmo societario, e il senso di responsabilita' civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di una comunità di apprendimento in cui 
le singole professionalità possano potenziarsi attraverso lo scambio e la 
condivisione delle buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni di intesa e collaborazione con il territorio 
attraverso Convenzioni e Accordi di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare gli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nell'azione didattico-educativa 
attraverso incontri periodici informativi/formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale complessiva di abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare il rispetto delle regole all'interno del gruppo, quale 
micro-cosmo societario, e il senso di responsabilita' civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

TUTTI I DIPARTIMENTI 

Risultati Attesi

PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’

La scuola per garantire il successo formativo di tutti gli alunni, con una 
particolare attenzione al sostegno delle diverse forme di diversità, di 
disabilità e di svantaggio, ha elaborato un Piano annuale che prevede due 
fasi:

Prima fase (Rilevazione): dopo un primo momento di semplice raccolta 
documentativa, la scuola ha svolto una vera rilevazione evidenziando che, 
accanto ad un buon numero di disabilità accertate, esiste una fascia 
altrettanto consistente di alunni in situazione di svantaggio 
prevalentemente comportamentale / relazionale.

Seconda fase (Approccio al problema): di fronte ad una realtà così 
complessa, la scuola non poteva non porsi la domanda “Che fare?”. 
Proprio per dare risposta a questa domanda nasce il piano di inclusività 
che persegue i seguenti obiettivi:

•

Coinvolgimento della scuola nei suoi aspetti organizzativi e gestionali;•

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
dei docenti (condivisioni di conoscenze didattico – metodologiche; 
formazione sul cooperative learning; formazione nella strategia razionale – 
emotiva nella gestione del conflitto);

•

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;•

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, •
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all’esterno e in rapporto ai diversi servizi esistenti;

Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
all’organizzazione elle attività educative;

•

Elaborazione di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

•

Valorizzazione delle risorse esistenti;•

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.

•

Accoglienza e inclusione

La nostra scuola accoglie un certo numero di alunni appartenenti a culture 
diverse. Questo ha imposto prima di tutto l’acquisizione di una visuale 
multietnica della cultura e poi tutta una serie di misure di tipo formativo, 
organizzativo e didattico. La nostra didattica, attraverso progetti di accoglienza 
e di integrazione, favorisce:

La convivenza basata sulla cooperazione•

Lo scambio e l’accettazione produttiva delle diversità•

La multiculturalità intesa come occasione di arricchimento personale e 
sociale.

•

 

Dispersione scolastica e BES

Le due aree risultano unificate perché sempre più accade che ragazzi con 
bisogni educativi speciali finiscono con l’intraprendere il sentiero che porta alla 
dispersione, intesa nel senso più ampio del termine. Così anche nella nostra 
scuola si registra un duplice fenomeno: quello della dispersione scolastica 
(fortunatamente limitata, ma comunque presente) e quello della crescita del 
disagio scolastico, spesso causato da difficoltà di socializzazione, dovute ad una 
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scarsa autostima. Infatti, in moltissimi casi il distacco dalla scuola non si 
consuma con l'abbandono, ma con la disaffezione, disinteresse, demotivazione, 
noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni si basano spesso su 
difficoltà d'apprendimento e su una carriera scolastica vissuta più come obbligo 
esterno (familiare, sociale), che interno (bisogno di affermazione, crescita, 
acquisizione di saperi e capacità) per realizzarsi come persona. Partendo dal 
presupposto, la scuola ha da sempre cercato di progettare interventi di 
recupero formativo per prevenire e limitare questo tipo di problema.  La 
tipologia d’intervento proposto è, normalmente, ricaduta su quelle attività di 
gruppo curriculari ed extracurriculari e laboratoriali in cui il ragazzo può sentirsi 
più motivato e più coinvolto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PON
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

TUTTI I DIPARTIMENTI 

Risultati Attesi

• Ridurre la dispersione scolastica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCO-SPORT
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

Risultati Attesi

• Suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine ad utilizzare il movimento come 
partecipazione attiva e responsabile alle attività di gruppo 

• Risvegliare emozioni positive condivise e rafforzare il senso di appartenenza ad un 
gruppo mediante l’utilizzo del corpo come attrezzo

• Contrastare la dispersione scolastica

• Fornire occasione di pratica sportiva

• Promuovere l’istituzione scolastica sul territorio

• migliorare e completare il potenziamento fisico, consolidare gli schemi motori di base 
e avviare alla pratica sportiva

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende lanciare in modo chiaro e deciso degli elementi innovativi 
che ne caratterizzino l’identità in modo autentico.

A partire dall’organizzazione, fondamentale è il rafforzamento di un 
modello di leadership diffusa, capace di utilizzare strumenti per la 
comunicazione efficace.
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La scuola inoltre, intesa come comunità di apprendimento, deve essere in 
modo totale e sinergico orientata al raggiungimento degli obiettivi prioritari, 
in modo consapevole e responsabile, attraverso una didattica attiva e 
decisamente operativa.

In particolare, essa tiene all’innovazione didattica attraverso nuovi ambienti 
di apprendimento per:

-valorizzazione delle eccellenze;

-potenziamento delle competenze di base;

-inclusione per la prevenzione della dispersione.

 

Pertanto, se da un lato la scuola necessita di una didattica flessibile nei 
tempi e nelle metodologie, aperta ed in grado di valorizzare percorsi 
alternativi come cura ai bisogni degli alunni più deboli, dall'altro essa 
desidera attuare ambienti di apprendimento fortemente innovativi e 
stimolanti, coerentemente con le competenze che si intende perseguire, in 
particolare il potenziamento delle competenze linguistiche e digitali.

A tal proposito, la scuola,  dopo aver conseguito  l'accreditamento e il 
riconoscimento quale cambridge International school, nonché l'estensione 
dell'accreditamento del Trinity London Centre ha ampliato  la propria 
offerta formativa attraverso  nuove proposte di ambienti di apprendimento 
di notevole valenza didattica:

1.      La “classe digitale Apple”, che si avvale dell’uso di un iPad con app 
dedicata, come strumenti aggiuntivi alla didattica quotidiana, a scuola 
e a casa.

•

2.      La “classe Cambridge Lower Secondary”, programma educativo per 
studenti dagli 11 ai 14 anni, basato su un modello flessibile per 
sviluppare le capacità e la comprensione in inglese, matematica e/o 
scienze. Il curricolo della classe Cambridge Lower secondary prevede 

•
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l'insegnamento della lingua inglese secondo il modello Cambridge e 
l'introduzione allo studio di Tecnologia, Scienze e Global Perspectives, 
con il supporto del docente madrelingua.

3. "Trinity  Music European certification", percorso di valutazione delle 
competenze musicali degli studenti attraverso le certificazioni musicali 
del Trinity College London.

•

4. "Primi passi verso il Latino", percorso che mira a sviluppare e rafforzare 
le competenze linguistiche degli alunni sin dal primo anno della scuola 
secondaria di primo grado tramite l'approccio alla lingua latina.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

·         Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali;

•

·         Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 
l’autonomia e tecnologie digitali;

•

·         Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in

•

·         servizio);

·         Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;•

·         Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 
riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e 
trasversalmente al curricolo;

•

·         Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per 
un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai 
linguaggi dei media;

•

·         Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 
l’apprendimento, fisici e digitali;

•
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·         Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e 
dell’

•

·         information literacy;  

·         Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie 
digitali

•

·         e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo 
delle competenze psicomotorie degli studenti;  

·         Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la 
condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura 
dell’apertura.

•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in 
ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;

•

Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”;

•

Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 
significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra 
attività curricolari e situazioni di realtà;

•

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative;

•

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze;

•

Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer 
observation);

•

Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in 
classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;

•

Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento 
per una progettazione “a ritroso”;

•

Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di 

•
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competenze in uscita;
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 

competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze;
•

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari;

•

Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 
didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già 
realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola, nell'ambito dell'azione#7 del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha 
presentato un progetto per realizzare un ambiente di apprendimento 
innovativo, ossia un ambiente e uno spazio di apprendimento attrezzato con 
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle 
tecnologie. Lo spazio di apprendimento progettato è sia fisico che virtuale 
insieme, ovvero misto, in quanto arricchisce i contenuti della didattica di risorse 
digitali; mette al centro gli studenti con il loro impegno attivo e promuove 
l'apprendimento cooperativo ben organizzato e strutturato. 

ALLEGATI:
02 PNSD Collaborare on the run v1.01-1.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Classe digitale Apple

Trinity Music European certification

Classe Cambridge: Cambridge Lower Secondary

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO" FGMM148003

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO"

Approfondimento
Il punto di partenza nell'elaborazione dell'offerta formativa sono le Competenze 

chiave e di Cittadinanza. Per competenze si intendono le combinazioni di conoscenze, 

abilità, attitudini e propensioni, adatte per essere spese in determinati contesti. In 

base alle Indicazioni Nazionali, accanto alle competenze da raggiungere alla fine del 

triennio nelle singole discipline ci sono le COMPETENZE CHIAVE, trasversali a tutte le 

discipline. Le otto competenze chiave sono considerate indispensabili per la 

realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. Sono in pratica la cornice e lo sfondo per tutti i saperi. Sono 

chiamate, appunto, “chiave”, perché vanno oltre le specificità disciplinari, e queste 

ultime non possono non contemplarle.

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: ovvero la padronanza della lingua madre 

ma in funzione comunicativa.

1. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: ovvero la padronanza delle lingue straniere 

come possibilità di comprendere il mondo e di interagire con gli altri.

2. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA: ovvero la capacità di avere un approccio critico a dati e a 

interpretazioni di eventi, di rapportarsi ai fenomeni e agli eventi sapendone 

valutare gli effetti e gli impatti.

3. 

COMPETENZA DIGITALE: ovvero la padronanza dell’informatica per maneggiare le 

nuove tecnologie al servizio di tutti, esercitando autonomia e responsabilità.

4. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE: 

ovvero le abilità di studio, di ricerca, di documentazione, confronto, selezione e 

organizzazione delle informazioni.

5. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: ovvero la capacità di agire con 

autonomia e responsabilità in ogni ambito.

6. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: ovvero la capacità di sfruttare  le proprie 

capacità e di tradurre le idee in azioni concrete.

7. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: 

ovvero la capacità di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

8. 
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Queste otto competenze concorrono alla FORMAZIONE DELL’ALUNNO, inteso come 

INDIVIDUO SOCIALE e tutta l’azione formativa della scuola è protesa verso questo 

fine.

Le competenze impongono una visione diversa dell’insegnamento, basata non più sui 

contenuti ma sui PROCESSI.

La progettazione didattica nasce dal RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV), che 

coinvolge i destinatari del servizio scolastico (famiglia a alunni), gli erogatori(scuola) e 

altri interlocutori coinvolti nel processo formativo (Comune) per verificarne:

efficacia;•

efficienza;•

gradimento.•

Dal Rapporto di Autovalutazione si evidenziano punti di forza e punti di debolezza, 
che conducono all’elaborazione del piano di miglioramento. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO" FGMM148003 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'articolo 2  della Legge 92 del 2019 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 

dell'a.s.2020/21 successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo 

e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento, definito 

"trasversale", dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento 

diverso da quello delle singole discipline. La istituzione scolastica prevede 

l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero 

di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, 

a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,  e tra essi 

è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i compiti di 

coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di 

équipe nei consigli  di classe. Nell’ambito del piano annuale delle attività, sono 

previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare all’interno dei 

dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore, acquisiti gli elementi 

conoscitivi degli altri docenti del consiglio di classe, avrà il compito di 
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formulare la proposta di voto.

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

Nell’intento di assicurare la gestione dell’Istituzione scolastica nel rispetto dei criteri di 
efficacia ed efficienza anche alla luce di istanze organizzative, si propone il nuovo orario delle 
attività didattiche con adozione della settimana corta a partire dall’a. s. 2021/2022. Al fine di 
consentire alle famiglie l’espressione di una scelta consapevole, di seguito si sintetizzano le 
modalità organizzative attualmente in corso, la proposta del nuovo orario e le ragioni della 

nuova proposta. 

 Ragioni organizzative: l’adozione della settimana corta consentirebbe una migliore 
organizzazione del personale, in particolare per ciò che concerne i collaboratori scolastici che 
sono in numero insufficiente per coprire il servizio di assistenza, vigilanza e di pulizia dei 
locali. Inoltre, la nuova organizzazione permetterebbe all’Istituzione scolastica di avere un 
orario più omogeneo stante la presenza dell’indirizzo musicale su entrambi i plessi.

Ragioni di efficienza: la nuova organizzazione dell’orario promuoverebbe una maggiore 
economicità nella gestione dei locali da parte degli Enti locali, rispetto ai costi di consumo 
energetico.

Ragioni didattiche: la nuova organizzazione consente l’inserimento di elementi di flessibilità in 
un modello di scuola aperta dal lunedì al venerdì, in cui si prospetta una sfida educativa 
nell’individuare nuove metodologie didattiche e pratiche educative. Le mattinate scolastiche, 
infatti, avranno per lo più un’organizzazione oraria in moduli di due ore, riducendo così il 
numero di materie affrontate nella stessa giornata. L’ultima ora della mattinata sarà 
organizzata per essere il più possibile di tipo laboratoriale o per svolgere i compiti con l’aiuto 
dei docenti. 

L' abolizione della giornata libera per i docenti permette di sviluppare l’orario giornaliero in 
maniera più equilibrata e più adeguata alle istanze educative e didattiche.

Ragioni di organizzazione famigliare: il sabato libero è compatibile con la vita delle famiglie, 
composte per lo più da genitori che hanno la possibilità di trascorrere con i figli solo il fine 
settimana. Inoltre, due intere giornate a disposizione consentono maggiori  possibilità di 
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riposo e di organizzazione degli impegni, sia in ambito scolastico che extrascolastico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA

Per rispondere ad una domanda di formazione differenziata da parte delle famiglie, la nostra 
Scuola ha predisposto percorsi educativo-didattici nel pieno rispetto della centralità 
dell’alunno.

Discipline 30 ore 
settimanali

(orario 
normale)

Italiano 6

INDIRIZZO TRADIZIONALE 

(30 ore settimanali)

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 

(6h da 60’) 

2 pause ricreative di 10 minuti

INDIRIZZO MUSICALE 

(32 ore settimanali)

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 

(6h da 60’) 
Dalle ore 14:00  

Strumento musicale/ Laboratori musicali
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Storia / Geografia 2 + 1

Approfondimento 
materie letterarie

1

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia e 
Informatica

2

Inglese 3

2^ Lingua 
Straniera

2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e 
sport

2

Religione 
cattolica

1

Totale monte ore 
settimanale

30

 L’orario settimanale su 30 ore di lezione costituisce la base fondamentale per garantire gli 

apprendimenti essenziali con modalità diverse ( lezioni, laboratori, esercitazioni, gruppi di 
livello, ecc. ). Le lezioni sono distribuite su 6 giorni settimanali di 5 ore durante il solo turno 
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antimeridiano.

 

TEMPO SCUOLA AD “INDIRIZZO MUSICALE”

 

È di 32 ore settimanali + 1 ora opzionale di lezione. L’istituzione scolastica ha istituito corsi per 
l’insegnamento di quattro strumenti musicali: Clarinetto, Tromba, Pianoforte, Chitarra. Tali 
corsi sono tenuti da docenti qualificati, diplomati al Conservatorio. Lo studio dello strumento 
ha durata triennale, con rientri pomeridiani settimanali. L’iscrizione comporta la frequenza 
obbligatoria per l’intero triennio.

Discipline 32 ore 
settimanali 

+

1 ora 
opzionale

Italiano 6

Storia / Geografia 2 + 1

Approfondimento 
materie letterarie

1

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia e 
Informatica

2
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Inglese 3

2^ Lingua 
Straniera

2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e 
sport

2

Religione 
cattolica

1

Strumento 2 + 1 
(opzionale)

Totale monte ore 
settimanale

32 + 1
(opzionale)

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 275/1999 – Regolamento 
dell’autonomia -, preso atto delle funzioni e dei compiti dello Stato in materia di 
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programmazione e di gestione amministrativa del servizio scolastico e dall’art. 2.4 del 
Decreto 83/2008 che indica il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità 
giuridica, come garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola e 
come responsabile della conduzione dell’ istituzione scolastica nei confronti degli 
studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione, l’elaborazione del Curricolo 
d’Istituto verticale è di esclusiva competenza della singola istituzione scolastica, 
considerata nella sua complessa articolazione. L’istituto, durante il percorso formativo, 
sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’ inclusione delle 
persone e dell’ integrazione delle culture, considerando l’ accoglienza della diversità un 
valore irrinunciabile. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, 
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo 
precoce. Per raggiungere tali fini, la nostra comunità scolastica attiva risorse ed 
iniziative mirate in piena collaborazione con il proprio territorio . La scuola vive e opera 
come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno 
assumono particolare rilievo la comunità professionale dei docenti e la figura del 
dirigente scolastico che, con la collaborazione delle famiglie e degli enti locali, 
concorrono alla valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche del 
territorio. La realizzazione del curricolo, effettuata nel rispetto della libertà di 
insegnamento, dell’ iniziativa e della collaborazione di tutti, costituisce un processo 
dinamico e aperto, occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. La 
centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità 
educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere la 
prospettiva locale, nazionale, europea, mondiale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto a partire dall’a.s. 2020/2021 
l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica, trasversale alle altre discipline, nelle 
scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo fondamentale di sensibilizzare i ragazzi ad 
approfondire non solo la conoscenza sulle Istituzioni e le leggi dello Stato, ma anche il 
concetto della legalità come valore dell’individuo. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, 
sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Il curricolo si sviluppa 
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attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: LA COSTITUZIONE Gli alunni dovranno 
approfondire lo studio della nostra Costituzione e delle principali leggi nazionali e 
internazionali per acquisire gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti e 
doveri, e per diventare cittadini responsabili e attivi in grado di partecipare pienamente 
alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. SVILUPPO SOSTENIBILE Alunne e 
alunni saranno formati sull’ educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio, tenendo conto dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno 
in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 
protezione civile, i temi riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) Per 
“Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. “Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto.” (Linee guida)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare . A partire dal curricolo d’ istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, 
con particolare attenzione all’ integrazione fra le discipline. L’ attività didattica è 
orientata alla qualità dell’ apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza 
lineare e necessariamente completa di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta 
collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 
caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni 
distanti dall’ esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. Ogni persona, a 
scuola come nella vita, impara infatti attingendo dalla sua esperienza, dalle conoscenze 
o dalle discipline, elaborandole con un’ attività autonoma. L’ itinerario scolastico è 
progressivo e continuo; la scuola propone la progettazione di un unico curricolo 
verticale e facilita il raccordo sia tra primo e secondo ciclo del sistema di istruzione sia 
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tra quest'ultimo e le scuole superiori. C’è quindi un movimento progressivo verso i 
saperi organizzati nelle discipline, ove a cambiare non è la consistenza dei sistemi 
simbolico-culturali sottesi ad ogni disciplina , ma la natura della mediazione didattica, il 
riferimento ad una comune base esperenziale, percettiva, motoria, che nella 
prospettiva verticale si evolve fino alle prime forme di rappresentazione, 
simbolizzazione, padronanza di codici formali. Traguardi e obiettivi di apprendimento 
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il Collegio docenti ha 
individuato gli indicatori che costituiscono i saperi essenziali per la valutazione delle 
competenze attese. La riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica 
pone in evidenza una serie di innegabili aspetti da considerare nell'ottica di una 
soluzione di verticalità: - La realizzazione della continuità educativa-metodologico-
didattica - L’utilizzazione funzionale delle risorse professionali - La continuità 
territoriale - La condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti - 
L’impianto organizzativo unitario Nuclei fondanti di un curricolo verticale per 
competenze sono, dunque, i processi cognitivi trasversali, attivati all’interno dei campi 
di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali. Nel curricolo sono individuati per 
ogni disciplina: - Le finalità - Gli obiettivi formativi - Gli obiettivi disciplinari - Le 
competenze - Gli interventi - La valutazione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’elaborazione del curricolo in ottica verticale permette pertanto di evitare 
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso 
formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una “positiva” 
comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Il Curricolo dell’Istituto Petrarca 
- Padre Pio”, sintetizzando, è l’insieme dei saperi e delle attività che la scuola propone ai 
propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie e 
rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali 
con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e 
di apprendimento dei tre ordini di scuola all'interno dei quali la scuola secondaria 
costituisce un tramite obbligatorio, uno snodo di primissima importanza. Esso 
costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando 
percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Sono stati individuati e condivisi: le competenze in chiave 
europea; le competenze specifiche; le discipline di riferimento; i descrittori; le abilità; le 
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conoscenze; i livelli di padronanza; rubrica di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al 
“Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tra le finalità del 
curricolo ci sono, infatti: - Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; - Favorire 
una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; - Assicurare 
un percorso graduale di crescita globale; - Consentire l’acquisizione di competenze, 
abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; - 
Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; - Orientare nella continuità e favorire la 
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.

Utilizzo della quota di autonomia

L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del 
primo ciclo si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di 
risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani 
generazioni. In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e 
nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei 
genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la 
risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni 
funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di 
ciascun alunno. L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico 
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la 
diffusione di tecnologie innovative. L’autonomia delle istituzioni scolastiche 
rappresenta pertanto lo strumento più importante per realizzare il progetto nazionale 
di innovazione. Nell’ambito di tale normativa, la scuola adotta le seguenti forme di 
flessibilità: - l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e 
attività; - la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della 
lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli 
spazi orari residui; - l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del 
principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in 
relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 104; - l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla 
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stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - l’aggregazione delle discipline in 
aree e ambiti disciplinari; - modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate 
nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte 
metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

 

Approfondimento

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale delle persona, all’ 
interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
attraverso la promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Nella consapevolezza della relazione che lega cultura, scuola e persona, la finalità 
generale della scuola è dunque lo sviluppo armonico e integrale della persona.

L'Istituto "Petrarca - Padre Pio", in quanto scuola, elabora il proprio curricolo 
esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica gli attribuisce. 
In rispetto delle norme vigenti, l'istituto ha provveduto a

- stabilire gli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle competenze degli studenti;

- definire le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori;

- individuare gli standard relativi alla qualità del servizio;

- sviluppare i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALI DI CARTA-LABORATORI DI LETTURA AD ALTA VOCE

Il progetto (curriculare) ha finalità trasversali a tutte le discipline. Esso trae 
motivazione urgente sia dall’osservazione sul campo di un bisogno crescente da parte 
degli alunni di età compresa tra gli undici e i quattordici anni, di trovare nell’adulto una 
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figura guida per affrontare apertamente tematiche legate al proprio vissuto pre-
adolescenziale, sia dall’emergere negli anni di sempre più scarse abilità nella lettura 
da parte delle nuove leve. Leggere ad alta voce è un atto di cura. Il progetto si svolge 
in classe per tutto l’anno migliorando la lettura e attivando negli alunni carenti 
strumenti per lo sviluppo delle capacità di lettura e comprensione, indispensabili per 
lo studio di tutte e discipline. Il progetto prevede inoltre la lettura integrali di libri scelti 
secondo i bisogni più diffusi. Momenti di incontro collettivo intorno ad alcuni testi 
avvengono con l’adesione a campagne nazionali per la lettura ad alta voce e per lo 
sviluppo delle biblioteche scolastiche attraverso l’organizzazione di contest, 
presentazioni di libri, reading collettivi e letture animate in collaborazione con librerie 
gemellate, editori, biblioteca comunale, enti e associazioni operanti sul territorio. In 
particolare l’adesione ai progetti #ioleggoperché, Libriamoci e il Maggio dei Libri, 
rappresentano occasioni di incontro partecipato anche dalle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura • Favorire il dialogo 
tra alunni e insegnanti • Arricchire le biblioteche scolastiche • Promuovere una 
comunità di lettori • Coinvolgere le famiglie nel percorso di valorizzazione della lettura 
• Approfondire tematiche di interesse condiviso • Migliorare competenze e abilità 
personali • Acquisire tecniche per la lettura espressiva • Sperimentare tecniche di 
lettura senza libro di carta (e-book, audiolibro, app , giochi e nuovi strumenti di 
narrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interna ed esterna

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvale anche, laddove possibile, della collaborazione di esperti 
del settore:

librai•

bibliotecari•

autori•

editori•

operatori museali•

enti e associazioni nazionali e/o presenti sul Territorio•

compagnie teatrali•

 
Strettamente collegati alla lettura sono le iniziative di scrittura:

1.      La Gazzetta delle Medie (giornalino scolastico)

2.      Scrittori di classe - Conad (concorso nazionale)

3.      Staffetta di scrittura creativa Bimed (Biennale delle Arti  e 
delle Scienze del Mediterraneo)

 
 

 EIPASS JUNIOR - CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Spesso l’istruzione tradizionale non riesce a formare per il successo, ma l’utilizzo 
corretto dell’innovazione tecnologica facilita gli studenti ad acquisire un solido 
bagaglio di competenze che li rende pienamente cittadini del mondo. La nostra 
scuola, in quanto Eipass Center, offre agli alunni delle classi seconde e terze, la 
possibilità di scegliere un percorso formativo finalizzato all’acquisizione della 
certificazione informatica “Eipass junior”. Il programma si articola in 7 moduli 
(dispositivi digitali, Internet e il WEB, storytelling digitale, creazione di contenuti digitali, 
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robotica educativa, coding, sicurezza informatica) e relative sessioni d’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Formare individui in grado di utilizzare in maniera efficace e consapevole gli 
strumenti digitali, di capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi • 
Sviluppare le competenze richieste nel XXI secolo, come il problem solving, la 
flessibilità, la collaborazione e la comunicazione, la conoscenza socio-culturale, la 
curiosità, l’adattabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTI PON

In riferimento all’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018, la scuola è stata 
autorizzata alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Fondi Strutturali Europei - PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – 
Istruzione – (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Inoltre, in riferimento all’avviso pubblico prot. 26502_19 la scuola ha 
ottenuto approvazione per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento educativo precoce e di povertà educativa Il progetto presentato, dal titolo “ 
Challenge… a scuola di vita”, si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il 
Piano Triennale dell’Offerta attraverso percorsi laboratoriali specifici finalizzati al 
miglioramento delle competenze attraverso la lettura, il teatro, le tecnologie ICT, 
gemellaggi e-Twinning, Service Learning. L'individuazione degli obiettivi che entrambi i 
progetti intendono raggiungere si raccordano con l’individuazione dei traguardi e 
priorità che la nostra Istituzione Scolastica ha posto in essere a seguito del rapporto di 
autovalutazione e del conseguente Pdm nello scorso anno scolastico. Inoltre nel 
corrente anno scolastico la scuola con la Candidatura N. 1023900 -4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo ha 
ottenuto il finanziamento del progetto "A smarter School". Con questa iniziativa la 
scuola si è fornita dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
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studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 
19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 
acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
L'Istituzione scolastica, in ottemperanza all’ Avviso pubblico protocollo n. 
AOOGEFID/9707 del 27.04.2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità), ha 
ottenuto il finanziamento per la realizzazione di 19 moduli finalizzati al 
consolidamento delle competenze disciplinari e di cittadinanza suddivisi in due macro 
raggruppamenti: Sport e socialità e Ripartenza in competenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ridurre la dispersione scolastica • Elevare gli apprendimenti soprattutto per gli 
studenti della fascia intermedia • Potenziare le competenze (alfabetico-funzionale, 
multilinguistica, digitale, di cittadinanza, di consapevolezza ed espressione culturale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica
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Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Piscina
Centri sportivi presenti sul territorio

Approfondimento

I moduli previsti per la realizzazione del progetto “Challenge…a scuola di vita” 
sono cinque:

1.      Leggo bene…comprendo meglio

2.      Catch your Europe!

3.      Dal pensiero computazionale all’IOT

4.      Riciclare per innovare

5.      Dal testo alla scena

I moduli previsti per la realizzazione del Progetto Sport e socialità sono:

  Urban summer camp;1. 

Edu-summer camp;2. 

Multisport Edu-summer camp.3. 

I moduli previsti per la realizzazione del Progetto Ripartire in competenza sono:

Comprendere e interpretare;1. 

Materlingua;2. 

Matematicamente;3. 

Giocando con i numeri;4. 

Empower yourself!;5. 

Unleash your skills!;6. 

Stampa il tuo mondo;7. 

Bottega d’arte;8. 

Il tutto dal niente;9. 

Hydroponics@school;10. 

Musicalmente;11. 
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Insieme…in musica;12. 

Muoviamoci insieme;13. 

Movimenta il tuo mondo;14. 

Viv(r)e le Fran ais!;15. 

Artisticamente.  
 
 
 
 
 
 

16. 

 

 

 LIVING PLANET REPORT (CONGRESSO DI SCIENZE)

Il progetto (curriculare) ha lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni gli obiettivi 
dell’Agenda 2030, che ha come interesse principale la tutela dell’ambiente, l’equità, lo 
sviluppo economico e sociale per l’umanità intera.. Le tematiche approfondite saranno 
oggetto di un congresso scientifico finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Porre le basi delle conoscenze di scienze, in modo innovativo, richieste per il 
raggiungimento delle competenze dalle indicazioni nazionali • Assumere 
comportamenti consoni al proficuo e civile lavoro di equipe • Comprendere il valore 
utile e necessario di ciò che si studia, al fine di creare da una parte aspirazioni 
diversificate alle professioni del mondo del lavoro e dall'altra educare gli alunni sin 
dalla giovane età alla cooperazione, al rispetto di regole comuni, alla partecipazione a 
progetti che prevedono organizzazione e pianificazione condivise • Approfondire 
aspetti giuridici, scientifici, biotecnologici, ambientali, ecosostenibili ed etici inerenti al 
tema trattato • Saper fare confronti tra epoche e nazionalità diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

Laddove possibile, il congresso sarà organizzato con il supporto eterno di un 
esperto.

 PROGETTI ERASMUS

La compagine storico-temporale in cui viviamo impone un’impronta didattica che deve 
necessariamente aprire al dialogo e al confronto interculturale, inteso come priorità 
nella crescita di un individuo, futuro cittadino. La scuola è inserita nel circuito europeo 
con il partenariato ERASMUS attraverso progetti di forte impatto interdisciplinare, da 
sviluppare attraverso quattro diversi percorsi extracurriculari destinati alle classi 
seconde e terze: 1. HEALTHY MIND, HEALTHY LEARNERS 2. TOLERANCE IN SPORTS 3. 
CLUB EUROPE “21st CENTURY HEARTH GUARDIANS” 4. "BECOMING EUROPEAN 
ECOCITIZENS" (BEE) 5." FULLY AVOID BULLY" (FAB) 6. LIGHTS CAMERA ACTIONS! 
Attraverso l’approfondimento delle tematiche proposte da ciascun percorso 
(benessere psicofisico, sana alimentazione e adeguata attività fisica, fair play e 
salvaguardia ambientale,salvaguardia del Pianeta, cyberbullismo), allievi e insegnanti 
di diverse discipline incrementeranno le conoscenze in merito alla scoperta del 
patrimonio culturale di ciascun paese europeo rafforzando la dimensione europea 
dell’istruzione e promuovendo la cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze • motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti • 
imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee • 
acquisire e migliorare le competenze linguistiche in inglese • creare apertura affettiva, 
cognitiva ed emotiva nei confronti di culture e ambienti diversi • Sviluppare la 
creatività e l’iniziativa personale • Saper realizzare materiali audiovisivi • Acquisire gli 
strumenti per la ricerca di documenti • Saper utilizzare in ambito comunicativo le 
abilità linguistiche acquisite
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 E-TWINNING

Il progetto, destinato a tutte le classi, promuove la collaborazione scolastica in Europa 
attraverso l’uso delle TIC in orario curriculare. Mira alla diffusione della piattaforma e 
delle buone pratiche e Twinning tra i ragazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far vivere momenti di cittadinanza attiva attraverso scambi culturali a distanza tra 
diverse comunità educanti • Acquisire una coscienza europea • Rispettare le diverse 
culture • Usare la lingua straniera in situazioni autentiche • Usare le nuove tecnologie

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 TRINITY GESE - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Il progetto risponde alle nuove richieste dell’Europa e dà la possibilità di potenziar le 
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera sia in orario curriculare sia 
attraverso la frequenza pomeridiana. Esso rappresenta dunque, un valido supporto 
alla formazione finalizzata al rilascio delle certificazioni internazionali Gese Grade 2 
(per le classi prime) e Gese Grade 3 e Gese Grade 4 (per le classi seconde).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire formazione linguistica finalizzata al superamento di esame per la 
certificazione Trinity • Incrementare capacità di ascolto • Migliorare la pronuncia • 
Ampliare le conoscenze lessicali • Migliorare la qualità dell’interesse • Stimolare la 
curiosità in direzione della cultura e della lingua anglosassone • Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando 
un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 ORIENTIAMOCI
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L’attività permette il riavvicinamento dell’uomo alla natura, il formarsi del senso 
ecologico che pu ò svilupparsi sicuramente con l’esperienza vissuta. Rappresenta un 
elemento determinante per un’azione educativa mirata alla formazione di futuri 
cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili, ambientali. Ma la portata 
educativa notevole dell’ORIENTEERING, è il forte contributo che arreca allo sviluppo 
della personalità dell’individuo, favorendo l’AUTONOMIA e la DECISIONALITA’, oltre 
allo sviluppo intellettivo e cognitivo (comprensione dei rapporti spaziali, valutazione 
delle scelte, ecc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzo e integrazione delle conoscenze e abilità in situazione; • Autonomia; • 
Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni; • Usare modelli matematici di pensiero logico e spaziale e di 
presentazione sapendo identificare problematiche e traendo conclusioni; • Essere 
consapevoli delle proprie competenze sia nei punti di forza che di limite • Obiettivi 
(cognitivi e formativi): lo studente sperimenta un’attività sportiva in ambiente naturale, 
applicando conoscenze matematico scientifiche, acquisendo consapevolezza dei 
benefici fisici. Esplora l’ambiente circostante in autonomia orientandosi attraverso 
ausili specifici (mappe, bussole) mediante una gestione efficace del tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 SCRITTORI DI CLASSE
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Il Progetto si collega con i temi di Agenda 2030 perché il concorso si sofferma sui temi 
della sostenibilità, infatti prevede 6 percorsi dai quali sceglierne uno su cui sviluppare 
il proprio racconto. I percorsi sono: pianeta azzurro (l’acqua), pianeta verde (linfa 
vitale), pianeta rosso (vita fuori della Terra) pianeta nero (i rifiuti), pianeta grigio (l’aria), 
pianeta argento (il sistema solare).I temi sono motivanti anche per i docenti che, in 
modo divertente, possono sviluppare i temi dell’educazione civica. •Campo d'indagine 
del progetto : i docenti coinvolti nel progetto ritengono che tutte le aree sopracitate 
siano coinvolte: integrazione per tutti gli alunni, anche stranieri che possono 
partecipare alla stesura del racconto a costo zero; 
potenziamento/consolidamento/recupero sulle competenze di scrittura e di 
educazione civica; la cosiddetta area a rischio spesso in questi casi mostra maggiore 
motivazione nell’affrontare il compito assegnato perchè provano maggior interesse 
nel veder trattato un argomento attuale e reale; orientamento e continuità perchè 
l'apertura verso gli altri e l’ambiente, verso nuovi mondi culturali può aprire nuovi 
orizzonti, nuovi interessi a tal punto da individuare in loro una possibile futura scelta 
di studi e di lavoro; area di cittadinanza e costituzione trova in questo progetto un'alta 
espressione nell'apprendere termini-concetti quali “ecosostenibilità”, “riciclo dei 
materiali”, “Rispetto dell’ambiente”, “Risparmio energetico e delle risorse”, ecc…

Obiettivi formativi e competenze attese
•Competenza di scrittura creativa; • Favorire il lavoro di gruppo e il rispetto per l’altro e 
la collaborazione tra pari per un comune obiettivo; • Conoscenza e tutela 
dell’ambiente; • Conoscenze scientifiche e linguistiche. • Obiettivi (cognitivi e formativi): 
Aspetti linguistici, ambientali, scientifici, ecosostenibilità, rispetto per l’altro e tutela 
dell’ambiente.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Proiezioni

 SCRITTURA CREATIVA BIMED

Il Progetto si propone di promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per 
la lettura. La lettura , tuttavia, non viene offerta come un fatto isolato, bensì come un 
insieme ricco di esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive 
in cui il risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e 
coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere l'importanza della pianificazione e della collaborazione nell'ambito del 
lavoro di tipo laboratoriale; -Discutere le proprie idee e confrontarle per il 
raggiungimento di uno scopo condiviso; -Motivare l'interesse nei confronti dei 
processi di scrittura; -Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze 
linguistiche dell'alunno; -Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione 
scritta e del repertorio espressivo; -Esprimere le proprie potenzialità creative utiliando 
più codici espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 PRIMI PASSI VERSO IL LATINO

Il presente progetto mira a sviluppare e rafforzare le competenze linguistiche degli 
alunni pertanto, il primo contatto con la lingua latina, utile allo studio del 
passato,costituirà il mezzo di una migliore conoscenza del presente. Attraverso la 
riflessione sui vari elementi che compongono la proposizione e la loro funzione logica, 
si è cercherà di sviluppare le capacità analitiche dei ragazzi e di garantire loro elementi 
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basilari per lo studio della lingua latina

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire la propria identità storica e culturale -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 nozioni apprese. -Cogliere le corrispondenze tra le due 
strutture. -Riconoscere le terminazioni dei casi latini della I e II declinazione. -Imparare 
a leggere correttamente semplici frasi in lingua latina. -Saper riconoscere il presente 
indicativo delle quattro coniugazioni latine e del verbo sum.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 ORTO MODULARE

La cura del verde delle pertinenze esterne è un formidabile volano didattico nella 
fascia K12 che, sempre più, è vista come attività riconosciuta come trasversale. Le 
pertinenze dei due plessi si prestano piuttosto bene, e per dimensioni e per 
disposizione, a una simile attività. In entrambe le strutture sono infatti presenti più di 
5.000 mq di verde sfruttabile. “Pensa globale e agisci locale” è uno dei principi 
progettuali che la Permacultura ci suggerisce di utilizzare nel corso delle nostre 
progettazioni; la modularità è un modo per dare concretezza e gestibilità alla nostra 
“azione locale” e funziona in modo progressivo, spezzando un progetto grande in 
piccoli sottoprogetti modulari che possono essere iniziati in tempi differenti. 
Adottando questo approccio si farà tesoro delle lezioni apprese durante i moduli 
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iniziali. Per l'organizzazione dell'orto didattico verrnno individuate le parti costituenti e 
create delle piccole aiuole, che acquisteranno una propria organicità anche estetica e 
stimoleranno il senso della competizione dei nostri ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza matematica e nel campo scientifico / tecnologico (calcolo aree, studio 

delle proporzioni, calcolo dei cammini, ergonomia e accesso, studio delle piante e 
degli ecosistemi che si instaurano, pratica degli incroci e delle selezioni, studio dei 
materiali, controllo parametri e microclima del terreno etc) - Competenza digitale 
(progettazione digitale, studio degli spazi, rendering digitale, blogging etc)  -
Competenze sociali e civiche (lavoro in gruppo, rispetto delle regole, comunicazione 
dei propri punti di vista e recepimento di quelli altrui etc) - Imparare ad imparare 
(Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità, autonomia 
dell’apprendimento, collaborazione anche tra gruppi eterogenei, organizzazione e 
sistematizzazione degli apprendimenti etc)  -Senso di iniziativa e imprenditorialità 
(pianificazione, organizzazione, leadership e delega, analisi, rendicontazione, 
negoziazione etc)  -Comunicazione madrelingua e in lingua straniera (arricchimento 
del proprio vocabolario con inserimenti anche in lingua straniera) È di tutta evidenza 
come in una tale ricchezza di temi possa trovare una sua collocazione nobile un 
insegnamento trasversale quale quello dell’Educazione Civica.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento
ORTO MODULARE

La cura del verde delle pertinenze esterne è un formidabile volano 
didattico che, sempre più, è vista come attività  trasversale. In essa 
possiamo, infatti, trovare competenze chiavi quali:

Competenza matematica e nel campo scientifico / tecnologico •
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(calcolo aree, studio delle proporzioni, calcolo dei cammini, 
ergonomia e accesso, studio delle piante e degli ecosistemi 
che si instaurano, pratica degli incroci e delle selezioni, 
studio dei materiali, controllo parametri e microclima del 
terreno etc

Competenza digitale (progettazione digitale, studio degli spazi, 
rendering digitale, blogging etc)

•

Competenze sociali e civiche (lavoro in gruppo, rispetto delle 
regole, comunicazione dei propri punti di vista e 
recepimento di quelli altrui etc)

•

Imparare ad imparare (Acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità, autonomia 
dell’apprendimento, collaborazione anche tra gruppi 
eterogenei, organizzazione e sistematizzazione degli 
apprendimenti etc)

•

Senso di iniziativa e imprenditorialità (pianificazione, 
organizzazione, leadership e delega, analisi, rendicontazione, 
negoziazione etc)

•

Comunicazione madrelingua e in lingua straniera 
(arricchimento del proprio vocabolario con inserimenti 
anche in lingua straniera)

•

 
È di tutta evidenza come in una tale ricchezza di temi possa trovare 
una sua collocazione nobile un insegnamento trasversale quale 
quello dell’Educazione Civica.

 

 

 IDROPONICA DYI

L’idroponica è sicuramente scienza ormai consolidata e didatticamente assai rilevante, 
soprattutto in contesti già votati all’agroalimentare quali quelli in cui l’Istituto opera. 
L’alta Capitanata è zona in predesertificazione a causa della diminuzione delle 
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precipitazioni e della loro concentrazione in pochi, sempre erratici, momenti. 
L’insieme di questi due fenomeni viene da anni combattuto grazie alla selezione 
artificiale delle culture e a una costante intensificazione (e ottimizzazione) delle 
tecniche di irrigazione. La soluzione proposta consiste nel creare una struttura 
idroponica autosostenuta mediante incastro e sigillo di tubi in pvc di sezione standard, 
assemblati come nella figura sottostante

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare le nuove generazioni a queste tecniche, coniugando creatività, 
imprenditorialità, cultura del riciclo, solo per citare qualche aspetto didatticamente 
interessante. -L’uso dell’informatica di base per ottimizzare tutti gli aspetti della 
coltivazione (luce, umidità, sostanze nutrienti ). -Diffondere sempre più questo tipo di 
attività didattica sperimentale.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 MATH IN PROGRESS

Il progetto (curriculare) si svolge a classi aperte con scambio di eccellenze tra i corsi, 
per classi parallele e con programmazioni allineate. Basato su una didattica 
laboratoriale, con varie e innovative metodologie di coinvolgimento, esso ha come 
finalità il recupero degli alunni in difficoltà e il potenziamento degli alunni eccellenti o 
potenzialmente tali in modo graduale. A partire all’attivazione di conoscenze e il 
confronto continuo, si passa alla somministrazione di problemi della vita reale per 
l’acquisizione di competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• risolvere problemi reali che richiedono competenze di lettura, interpretazione del 
testo, logica, strategia risolutiva, verifica dei risultati, esplicitazione chiara del 
procedimento logico risolutivo, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo • apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e 
risolvere le diverse soluzioni proposte; • sviluppare le capacità, oggi essenziali, di 
lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera responsabilità di una prova • confrontarsi 
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con i compagni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (CONCORSO)

Il progetto prevede l’iscrizione al concorso. Consiste nella partecipazione di alunni di 
tutte le classi a gare di matematica. Le attività si svolgono sia in orario curriculare sia 
in orario extracurriculare ed offrono la possibilità di lavorare in gruppo all’interno 
della classe, strutturando ipotesi risolutive a problemi non usuali. Tale pratica può 
essere considerata un ottima fase di esercitazione propedeutica allo svolgimento delle 
prove Invalsi ai fini del miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali 
di matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper utilizzare conoscenze teoriche della matematica in contesti nuovi • Saper 
lavorare in gruppo • Saper ascoltare gli altri • Rielaborare ed arricchire le idee dei 
compagni • Saper risolvere problemi complessi • Saper relazionare le fasi risolutive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 ha come finalità la 
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promozione di percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della 
Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il potenziamento dello 
sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Il progetto prevede un 
percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due discipline 
sportive, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di adesione al progetto, caratterizzato 
dai seguenti momenti di attività: - “Settimane di sport” Per ogni classe coinvolta, un 
tecnico federale, prioritariamente selezionato tra coloro in possesso di Diploma ISEF o 
Laurea in Scienze Motorie e con esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età 
della Scuola secondaria di I grado, collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica, 
affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport, 
condividendo competenze e know-how specifici per la relativa disciplina. - “Pomeriggi 
sportivi” Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un pomeriggio di 
sport a settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane per ciascuno 
sport, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive. Le attività 
pomeridiane saranno realizzate in continuità con le “Settimane di sport” e potranno 
avere una durata massima di 4 ore a pomeriggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva 
attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e 
quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri 
ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 È prevista la fornitura da parte delle FSN, di un kit relativo ai due sport sperimentati 
durante il progetto. Il kit verrà consegnato alle scuole partecipanti per consentire 
agli insegnanti di Educazione fisica lo svolgimento dell’attività sportiva anche a 
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conclusione del percorso. - Campagna su Benessere e Movimento Verrà realizzata 
da parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero dell’istruzione, una campagna 
con relativo contest in coerenza con le attività del Progetto che prevede contenuti 
specifici dedicati alla fascia di età creando un collegamento interdisciplinare con 
l’educazione civica. - Testimonial sportivi Saranno individuati da ciascuna FSN 
partecipante al progetto, protagonisti sportivi quali Testimonial per studentesse e 
studenti per promuovere la campagna e il contest anche attraverso relativi materiali 
multimediali.  

 OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA

Sulla stregua della competizione “Le Olimpiadi della Lingua Italiana” promossa dalla 
Regione Molise, competizione non promossa nel corrente anno scolastico, il progetto, 
nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della 
letteratura italiana, prevede una competizione a squadre, sia per le classi seconde sia 
per le classi terze. I partecipanti saranno preselezionati dalle docenti di lettere, in base 
al merito scolastico, e parteciperanno alle prove su quesiti diversi per grado di 
difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare strategie di recupero motivazionale e disciplinare, per il potenziamento delle 
competenze linguistiche e comunicative. Favorire l'apprendimento in contesti allargati 
a livello regionale e nazionale. Promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle 
competenze nella lingua nazionale. Potenziare e valutare i diversi livelli di padronanza 
della lingua italiana per quanto attiene alle competenze in ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, testualità, con riferimento a obiettivi e contenuti disciplinari riportati 
nel bando del concorso. Implementare la centralità dell'Italiano e della sua ricchezza 
morfologica e lessicale, strumenti essenziali per lo studio delle altre discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche:
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Classica

 COSTRUIAMO GENTILEZZA

La gentilezza è agire. Una pratica di gentilezza ripetuta più e più volte diventa 
un’abitudine. In questo modo se ogni individuo agisce abitualmente con gentilezza, le 
comunità potranno essere più accoglienti e tutti i cittadini più felici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Durante l’anno scolastico saranno proposte azioni/attività, anche innovative, sulla 
gentilezza ed i valori che rappresenta rivolte agli alunni (all’interno della scuola), o alla 
Comunità (all’esterno dell’ambiente scolastico, o coinvolgendo i cittadini e le 
associazioni). - Attività previste: - Giochi della Gentilezza dal 22 settembre al 2 ottobre; 
- San Severo…prima e dopo, azione sperimentale di bellezza. - Condivisione delle 
azioni/attività svolte sula Gentilezza con la Rete nazionale Insegnanti per la Gentilezza 
per accrescerne il valore e favorirne la condivisione fra scuole; - Comunicazione delle 
iniziative svolte con i media locali per darne visibilità e diffusione; - Collaborazione con 
l’Assessore alla Gentilezza per promuovere attività/azioni sulla comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 ATTIVIAMOCI IN CLASSI APERTE

IL PROGETTO IN SINTESI: Area d'indagine e motivazione (rilevanza del problema per il 
territorio e per gli studenti): il progetto nasce dalla necessità di recuperare alcuni 
alunni con un disagio affettivo familiare che ha compromesso la loro serenità di 
apprendimento e di crescita. Motivazioni dei docenti e degli alunni: favorire un 
ambiente più inclusivo, ridurre il disinteresse da parte degli alunni verso la scuola e la 
conseguente dispersione scolastica. Favorire negli alunni il senso di appartenenza alla 
scuola e ridurre lo svantaggio sociale. Sentirsi ascoltati e ascoltare. Riconoscere i 
propri talenti e sviluppare competenze. Campo d'indagine del progetto (area 
integrazione, area potenziamento, area consolidamento, area recupero, area a rischio, 
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area orientamento e continuità, area cittadinanza e costituzione, …): area recupero, a 
richio, orientamento e cittadinanza e costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità (sul piano delle conoscenze, dei valori, dei comportamenti): si fa riferimento 
agli obiettivi minimi contenuti nella programmazione di classe; ascolto, rispetto di sé e 
dell’altro e degli ambienti. Obiettivi (cognitivi e formativi): si fa riferimento agli obiettivi 
minimi contenuti nelle programmazioni di materie e di classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - INFORMATICA E PENSIERO COMPUTAZIONALE

IL progetto di informatica “Olimpiadi di Problem Solving” (di seguito OPS), promuove 
competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e 
strumenti informatici, rivolto agli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria 
di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, delle 
scuole Italiane statali e paritarie sul territorio nazionale ed estero. Ogni prova si 
articola in “Esercizi”, la cui risposta è una ben precisa stringa di caratteri (un numero, 
una sigla, una lista, un nome, ecc.) la cui forma si desume dal testo dell’esercizio. Gli 
esercizi, differenziati per ordine di scuola, saranno di difficoltà crescente col 
succedersi delle prove, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo delle eccellenze. 
Gli argomenti proposti sono allineati con quelli adottati nelle indagini e nelle 
competizioni nazionali e internazionali riguardanti la capacità di problem solving; Fasi 
della competizione a) Allenamenti Per consentire la conoscenza dei contenuti e 
l’approccio metodologico della competizione sono predisposte prove di allenamento 
sul sito delle OPS. Gli studenti accedono ad esse, con le modalità ritenute più 
opportune dai rispettivi docenti. b) Gare di Istituto Le gare di Istituto hanno lo scopo di 
creare la squadra e, nel caso delle scuole secondarie di I e II grado, di preparare fino a 
3 studenti (gara individuale) che rappresenteranno l’istituzione scolastica alla gara 
regionale, per ogni livello di competizione. Per l’a.s. 2021-2022, la fase di Istituto si 
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articola su quattro prove, sia per la sezione a squadre che per la sezione individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• stimolare la crescita delle competenze di problem solving; • favorire lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale; • promuovere la diffusione della cultura 
informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze); • 
sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale per 
affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio 
universale per comunicare con gli altri; • stimolare l’interesse a sviluppare le capacità 
richieste in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze; • integrare 
le esperienze di coding, maker e programmazione in un riferimento metodologico più 
ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa; • valorizzare le eccellenze 
presenti nelle scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 A2 KET – KEY FOR SCHOOLS

Il progetto risponde alle nuove richieste dell’Europa e dà la possibilità di potenziare le 
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, permettendo di ottenere una 
certificazione ufficiale e riconosciuta a livello internazionale dei livelli di competenza 
raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità (sul piano delle conoscenze, dei valori, dei comportamenti): favorire 
l’autostima e la fiducia di sé e stimolare le eccellenze potenziando le quattro abilità ( 
ascoltare, parlare, leggere, scrivere ), che sono trattate come abilità che implicano 
competenze multiple oltre a preparare gli alunni all'esame per la certificazione KET for 
chools (Key English Test for Schools), livello A2 secondo il Quadro Comune di 
Riferimento Europeo. Questo tipo di certificazione garantisce una valutazione 
oggettiva e affidabile spendibile all’interno del sistema scolastico e nel mondo del 
lavoro. E’ capitalizzabile poiché, essendo articolata su più livelli, l’allievo può nel tempo 
accedere a prove di livello superiore. E’ un esame compreso nel Framework dell’ALTE 
(Association of Language Testers in Europe), un’associazione che comprende alcune 
fra le più importanti istituzioni europee impegnate nel settore della 
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verifica/valutazione della conoscenza delle lingue straniere e nella elaborazione 
/produzione di test inguistici. Il KET fa parte dei principali esami Cambridge English, 
strettamente collegati al Council of Europe's Common European Framework for 
Modern Languages (CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo britannico di 
vigilanza sugli esami. L’esame sarà a cura dell’Ente certificatore convenzionato ed è 
previsto intorno al mese di Aprile/Maggio 2022.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

L’esame KET prevede 3 prove: - Paper 1 (Reading and Writing ) Durata della prova 60 
minuti.

- Paper 2 (Listening) Durata della prova 30 minuti. - Paper 3 (Speaking) Durata della 
prova 8-10 minuti .

La prima prova è di comprensione di un testo scritto (estratti da indicazioni, 
brochure, quotidiani, riviste) e scrittura di dati relativi alla comprensione del testo. 
In questa prima prova, gli studenti devono essere in grado di cogliere i messaggi 
principali e utilizzare delle strategie in presenza di parole e strutture anche non 
familiari.

La seconda prova è di ascolto e di comprensione tramite raccolta di informazioni sui 
testi ascoltati. In questa seconda prova, i candidati devono comprendere 
registrazioni a velocità moderata e raccogliere semplici informazioni sui fatti sentiti.

La terza prova è di conversazione in lingua inglese. In questa terza prova, i candidati 
sono chiamati ad esprimersi chiedendo e dando informazioni su fatti evinti da 
schede di suggerimento. Nel corso di quest’ultima prova i candidati devono 
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interagire in conversazioni in lingua inglese a cui partecipano due esaminatori e un 
altro candidato, dimostrando di saper ricorrere a delle strategie per superare 
eventuali difficoltà nella comunicazione, chiedendo e dando chiarimenti. La 
valutazione è espressa in centesimi .

La votazione è basata sul punteggio globale realizzato dal candidato in tutti i papers 
. Obiettivi (cognitivi e formativi): potenziare le conoscenze lessicale e le quattro 
abilità che vengono valutate nell'esame. Il candidato dovrà dimostrare di: - sapere 
estrarre informazioni sintetiche da testi autentici di vario tipo, - avere il controllo di 
strutture, lessico, ortografia e punteggiatura, - comprendere materiali autentici 
sonori in cui le interazioni avvengono a velocità moderata, - sapere rispondere a 
domande e porne a sua volta, dimostrando di saper interagire in situazioni d’uso di 
lingua corrente. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Lo sviluppo di ambienti digitali per la didattica 
digitale integrata è l'obiettivo strategico per 
favorire l'acquisizione  di competenze digitali il cui 
traguardo  è  orientato verso l'acquisizione di una 
cittadinanza attiva. L'attività di sviluppo è 
destinata alle alunne e agli alunni  che al termine 
del percorso triennale avranno conseguito 
autonomia nella gestione di ambienti digitali 
finalizzati all'apprendimento, alla ricerca delle 
informazioni, alla gestione delle conoscenze.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Allargamento della banda disponibile sui due 

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

plessi, con la connessione in fibra per entrambi

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Creazione, via PON FESR, e successiva 
manutenzione di due ambienti digitali informali 
provvisti di:

1. Schermi interattivi

2. banchi aggregabili e separabili in ambienti

3. Stampante 3D 

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Virtualizzazione, accentramento e 
dematerializzazione lungo i seguenti assi:

1. Modulistica interna

2. Uso del registro elettronico

3. Test online per i ragazzi

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Lo sviluppo delle competenze digitali sarà 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

perseguito attraverso atività che richiamano il 
nuovo quadro di riferimento per le competeze 
digitali dei cittadini: DigComp 2.1.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Lo sviluppo di competenze digitali applicate sarà 
perseguito attraverso l'approfondimento di  
tematiche relative a:

1. Autoproduzione contenuti su piattaforma 
Google App

2. Pensiero computazionale (Ora del codice e 
relativi follow up su Scratch)

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
Il framework comune di riferimento è DigComp 
2.1, documento fondamentale per 
l'individuazione delle competenze digitali che le 
alunne e gli alunni raggiungeranno al termine del 
triennio.

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L'utilizzo di piattaforme didattiche quali Gsuite 
for education e Office 365 consentiranno lo 
sviluppo di attività per la produzione di contenuti 
didattici.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Corsi di competenze digitali organizzati dall'AD 
per:

1. Personale ATA

2. Docenti

3. Collaboratori

I corsi sono stati espletati con competenze ed 
obiettivi diversi per ciascun profilo contemplato

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Il sito viene visto come aggregatore di buone 
pratiche in ambito didattico e tecnologico.

Nuovo impulso all'iniziativa è stato dato grazie 
all'accreditamento della scuola a Google for 
Education e Microsoft for Education

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corsi di competenze digitali organizzati dall'AD 
per:

1. Personale ATA

2. Docenti

3. Collaboratori

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

I corsi sono stati espletati con competenze ed 
obiettivi diversi per ciascun profilo contemplato

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO" - FGMM148003

Criteri di valutazione comuni:

Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti:  
• la valutazione diagnostica, che serve ad individuare, attraverso la 
somministrazione di prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti per la progettazione dell’attività didattica 
disciplinare e per individuare subito eventuali strategie specifiche di intervento;  
• la valutazione formativa, finalizzata a cogliere informazioni e indicazioni sul 
processo di apprendimento in itinere;  
• la valutazione sommativa ratifica le conoscenze e le abilità acquisite dall’alunno 
e rappresenta la sintesi scaturita da valutazioni periodiche e finali.  
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente 
l’azione valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti 
attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti 
concordano ed esplicitano i criteri di valutazione, riportandoli in apposite tabelle. 
 
Gli elementi considerati per l’attribuzione del voto sono:  
• le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica;  
• la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività 
curricolare ed extracurriculare;  
• la padronanza delle competenze;  
• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.  
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Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 
prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di programmazione e compilazione 
documenti BES. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si tiene conto di 
quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI - PDP), e più 
precisamente:  
• per gli alunni diversamente abili la valutazione è svolta secondo i criteri 
educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/Cdc;  
• per gli alunni con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel 
PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli 
errori connessi al disturbo;  
• per gli alunni con BES non certificati la valutazione tiene conto dei risultati 
riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe.  
Anche per questi alunni nel processo di valutazione si tiene conto della 
situazione di partenza e dei progressi registrati alla luce degli obiettivi minimi 
personalizzati da raggiungere; nella valutazione si farà, inoltre, riferimento alle 
tappe già percorse e a quelle attese, alle competenze raggiunte e a quelle ancora 
da sviluppare.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo 
formativo degli stessi…promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Art. 1 D.Lgs 62/2017). È nei 
compiti istituzionali della scuola mettere in atto principi e procedure che aiutino 
l'alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i 
rapporti di convivenza civile in una comunità.  
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono:  
• il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico;  
• l’impegno nello studio e la regolarità nell’esecuzione dei compiti;  
• l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni;  
• la partecipazione alla vita comunitaria;  
• la regolarità della frequenza;  
• le sanzioni disciplinari.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione è 
attribuito dal Consiglio di Classe sulla base della proposta formulata al Consiglio 
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dal docente Coordinatore.

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

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è compito dell’intero Consiglio di Classe. I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I voti e i giudizi relativi alle singole 
discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni alunno, con 
riferimento alle tappe percorse e a quelle attese, ai progressi compiuti e alle 
potenzialità da sviluppare.  
Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che:  
1. hanno frequentato per almeno i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato;  
2. hanno raggiunto gli obiettivi minimi d’apprendimento stabiliti per ogni classe, 
dimostrando il possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati 
nelle varie discipline, la capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari;  
3. hanno raggiunto parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, a discrezione del C.d.C.;  
4. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista 
dall'art.4 comma 6 del DPR n.249, del 24 giugno 1998   
La non ammissione alla classe successiva, deliberata a maggioranza, deve essere: 
 
1. concepita come la possibilità di attivare/riattivare un processo positivo di 
successo formativo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
2. adeguatamente motivata  
3. anticipata e comunicata per iscritto alla famiglia e all’alunno in modo da 
consentire la dovuta condivisione e adesione;  
4. ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi.

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

Per la determinazione del giudizio d’idoneità dell’ammissione all’Esame di Stato, 
che deve tener conto dell’intero percorso scolastico dell’alunno nella scuola di 
primo grado, vengono seguiti i seguenti criteri:  
1. frequentazione di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. rendimento e risultati conseguiti nelle discipline di studio;  
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3. progressi registrati;  
4. impiego delle potenzialità personali;  
5. costanza nell’impegno e nello studio nel corso del triennio;  
6. partecipazione attiva alla vita scolastica e comportamento;  
7. assenza di sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'art.4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998;  
8. partecipazione, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall'Invalsi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica farà riferimento 
all'acquisizione dell'obiettivo fondamentale di educazione alla cittadinanza 
responsabile, "democratica, attiva e consapevole". Si adotteranno due sistemi di 
valutazione: la valutazione di profitto che valuterà l'acquisizione delle 
conoscenze e abilità acquisite, e la valutazione della competenza di cittadinanza, 
ossia la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita sociale e civica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nelle due scuole e' presente da anni un attento progetto inteso a realizzare un 
intervento sistemico che garantisca l'integrazione e l'inclusione reale degli alunni con 
disabilita'. Una 'Integrazione' intesa come percorso che ha come finalita' prioritarie la 
maturazione di esperienze significative - sia nell'apprendere che nel socializzare; 
l'ampliamento delle capacita' comunicative - anche attraverso specifici ausili; 
l'acquisizione di competenze e abilita' che favoriscano l'autonomia, attraverso 
sostegni educativi (obiettivi, metodi, mezzi, servizi) adeguati alle caratteristiche, alle 
difficolta' e ai bisogni educativi specifici di ciascuno studente. Sono attuate le 
seguenti azioni: - Raccolta di informazioni sugli alunni, attraverso la documentazione 
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di rito: fascicolo personale; certificazioni, Diagnosi Funzionale (D.F.), Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.), Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), fruendo anche del portale 
BES presso il sito web dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Foggia; - organizzazione di 
incontri con le famiglie per acquisire, attraverso la trasmissione delle loro esperienze 
quotidiane, il percorso di vita dei loro figli; - predisposizione di colloqui con i docenti 
degli anni precedenti; - concertazione di incontri con gli operatori dei servizi sociali e 
sanitari (Servizio di N.P.I.), nonche' con terapisti e operatori della riabilitazione; - 
azioni mirate alla sensibilizzazione/formazione di tutto il personale della scuola e dei 
genitori.

Punti di debolezza

Non diffusa consapevolezza delle funzioni degli insegnanti (di sostegno e di classe) 
quali contitolari e responsabili di tutti gli alunni, compreso il ragazzo diversamente 
abile. Bisogna insistere sul concetto che la contitolarita' e' uno stile di insegnamento-
apprendimento e di relazione professionale del Collegio docenti. Non sistematiche 
sono le azioni mirate alla sensibilizzazione del Territorio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, considerata l'utenza e il suo bacino territoriale, ha dovuto 
necessariamente impostare una politica culturale del recupero, senza perdere mai di 
vista le eccellenze. I gruppi di alunni che presentano maggiori difficolta' di 
apprendimento sono quelli con svantaggio culturale, sociale ed economico. La scuola 
interviene con progetti specifici curriculari ed extracurriculari, in parte finanziati dal 
FIS, nell'a.s. 2013-14 ha fruito del progetto Diritti a scuola. La scuola spesso 
sopperisce alla mancanza di strumenti per lo studio, fornendo fotocopie, testi e 
materiale didattico vario ai ragazzi economicamente svantaggiati. Tutti i consigli di 
classe impostano la programmazione per fasce di livello e adattano contenuti e 
metodologie ad esse, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi a ciascuno 
studente. Per gli studenti DSA i consigli predispongono piani personalizzati con 
strumenti compensativi e dispensativi opportuni. Stessa cosa viene fatta per gli 
alunni portatori di handicap e per i BES. La valutazione e il monitoraggio dei risultati 
e' praticamente costante. Il  Comune supporta l'attivita' scolastica con l'aiuto di 
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cooperative che mettono a disposizione i loro educatori. Grande sensibilita' viene 
mostrata anche per il potenziamento degli alunni con particolari attitudini 
disciplinari. Certificazioni di lingue e informatica, progetti ERASMUS, Olimpiadi di 
Matematica, gare letterarie e altre simili esperienze sono gli interventi piu' diffusi.

Punti di debolezza

 Scarsa presenza di personale specializzato nell'affiancamento e nella gestione delle 
problematiche (la scuola spesso si trova ad essere sola). Scarsi finanziamenti messi a 
disposizione per l'acquisto di supporti scolastici speciali e per la realizzazione di 
progetti specifici. L'utilizzo non diffuso in tutte le classi degli interventi di recupero e 
potenziamento.

 

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):

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile 
connotato da valenza pedagogica, culturale e sociale. L’apertura delle classi normali ai 
disabili infatti ha alla base un’alta concezione dell’istruzione e della persona che può 
crescere e formarsi solo in interazione dinamica con gli altri. La scuola, comunità 
educante, ha il compito di accogliere ogni alunno, programmare la costruzione di 
situazioni relazionali, pedagogiche – educative idonee a permetterne il massimo 
sviluppo. Una scuola inclusiva richiede una corresponsabilità educativa diffusa, 
competenze didattiche adeguate ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche 
con alunni con disabilità. L’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i 
curricoli in funzione dei diversi stili cognitivi, a gestire in modo alternativo le attività 
d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti adottando materiali e strategie 
didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. La nostra scuola favorisce la costruzione 
di uno “sfondo integratore “: - valorizzando tutte le forme espressive; - ponendo 
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attenzione alla pluralità delle intelligenze; - considerando nell’alunno disabile prima le 
potenzialità e poi la patologia; - dando priorità all’intervento educativo e 
puntualizzando nei diversi contesti che la frequenza di scuole comuni da parte di 
ragazzi diversamente abili, non implica necessariamente il raggiungimento di mete 
culturali minime comuni; - utilizzando per gli alunni diversamente abili criteri diversi di 
valutazione, che tengano conto del grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia 
globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, senza confronti con gli obiettivi 
e i contenuti essenziali ed irrinunciabili individuati per gli altri alunni; - non separando 
l’alunno diversamente abile dalla classe, evitando di separare il meno possibile gli 
interventi di recupero e sostegno dalla normale attività scolastica e articolandola 
sempre, invece, per gruppi di livello in modo da offrire a tutti gli alunni la possibilità di 
dare contributi e di crescere; - favorendo la continuità educativa attraverso contatti con 
la scuola elementare di provenienza per gli alunni in iscrizione e contatti con la scuola 
superiore prescelta per gli alunni in uscita; - favorendo l’accoglienza ad inizio d’anno 
con la visita alle strutture della scuola, con la conoscenza delle attività formative che 
dovranno intraprendersi durante l’anno, con la conoscenza del Regolamento d’Istituto, 
con la conoscenza dei gruppi di lavoro. - utilizzando la flessibilità dell’organizzazione 
scolastica curriculare con l’introduzione di attività progettuali, anche in parziale 
sostituzione dei contenuti programmatici di alcune discipline. In ottemperanza alla 
Legge Quadro 104/92 la scuola riunisce annualmente il GRUPPO H, costituito da 
insegnanti della classe di appartenenza dell’alunno, dall’insegnante di sostegno, 
dall’equipe dell’A.S.L., dai genitori dell’alunno per: · aggiornare il P.D.F. (Profilo Dinamico 
Funzionale) · predisporre il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che prevede 
l’individualizzazione di obiettivi e contenuti misurati alle reali capacità dell’alunno 
all’interno della programmazione della classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per favorire ulteriormente l’integrazione la nostra Scuola, inoltre, - si avvale di 
insegnanti di sostegno tutti forniti di titolo di specializzazione; - ha istituito il 
Dipartimento degli Insegnanti di sostegno che si riunisce per coordinare gli interventi di 
integrazione e predisporre progetti per questi alunni; - incrementa ogni anno la 
disponibilità di testi specialistici, di sussidi didattici e materiale strutturato; - sta 
avviando attività di insegnamento multimediale attraverso software didattici 
individualizzabili; - mette a disposizione attività varie e progetti, il laboratorio di 
psicomotricità, di informatica, di musica, …a favore degli alunni disabili e delle classi in 
cui sono inseriti; - si avvale di Referenti per l’inclusione che organizzano i gruppi H e si 
attivano per migliorare la qualità dello “sfondo integratore” nell’Istituto; - organizza 
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seminari formativi per docenti e famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La legge quadro prevede un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli 
alunni con disabilità che si realizza in un percorso formativo individualizzato alla cui 
condivisione e individualizzazione partecipano più soggetti istituzionali. Il Profilo 
Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), realizzati attraverso il 
coinvolgimento dell’amministrazione scolastica, degli organi pubblici sanitari e sociali 
nonché della famiglia, sono i documenti cardini per l’esercizio del diritto all’istruzione e 
all’educazione del soggetto disabile. Da ciò l’importanza della verifica periodica degli 
stessi in modo che risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell’alunno. La famiglia 
in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la 
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È indispensabile che i rapporti 
fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. Il 
Dirigente scolastico infatti, nell’ambito di tali rapporti, convoca le riunioni in cui sono 
coinvolti i genitori, previo opportuno accordo nella definizione dell’orario. La 
documentazione relativa all’alunno con disabilità, utile al generale processo di 
integrazione nonché di informazione della famiglia deve essere disponibile e 
consegnata alla stessa all’atto della richiesta.

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti: • la valutazione 
diagnostica, che serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove di 
ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti per 
la progettazione dell’attività didattica disciplinare e per individuare subito eventuali 
strategie specifiche di intervento; • la valutazione formativa, finalizzata a cogliere 
informazioni e indicazioni sul processo di apprendimento in itinere; • la valutazione 
sommativa ratifica le conoscenze e le abilità acquisite dall’alunno e rappresenta la 
sintesi scaturita da valutazioni periodiche e finali. Per ottenere ed assicurare 
omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e 
per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di verifica e nei 
documenti valutativi, gli insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione, 
riportandoli in apposite tabelle. Gli elementi considerati per l’attribuzione del voto 
sono: • le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; • la 
motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed 
extracurriculare; • la padronanza delle competenze; • i progressi registrati rispetto alla 
situazione di partenza. Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si tiene conto dei 
livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di programmazione e 
compilazione documenti BES. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si tiene 
conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI - PDP), e 
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più precisamente: • per gli alunni diversamente abili la valutazione è svolta secondo i 
criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/Cdc; • per gli alunni 
con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP, prestando 
attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al 
disturbo; • per gli alunni con BES non certificati la valutazione tiene conto dei risultati 
riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. Anche 
per questi alunni nel processo di valutazione si tiene conto della situazione di partenza 
e dei progressi registrati alla luce degli obiettivi minimi personalizzati da raggiungere; 
nella valutazione si farà, inoltre, riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese, 
alle competenze raggiunte e a quelle ancora da sviluppare.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I° rappresenta per ogni studente 
un momento delicato caratterizzato da fantasie, timori e interrogativi. Diventa, quindi, 
fondamentale la realizzazione di un progetto che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad 
un percorso scolastico unitario, che garantisca all’alunno la conoscenza dell’istituto che 
lo accoglierà e dei docenti e delle attività in esso presenti. Il progetto "continuità" 
costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 
progredire e svilupparsi del soggetto in formazione, l’alunno; esso nasce per favorire 
una graduale conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio da una realtà 
ad un’altra che rischierebbe di risultare sconosciuta; ma anche per orientare e guidare 
alunni delle classi quinte e i loro genitori nella scelta della scuola secondaria. Orientare 
significa guidare il bambino e il ragazzo nel difficile compito di acquisire una 
conoscenza di se stesso, delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie 
aspirazioni; in tal senso l’attività di orientamento si svolge attraverso le discipline nel 
corso dei tre anni e in particolare si divide in: orientamento in entrata o continuità e 
orientamento in uscita. Il primo viene svolto nelle scuole primarie del territorio e si 
rivolge ai bambini delle classi quinte (continuità); il secondo viene svolto nella propria 
scuola e a contatto con le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio, e 
si concretizza nella scelta del percorso da effettuare nella scuola superiore. 
L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione della 
personalità sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di 
originalità. Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Consapevole di questi significati, il docente referente per l’orientamento, insieme ai 
colleghi e ai genitori, cerca soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le 
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attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e 
responsabili. Poiché il progetto orientamento dello scorso anno scolastico ha 
funzionato bene, non s’intende modificarlo, al massimo migliorarlo lì dove qualcosa 
non ha funzionato, ad esempio alcune scuole non hanno ricevuto in tempo la 
comunicazione per prenotarsi nel periodo indicato, ma non per colpe nostre. 
Quest’anno se tarderanno le risposte da parte degli istituti del territorio, si ricorrerà a 
contattare i referenti telefonicamente. Per questo si propone di: In entrata: Guidare 
nella scelta del proprio futuro anche attraverso l’aiuto di alunni-tutor delle classi terze 
o prime dell’a. s. in corso o in modo esperienziale, cioè attraverso la partecipazione 
attiva ad una lezione tipo della scuola ospitante. Favorire, negli alunni e nei genitori, la 
conoscenza del POF dell’Istituto e di tutte le attività ad esso complementare per una 
scelta attiva e consapevole. In Uscita: Far capire ad ogni alunno che può essere parte 
attiva del suo processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e 
felice esistenza nel mondo. Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.

 

 APPROFONDIMENTO

 

 

      Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di Primo grado    rap

presenta per ogni s tudente un momento delicato caratterizzato da fan

tasie, timori e interrogativi. Diventa, quindi, fondamentale la realizzazio

ne di un progetto che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso 

scolastico unitario, che garantisca all’alunno la conoscenza dell’Istituto c

he lo accoglierà e dei docenti e delle attività in esso presenti.

      I l progetto "continuità" costituisce il filo conduttore che unisce i diversi o

rdini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi del soggetto 

in formazione, l’alunno; esso nasce per favorire una graduale conoscenz

a del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio da una realtà ad un’altr

a che rischierebbe di risultare sconosciuta; ma anche per orientare e 

guidare alunni delle classi quinte e i loro genitori nella scelta della sc
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uola secondaria.

 

·        Motivazioni dei docenti e degli alunni:

      Permettere ai docenti di approcciarsi all’utenza futura, rendersi conto di 

eventuali difficoltà, problematiche e situazioni a rischio, anche allo scopo 

di formare classi ben equilibrate, oltre a poter organizzare il proprio lavoro 

per il successivo anno scolastico.

Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro per

corso scolastico

Dare la possibilità agli alunni delle quinte primarie di conoscere i docenti 

del nostro Istituto, la nostra Offerta Formativa e le novità rispetto ad altri 

Istituti, allo scopo di favorire una scelta consapevole. Favorire il processo di 

apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa.

       Campo d'indagine del progetto (area integrazione): area 

orientamento in entrata e continuità

       Finalità (sul piano delle conoscenze, dei valori, dei 

comportamenti):  Garantire all'alunno un processo di crescita e di 

integrazione  unitario, organico e completo nei due ordini di scuola. Prev

enire il disagio e l'insuccesso scolastico. Favorire l’avvicinamento alle 

peculiarità dell’Istituto, classi sperimentali Cambridge e Digitale e classi 

di strumento, per garantire una scelta consapevole del proprio percorso 

di crescita e di studio.

 

·        Obiettivi (cognitivi e formativi):

Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. Mett

ere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro p ercorso 

scolastico Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didatt
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ica ed educativa. Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e de

gli alunni diversamente abili. Favorire il rapporto tra alunni di diversa età, 

rendendo maggiormente responsabili i più grandi perché guida per i più 

piccoli attraverso la metodologia della peer education Proporre attività da svol

gere in comune con gli insegnanti della scuola primaria.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.

 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto “Petrarca-
Padre Pio”, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza nonché di fragilità per grave patologia o 
immunodepressione,  sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
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questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.

 
 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per

      Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
      La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
      Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
      Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 

di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

      Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).

 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI PETRARCA-PADRE PIO aggiornamento (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituiscono, su delega, il D. S. in caso di 
assenza o di impedimento per brevi periodi 
assumendone le funzioni, redigendo atti, 
firmando documenti, curando i rapporti 
con l'esterno. Coadiuvano e supportano il 
D. S. nelle attività organizzative e 
didattiche, in particolare nell'elaborazione 
ed attuazione del Piano dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto; collaborano nella 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali all'insegnamento; 
curano l'organizzazione e il coordinamento 
delle attività extracurriculari in 
collaborazione con le Funzioni Strumentali; 
si relazionano con il personale scolastico, 
con le famiglie degli alunni e forniscono 
comunicazione al D. S. delle problematiche 
emerse; modificano e riadattano 
temporaneamente l'orario delle lezioni per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione del 
servizio scolastico; collaborano 
nell'organizzazione di eventi, iniziative e 

Collaboratore del DS 2
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manifestazioni anche in collaborazione con 
Enti e/o Associazioni esterne; vigilano 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al D. S. qualunque fatto o 
circostanza che possa pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano e supportano il primo 
collaboratore nelle attività organizzative e 
didattiche, in particolare nell'elaborazione 
ed attuazione del Piano dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto; collaborano nella 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali all'insegnamento; 
curano l'organizzazione e il coordinamento 
delle attività extracurriculari in 
collaborazione con le Funzioni Strumentali; 
si relazionano con il personale scolastico, 
con le famiglie degli alunni e forniscono 
comunicazione al D. S. delle problematiche 
emerse; modificano e riadattano 
temporaneamente l'orario delle lezioni per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione del 
servizio scolastico; collaborano 
nell'organizzazione di eventi, iniziative e 
manifestazioni anche in collaborazione con 
Enti e/o Associazioni esterne; vigilano 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al D. S. qualunque fatto o 
circostanza che possa pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.

6

Requisiti principali: capacità di collaborare 
e coesistere all'interno dell'organo 
collegiale per portare a termine compiti di 

Funzione strumentale 6
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natura organizzativa o didattica, di 
proporre soluzioni innovative per tutti 
quegli aspetti critici presenti nell'istituto. 
Compiti assegnati: - Elaborazione RAV, 
Piano di Miglioramento e PTOF; - 
Progettazione didattica; - Valutazione dei 
livelli di apprendimento degli studenti e 
Autovalutazione dei processi organizzativi, 
amministratici e formativi dell'Istituto; - 
Formazione in servizio; - Organizzazione, 
sostegno e coordinamento del lavoro 
didattico; - Attività ed iniziative sia interne 
che esterne alla scuola; - Continuità ed 
orientamento; - Elaborazione del Piano 
Annuale dell'Inclusione; - Gestione delle 
nuove tecnologie informatiche e della 
comunicazione; - Relazioni 
scuola/territorio.

Verificare ed ottimizzare gli strumenti 
didattici per migliorare la qualità del 
processo formativo degli 
studenti;coordinare le scelte del 
Dipartimento in relazione a: analisi 
disciplinare, obiettivi disciplinari e 
trasversali, standard minimi, competenze e 
criteri di valutazione; elaborare, in vista 
degli esami di licenza media, gli indicatori 
per le prove scritte, i livelli di giudizio e i 
criteri didattici per il colloquio 
pluridisciplinare; valorizzare l'azione di 
progettazione dei docenti del Dipartimento 
nella ricerca educativa e didattica; 
concordare scelte comuni e condivise circa 
il valore formativo delle discipline e delle 
proposte didattiche, interpretando ed 
attuando le scelte educative definite nel 

Capodipartimento 5
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PTOF e nel PDM; costruire percorsi e unità 
di apprendimento pluridisciplinari tesi a 
sviluppare le competenze trasversali 
richieste al termine del primo ciclo; 
programmare interventi di recupero e di 
sostegno con la collaborazione dei docenti 
di sostegno.

Responsabile di plesso

Compiti: - Assicurare la gestione e il 
regolare funzionamento delle attività 
didattiche del Plesso in collaborazione con 
il secondo collaboratore; - Vigilare sulla 
frequenza degli studenti; - Gestire l'orario 
scolastico antimeridiano e pomeridiano del 
Plesso, in collaborazione con il secondo 
collaboratore; - Controllare l'utilizzo delle 
aule mutifunzionali e dei laboratori , 
raccordandosi con i Responsabili dei 
laboratori; - Collaborare nella gestione ed 
attuazione dei progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa inclusi nel PTOF con 
particolare riguardo a quelli che prevedono 
utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; - Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie, 
coordinandosi con i Coodinatori di classe; - 
Collaborare nell'organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche con il concorso di 
associazioni e strutture esterne.

1

Il Responsabile di laboratorio gestisce e 
coordina l'uso del laboratorio da parte dei 
docenti, vigilando sulla corretta 
consevazione ed uso dei beni in carico al 
laboratorio. In particolare: -tiene in 
efficienza il laboratorio e i sussidi, anche 
nel rispetto del calendario annuale di 

Responsabile di 
laboratorio

14
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prenotazione e del registro di utilizzo del 
laboratorio; -collabora con il Responsabile 
della sicurezza per l'elaborazione dei 
regolamenti di funzionamento delle 
apparecchiature in dotazione; -propone 
acquisti e migliorie organizzative; -rende 
noto, per iscritto, al Dirigente Scolastico e 
al Direttore Amministrativo la necessità di 
interventi di manutenzione straordinaria; - 
cura il materiale avuto in consegna dal 
DSGA facendo l'inventario sostenziale dei 
beni; -attua un controllo preciso e 
sistematico delle attrezzature e dei 
materiali e riconsegna il materiale, a fine 
anno, al DSGA.

Animatore digitale

L'animatore digitale affianca il Dirigente e il 
DSGA nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. I compiti principali: - 
stimolare la formazione interna negli 
ambiti del PNSD attraverso l'organizzazione 
di laboratori formativi favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica; -favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività strutturate sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie ed altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; -individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno della scuola, coerenti 
con l'analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, in sinergia con altri componenti del 
team digitale.

1
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Team digitale

Il team supporta l'Animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l'innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione e di 
diffondere iniziative e percorsi formativi 
legati all'innovazione didattica.

2

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favoriscono l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
formazione e supporto alla progettazione e 
realizzazione del curricolo.

2

Referenti

Curano e diffondono iniziative attinenti 
all'area di competenza; promuovono e 
curano i rapporti con famiglie e enti esterni 
operanti nel settore specifico; promuovono 
la progettazione e la realizzazione di 
attività specifiche quali laboratori di 
educazione alla cittadinanza attiva, 
percorsi formativi di educazione alla 
legalità, laboratori con esperti esterni, 
laboratori e workshop per la promozione 
della lettura e della scrittura creativa, 
progetti di tutela dell'ambiente e per il 
conseguimento di certificazioni 
informatiche e linguistiche.

13

RSPP

Opera in stretta collaborazione col D.S. 
Aggiorna il Documento di Valutazione dei 
rischi. È' in contatto con l’Amministrazione 
Comunale. Coordina gli interventi per la 
sicurezza della Scuola e dell’utenza 
scolastica. Attua almeno due prove ad anno 
scolastico di evacuazione.

1

Addetti al servizio di 
prevenzione e 
protezione

Addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antiincendio e gestione delle emergenze

2
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RLS

Effettua le necessarie ispezioni, 
congiuntamente con l'RSPP, al fine di 
individuare tuti i rischi e contribuire 
all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione

1

Consiglio d'istituto

Il Consiglio d’Istituto è costituito dai 
rappresentanti dei docenti, dei genitori e 
del personale ATA. Tali rappresentanti sono 
eletti in seno alla categoria cui essi 
appartengono e durano in carica tre anni. 
Fa parte del Consiglio d’Istituto, di diritto, il 
Dirigente Scolastico.

14

Collegio dei docenti

Traccia le linee educative generali, i criteri e 
le modalità di valutazione. Opera 
unitariamente, per Dipartimenti 
Disciplinari con raccordo 
interdipartimentale, per commissioni e/o 
gruppi di lavoro. Elegge le Funzioni 
Strumentali, esprime al suo interno delle 
figure responsabili di particolari settori e 
dei referenti per i rapporti con 
organizzazioni ed enti vari (Ente Locale, 
A.S.L., ecc.). Elegge al suo interno un 
Comitato per la valutazione del servizio del 
personale docente. Promuove iniziative di 
aggiornamento. Promuove e delibera i vari 
progetti. Adotta libri di testo. Verifica le 
modalità di attuazione della 
programmazione didattica ed educativa.

74

• Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti. • Esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale 
compito l’organo è composto dal dirigente 

Comitato di 
Valutazione

6
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scolastico, che lo presiede, dai docenti 
membri del comitato e si integra con la 
partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria. • In ultimo il 
comitato valuta il servizio di cui all’art.448 
(Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione 
del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli studenti, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato 
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

GLI - Gruppo di lavoro 
Inclusione

• Rilevazione dei BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) presenti nella scuola; • 
Raccolta e documentazione degli interventi 
didattico- educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; • Focus/confronto su 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; • Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; • Elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine dell’anno scolastico.

8
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Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva composta da un 
docente, da un rappresentante del 
personale ATA e da due genitori, si riunisce, 
di norma, in orario non coincidente con 
l’orario delle lezioni. Ha l’obiettivo di 
preparare i lavori di ogni consiglio di 
istituto. Il materiale di riferimento all’ o.d.g. 
dovrà essere messo a disposizione di tutti i 
consiglieri almeno 48 ore prima della data 
fissata per le riunioni. Della Giunta fanno 
parte, di diritto, il Dirigente Scolastico che 
la presiede ed il D.S.G.A.

4

Organo di Garanzia

• garantire la più ampia conformità delle 
sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto 
con lo statuto delle studentesse e degli 
studenti, assicurando pene con le più 
ampie finalità educative atte ad evitare il 
ripetersi di tali azioni negative; • discutere 
eventuali ricorsi mossi da studenti e 
genitori riguardo alle stesse; evidenziare 
eventuali irregolarità nel regolamento 
interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio 
scolastico regionale competente.

4

Centro sportivo 
scolastico polivalente

Coordinamento e realizzazione dei Giochi 
Sportivi Studenteschi.

6

Referente COVID Gruppo operativo COVID 2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

Realizzazione di un progetto di grafica che 
vede il cinema come percorso attraverso il 

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

quale condurre gli studenti alla cultura e 
all'approfondimento delle problematiche 
proprie della loro età, all'educazione alla 
cittadinanza e all'affettività, alla corretta 
alimentazione e alla tutela dell'ambiente. I 
ragazzi si avvicineranno alle tematiche più 
diverse attraverso la visione di un film che 
sarà seguita da dibattito, la cui 
partecipazione sarà allargata anche agli 
insegnanti, e dalla ricerca delle tecniche e 
metodologie con le quali si sviluppa il 
mondo cinematografico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività d'insegnamento in alcune classi e 
completamento delle ore con attività di 
progettazione del programma ERASMUS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Offrire agli alunni l'opportunità attraverso 
un laboratorio di coro di crescere in un 
ambiente fatto di collaborazione, di 
armonia di divertimento, di espressione 
misto all'impegno di abilità di base( 
memoria, attenzione, concentrazione) e 
abilità sociali. L'attività formativa guida alla 
scoperta e alla conoscenza di un linguaggio 
"alternativo" musicale come materia che 
aiuti ad esprimersi anche nelle maggiori 
difficoltà di comunicazione.

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Laboratorio di clarinetto e sassofono per gli 
alunni non iscritti ai corsi di strumento 
musicale attivi nella scuola o che non sono 
stati ammessi, previa selezione, alla 
frequenza dei corsi. Obiettivi: diffondere la 
musica e la pratica strumentale per la 
crescita individuale e sociale degli alunni; 
trasformare gli spazi e i tempi del rapporto 
insegnamento/apprendimento e favorire il 
manifestarsi della creatività, 
dell'immaginazione e dell'arte.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ai sensi e per effetti dell'art.25 bis D. lgvo29/93 e successive 
integrazioni e modifiche, coadiuva il dirigente scolastico 
nelle proprie funzioni organizzative ed amministrative. 
Sovrintende ai servizi amministrativo- contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo- contabili, di ragioneria e di economato, 
anche di rilevanza esterna.

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Gestione dell'archivio e del protocollo ( attribuzione 
protocollo, smistamento ai soggetti interessati dell'atto, 
archiviazione degli atti in uscita che afferiscono ai settori 
assegnatigli, tenuta archivio informatico e cartaceo,servizi 
postali, pubblicazione atti all'albo on line e sul sito web).

Ufficio acquisti

Gestione acquisti di beni di consumo e investimento; 
richiesta, comparazione ditte, verbale commissione 
acquisti, ordini, controllo consegna e verbale di collaudo; 
documenti di regolarità ditte, fatture e bolle di consegne, 
acquisizione documenti di tracciabilità delle Ditte. Gestione 
del materiale di facile consumo, magazzino e tenuta degli 
atti. Pubblicazione atti su Amministrazione trasparente e 
albo on line.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni con programma informatico; gestione 
infortuni alunni; gestione scrutini - esami- valutazione; 
gestione adozione dei libri di testo; elaborazione di 
statistiche relative agli alunni; archiviazione e ricerche di 
archivio inerenti gli alunni; tenuta dei fascicoli dei 
documenti degli alunni; gestione iscrizioni degli alunni, 
trasferimenti, nulla -osta, richiesta e trasmissione di 
documenti; gestione viaggi d'istruzione.

Ufficio gestione giuridica ed 
economica del personale

Gestione assenze del personale; gestione mobilità del 
personale; gestione graduatoria d'istituto e reclutamento; 
anagrafe delle prestazioni; ricostruzioni di carriera e 
cessazioni dal servizio; gestione delle nomine individuali 
attività FIS; piano ferie/recuperi/prefestivi/ sospensioni 
delle lezioni/ permessi e recuperi; collaborazione con il 
DSGA nella gestione amministrativo- contanbile dei progetti 
PON ed ERASMUS.

Servizi attivati per la Registro online 

104



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S. 1 G. "PETRARCA - P.PIO"

dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Sportello telematico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 È TEMPO DI MAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaboratore

Approfondimento:

Il MAT-Museo dell'Alto Tavoliere, con prot.  n. 21 del 30 settembre 2019, propone 
nuovi percorsi didattici per l’a.s. 2019/2020 rivolti agli studenti.  Il filo conduttore delle 
attività è il TEMPO.

Il tema, già di per sé ricco di immagini e racconti, diventa un argomento privilegiato 
per conoscere differenti aspetti, dall’archeologia alla musica, arte, fumetto, 
comunicazione, pittura. Lo scopo è sempre quello di offrire alle scuole esperienze 
creative e formative per stimolare curiosità e offrire un’integrazione al programma 
scolastico, oltre che favorire la fruizione viva e continuativa di un patrimonio culturale 
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pubblico di grande rilevanza.

Lo staff del museo propone inoltre, visite a tema, itinerari guidati e progetti di 
inclusione. 

 TUTTI IN MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Organizzazione delle attività musicali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordi di rete "Tutti in musica"  è finalizzato:

alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di 
educazione e istruzione;

•

a favorire una comunicazione più ampia e proficua fra le Istituzioni scolastiche;•
a stimolare e a realizzare l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle 
istituzioni scolastiche;

•

promuovere sul territorio la cultura  e la pratica della musica e del canto.•

 VACCINARSI A SCUOLA: UN ATTO D'AMORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 VACCINARSI A SCUOLA: UN ATTO D'AMORE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaboratore

Approfondimento:

Con il  progetto "vaccinarsi a scuola..."Scuola e ASL offrono alle famiglie e agli studenti 
una corretta informazione sulla necessità di vaccinarsi. Gli studenti saranno 
impegnati in una serie di attività pratiche e di studio che coinvolgono tutti i 
Dipartimenti e le famiglie degli alunni delle classi coinvolte.  

 BIMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaboratore
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Approfondimento:

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, in accordo con il 

Ministero della Pubblica istruzione, nel quadro di riforme che impegnava il 

Mezzogiorno nella ricostituzione identitaria del proprio tessuto produttivo e 

nell’ottica di determinare una concreta ipotesi di sviluppo del territorio, 

coinvolge gli enti locali nell’attivazione sperimentale di un progetto che renda 

cultura ed educational occasione di crescita.

L’Associazione di Enti locali denominata “Bimed”, per volontà della Provincia di 

Salerno e di circa 20 Comuni, si costituisce Associazione di Enti Locali, istituti 

scolastici dell'intero Paese per l’educational e la cultura.

 

 

 GENERAZIONI CONNESSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaboratore
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Approfondimento:

Il Progetto “Generazioni Connesse” promuove strategie finalizzate a rendere Internet un 
luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

Tra le diverse azioni previste dal progetto vi sono:

Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso 
l’utilizzo di canali media tradizionali, media online e social media - realizzata da 
tutti partner del Progetto e dall’Advisory Board.

Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle 
comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che 
intraprenderanno un percorso dedicato. Le azioni saranno realizzate da Save 
the Children Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del 
Cittadino. I soggetti coinvolti potranno inoltre usufruire di strumenti e risorse 
didattiche disponibili nella Piattaforma online del Progetto.

Il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni 
giornalistiche, coordinate dall’Agenzia Dire,  per raccontare il mondo del Web dal 
loro punto di vista. Questi ragazzi costituiranno lo Youth Panel del Safer Internet 
Centre.

Attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato, 
insieme ad una compagnia teatrale, visiteranno le scuole italiane 
approfondendo i temi della sicurezza in rete con l’aiuto dell’arte teatrale.

Il rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro, a sostegno del Progetto 
(1.96.96), un servizio in grado di fornire supporto, in particolare a bambini, 
adolescenti e genitori, in merito a esperienze negative e/o problematiche 
inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media;

Il rafforzamento di due Hotline  riservate agli utenti della Rete per segnalare la 
presenza online di materiale pedopornografico.

I beneficiari finali di tali azioni saranno bambini, bambine ed adolescenti dai 6 ai 18 
anni, docenti, educatori e genitori e tutti gli stakeholder interessati ai temi affrontatati 
dal progetto. 
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 PROGETTO LETTURA-BIBLIOTECA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaboratore

Approfondimento:

Il progetto lettura è l'insieme di tutte le iniziative promosse ogni anno dalla 

Biblioteca comunale per entusiasmare alla lettura, trasformandola in una 

piacevole pratica, fonte di informazione, di arricchimento culturale ed emotivo 

e motivo di svago. 

Il progetto, che nasce da una programmazione annuale con le scuole del 

territorio, si articola in attività di vario tipo: letture animate, laboratori tematici, 

avviamento alla ricerca, incontri con l'autore e tanto altro ancora. 

Il progetto lettura nasce dal concetto fondamentale che per stimolare la 

lettura sia necessario innanzitutto collaborare con tutta la comunità, 

accogliendo e valutando le proposte, rielaborandole insieme, inventando 

iniziative nuove che siano sempre più al passo con i tempi. 
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 PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il Piano nazionale per la formazione è lo strumento tramite il quale il Miur dà vita ad 
un sistema per lo sviluppo professionale del personale docente  e ATA, finalizzato alla 
crescita del capitale umano della Scuola (personale e alunni) e del Paese (alunni futuri 
cittadini del Paese).

Il Piano nazionale di formazione del personale docente si propone di orientare la 
progettualità delle scuole e dei docenti e di concretizzare le proposte formative 
dell’Amministrazione centrale e periferica, in modo da rendere coerenti e sistematici 
gli interventi formativi, che saranno pertanto il frutto dell’azione coordinata di Miur, 
Uffici Scolastici regionali e Scuole/Reti di scuole.

Il Ministero definisce, ogni tre anni, tramite il Piano Nazionale per la Formazione, le 
priorità strategiche del sistema e le regole per il funzionamento dello stesso, 
rendendo coerenti le diverse iniziative formative: formazione iniziale, formazione dei 
docenti neoassunti, formazione in servizio per l’attuazione dei piani di miglioramento, 
supporto alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.
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Le priorità strategiche si concretizzano nei Piani Nazionali, come ad esempio il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, le cui linee di indirizzo guidano l’attività degli uffici scolastici 
sul territorio, delle scuole e delle loro reti e, in parte, degli stessi docenti.

 
 

 EASYBASKET

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo  di rete con l'associazione sportiva PROGETTO CESTISTICA SAN SEVERO, 
intende proporre un rapporto di collaborazione per promuovere attivamente la 
funzione educativa del Minibasket. L’attività, denominata Easybasket, progetto 
realizzato e promosso dalla F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, si articola 
attraverso una proposta differenziata di gioco-sport del Basket, per le diverse fasce 
d'età. Nello specifico, l’ Associazione propone un progetto motorio legato al gioco-
sport del Basket  riguardante le classi prime e seconde di tutte sezioni. 

 RETE SCUOLE CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE SCUOLE CAMBRIDGE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La Rete nazionale Scuole Cambridge, è una comunità di scambio e di condivisione tra 
le scuole accreditate Cambridge International school. La Rete, oltre a fornire supporto 
organizzativo e didattico, favorisce lo sviluppo di azioni di visibilità della scuola 
Cambridge International .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TECNOLOGIE DIGITALI E METODOLOGIE EDUCATIVE IN FUNZIONE INCLUSIVA

Un adeguato uso del digitale può ridurre l'ineguaglianza e sostenere l'inclusione scolastica. E', 
pertanto, necessaria una preparazione adeguata dei docenti in tale ambito per un uso 
efficace e proficuo dei moderni dispositivi tecnologici a supporto di pratiche didattiche 
effettivamente personalizzate, ritagliate sui bisogni di ciascun alunno. La formazione riguarda 
: - media litteracy ovvero la competenza nella lettura e comprensione dei testi multimediali e 
nella produzione di contenuti multimediali significativi e consapevoli da utilizzare nella classe; 
- modelli metodologico- didattici per la gestione di una lezione digitale; - prassi comunicative 
nel rapporto didattico tra il docente e gli studenti e tra gli stessi studenti nei nuovi ambienti di 
apprendimento.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROBLEMATICHE RELAZIONALI E GESTIONE DELLA CLASSE

La gestione della classe è il fattore che più influenza l'apprendimento e la motivazione allo 
studio degli allievi e saper gestire le dinamiche di gruppo diviene essenziale al fine di 
promuovere un buon apprendimento. La gestione della classe dovrebbe basarsi su solide 
conoscenze derivate dalle teorie e dalle ricerche in campo psico-pedagogico sui bisogni 
personali e psicologici degli allievi. E' determinata dalle relazioni positive tra insegnante - 
allievi e dalle relazioni significative tra pari che creano la classe come comunità di supporto. 
Comporta, altresì, l'utilizzo di metodologie che facilitano l'ottimizzazione dell'apprendimento 
soddisfacendo i bisogni di studio dei singoli e dell'intero gruppo classe. Implica, inoltre, 
l'utilizzo di metodi di conduzione di gruppo che coinvolgono gli allievi, protagonisti del proprio 
sviluppo e capaci di esaminare e correggere i propri comportamenti inappropriati, attraverso 
l'abilità di counseling del docente. Il percorso formativo riguarderà: - conoscenza dei bisogni 
formativi dell'età evolutiva; - conoscenza delle problematiche più comuni di apprendimento 
dell'età evolutiva; - competenze nella comprensione e gestione dei conflitti interpersonali e 
del gruppo classe; - abilità nello stabilire relazioni educative efficaci; - autoregolazione delle 
emozioni negative; - stili di comunicazione; - modalità differenti di fare lezione; -dinamiche di 
gruppo e strategie per governarle; - conduzione di gruppi di lavoro.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Elevare gli apprendimenti.
Diminuire la percentuale complessiva di 
abbandono scolastico.

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in 
matematica e soprattutto in Italiano.

•

Competenze chiave europee
Consolidare il rispetto delle regole all'interno del 
gruppo, quale micro-cosmo societario, e il senso 
di responsabilita' civica.

•

Destinatari Docenti delle classi più problematiche

Modalità di lavoro
formazione in aula con esperti e 
esercitazioni/discussioni

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMARE PER COMPETENZE, VALUTARE COMPETENZE

La valutazione non si esaurisce in un momento circoscritto e isolato, ma si colloca all'interno 
dell'intero processo formativo attraverso un'osservazione sistematica degli alunni, posti di 
fronte a diverse situazioni problematiche reali o virtuali( compiti di realtà e progetti). Alla 
tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti, il più possibile 
oggettivi, il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale 
dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende 
sostenere il processo di apprendimento dell'alunno, contribuendo a sviluppare in lui un 
processo di autovalutazione ed auto- orientamento. I contenuti della formazione: - 
approfondimenti sull'evoluzione del quadro normativo in materia; - analisi e riflessione sulle 
diverse componenti della competenza; - strumenti per la progettazione per competenze e 
valutazione delle stesse; - strumenti di autovalutazione e biografie cognitive degli alunni

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Elevare gli apprendimenti.
Diminuire la percentuale complessiva di 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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abbandono scolastico.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Incrementare il numero di studenti a livello 5 
(eccellenze) in italiano e matematica
Ridurre il numero di alunni a livello 1 e 2 in 
matematica e soprattutto in Italiano.

•

Risultati a distanza
Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli 
studenti usciti dalla Secondaria di 1°grado al 
termine del primo anno di frequenza della 
Secondaria di II grado.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE ALUNNI CON BES

L'inclusione non riguarda solo gli alunni disabili ma investe ogni forma di esclusione che può 
avere origine da differenze culturali, etniche, socio- economiche e di genere. Essa si realizza 
attrverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppio delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e nella prospettiva della possibilità di 
costruire un proprio progetto di vita. Contenuti della formazione: - Analisi ed approfondimenti 
del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66; - Classificazione internazionale del funzionamento, della 
disabilità e della salute (ICF) dell'organizzazione mondiale della samità; - Prestazioni e 
indicatori di qualità dell'inclusione scolastica; - Strumenti per una progettazione didattica 
inclusiva; - Strumenti e criteri per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni con 
BES; - Ruolo degli enti locali, associazioni e agenzie varie più vicine al contesto vissuto 
dell'alunno.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di Miglioramento e Dipartimento sostegno

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA ED INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’attività di formazione dei docenti offrirà strumenti e strategie utili per a acquisire nuove 
conoscenze e competenze, ricercando e sperimentando approcci innovativi rispetto alla 
didattica tradizionale, in considerazione dei continui cambiamenti della scuola come ambiente 
di apprendimento. Le nuove metodologie e le attività ad esse connesse consentiranno di 
attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di 
passività e di estraneità che li caratterizza spesso con le lezioni frontali. L’impianto generale 
dei nuovi ordinamenti richiede che l’attività laboratoriale venga integrata nelle discipline sulla 
base di progetti didattici multidisciplinari fondati “ sulla comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI (REGISTRO ELETTRONICO)
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La formazione sarà rivolta ai docenti non in possesso dei concetti di alfabetizzazione digitale 
di base e che riscontrano ancora difficoltà nell’uso del registro elettronico. I docenti saranno 
istruiti sull’utilizzo del computer e della rete Internet, in particolar modo saranno istruiti sulle 
funzionalità attivate del registro elettronico in relazione alle casistiche di utilizzo più comuni 
(gestione sostituzione, gestione registro di classe e del docente, scrutini, ecc.). Obiettivo 
prioritario sarà raggiungere la padronanza tecnologica del registro elettronico e saperlo 
gestire in classe e nelle attività al di fuori della classe, sia in termini di registro del docente che 
di classe, utilizzando le modalità di accesso più indicate in base alla situazione in esame.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti non in possesso delle competenze digitali di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTA FORMAZIONE DIGITALE

Il corso di Alta Formazione digitale intende fornire agli insegnati conoscenze tecniche e 
metodi per rinnovare e rafforzare le metodologie didattiche in uso e aggiornare le conoscenze 
sulle tecnologie emergenti nell’apprendimento e nella formazione. I docenti opportunamente 
formati iniziano ad agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi consentendo la 
fruizione critica e l’elaborazione creativa di nuovi contenuti culturali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA E PRIVACY

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire i docenti sul tema della 
protezione dei dati personali: in una società totalmente digitalizzata è sempre più necessario 
imparare a proteggere i propri dati personali e quelli di tutte le persone che fanno parte della 
comunità scolastica, dagli studenti ai genitori, dagli insegnanti ai dirigenti.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Piano Triennale  per la Formazione dei Docenti  2019/2022

( art.1 c. 124 L. 107/2015; DM 797 del 16 ottobre 2016)

 

Il piano di formazione in servizio del personale docente, che l'art. 1 comma 
124 della Legge 107/2015 definisce "obbligatoria, permanente e strutturale", 
scaturisce dalle priorità individuate nel RAV e dalle istanze incluse nel Piano di 
Miglioramento, in coerenza con i bisogni  formativi rilevati nelle varie fasi di 
indagini interne effettuate nell'Istituzione Scolastica. È  un piano di lavoro 
flessibile che può essere integrato e aggiornato con l’introduzione di altri 
percorsi formativi destinati al personale docente e ATA in relazione ad 
aggiornamenti normativi riguardanti lo status giuridico o misure organizzative 
e gestionali o afferenti agli aspetti didattici, ovvero per esigenze di altra 
natura.

L'esigenza di affrontare con responsabilità e consapevolezza le innovazioni in atto 
nella scuola, nonché la necessità di sviluppare un sistema armonico di formazione 
che favorisca l'arricchimento delle competenze dei docenti e la conseguente qualità 
dell'insegnamento, hanno determinato l'adesione ad iniziative di formazione 
promosse dal MIUR, dalle reti di ambito e reti scopo coerentemente con le priorità 
poste dal MIUR nel DM 797 del 19 ottobre 2016. Contestualmente si promuove e si 
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valorizza la propensione dei docenti a costruire percorsi personali di sviluppo 
professionale promossi da università, enti accreditati, fondazioni, istituti di ricerca e 
dalla piattaforma di formazione School Education Gateway promossa dalla 
Commissione Europea.

Le attività di formazione saranno articolate in Unità Formative corrispondenti a 25 
ore di lezione da svolgersi secondo diverse modalità:

Formazione in presenza;•

Formazione online;•
Sperimentazione didattica;•
Lavoro in rete;•
Approfondimento collegiale o personale;•
Progettazione e rielaborazione•

 

I docenti dovranno predisporre un Piano Individuale di Sviluppo Professionale 
inserito nel portfolio del docente in seguito ad iscrizione alla piattaforma SOFIA 
articolato in tre macro aree:

1.      Area delle competenze relative all'insegnamento (competenze didattiche)

2.      Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze 
organizzative)

3.      Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze 
professionali)

Il Portfolio Professionale dei Docenti consente di valutare la qualità della 

formazione effettuata, attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche:

· la tipologia dei percorsi frequentati

· le modalità di formazione

· i contenuti di formazione

· i percorsi di formazione all’estero

· l’utilizzo delle risorse
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· il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni 
relative allo svolgimento e la ricaduta sulle pratiche in classe e 
nell’istituzione scolastica

· l’autovalutazione del percorso

· la partecipazione al progetto formativo della scuola

 

 

 

Priorità Nazionali individuate all'interno dell'Istituzione Scolastica

 

COMPETENZE AREA DELLA FORMAZIONE

Competenze di sistema Didattica per competenze e innovazione 
metodologica

Valutazione e miglioramento

Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

Curricolo di educazione civica

Lingue straniere

Cultura digitale e Cyberbullismo, prevenzione 
disagio giovanile

   Didattica inclusiva per gli studenti con Bisogni 

Competenze per una scuola 
inclusiva
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Educativi   Speciali e relazione con la classe

 

 

 

Destinatari e  azioni di formazione promosse dal MIUR, dalla rete di ambito, dalla 
rete di scopo, dall'Istituzione Scolastica e da altri enti.

 

 

ANNO 
SCOLASTICO

 

AZIONI FORMATIVE

 

DESTINATARI

Piano Nazionale Scuola 
Digitale

animatore digitale, team digitale, 
personale amministrativo e 

tecnico

Piano eTwinning 2019-2020 
della Puglia

docenti

 

Competenze digitali
docenti

 

Progetto Nazionale Dislessia 
Amica

 

docenti

docenti

 

2019-2020

 

Corso BLS-Croce Rossa italiana
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Formazione GPU investiamo 
nel vostro futuro

 

docenti

Privacy a scuola
docenti, personale 

amministrativo e tecnico

Il nuovo regolamento di 
contabilità amministrativo 
contabile

 

personale amministrativo e 
tecnico

La gestione dell’emergenza in 
caso di incendio

personale amministrativo e 
tecnico

 

Promoting Continuity - Trinity 
College London

docenti

 

Corso per neo immessi in 
ruolo

 

docenti neoassunti

 

 

ANNO 
SCOLASTICO

 

AZIONI FORMATIVE

 

DESTINATARI
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Rete di ambito (Ambito 14)

1.      Il cloud computing a scuola

2.      Tecnologie digitali e metodologie educative 
in funzione inclusiva

3.      Competenze interculturali e strumenti 
didattici per una scuola inclusiva

4.      Ripartire dalla didattica: apprendimento e 
valutazione dopo l’esperienza DaD

5.      Linee guida per i percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento-Didattica 
orientativa per un progetto di vita

docenti

Insegnare Educazione Civica: contenuti, 
metodologia, competenze

docenti

Coordinatori dei processi sui temi della 
disabilità e dell’inclusione

docenti

 

Covid 19: formazione sicurezza dei 
lavoratori

docenti

 

Competenze digitali (registro elettronico 
Argo)

docenti

 

Corso di informazione e formazione Covid 
19

docenti, 
personale ATA

 

2020-2021
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Corso di formazione per classi Apple Docenti

 

Corso per neo immessi in ruolo docenti 
neoassunti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 
SCOLASTICO

 

AZIONI FORMATIVE

 

DESTINATARI

Corso per neo immessi in ruolo
docenti 

neoassunti
2021-2022
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Corso sulla Sicurezza a scuola

docenti e 
personale ATA

 

Corso di Primo Soccorso
docenti e 

personale ATA

La gestione dell’emergenza in caso di incendio
docenti e 

personale ATA

Privacy a scuola
docenti e 

personale ATA

Potenziamento delle competenze digitali: 
metodologie innovative  di insegnamento e di 
apprendimento (Book creator, Canva, Padlet, 
Kahoot, Quizlet, Genially ecc.)

docenti

Corso di lingua inglese
docenti

 

Corso di formazione per classi Apple
Docenti

 

Potenziamento delle strategie inclusive nei 
confronti degli alunni con DSA docenti

Efficace gestione della classe   e contrasto 
all'insuccesso formativo attraverso le 
didattiche innovative .

docenti
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L’Educazione Civica nella scuola delle 
competenze

docenti

Valutazione scuola e Bilancio sociale docenti

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Personale amministrativo e personale collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il Comando dei Vigili del fuoco

 PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Applicazione del Regolamento europeo in materia di 
trattamento dei dati personali

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CONTENZIOSO DEL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVI PROCEDURE PENSIONAMENTO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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