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PREMESSA

La legge 107/2015 stabilisce che ogni istituzione scolastica è tenuta a
predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), con la
partecipazione di tutte le sue componenti. “Il piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.
La Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Dante Alighieri” presenta un’offerta
formativa rinnovata nelle scelte organizzative e didattiche, nel rispetto delle
esigenze dell’utenza e del territorio e con finalità contemplate dalla legislazione
nazionale e in linea con:
• Art. 1 del DPR 275/99- Regolamento sull’autonomia scolastica;
• Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo;
• Regolamento d’Istituto;
• Patto di Corresponsabilità;
• Piano Annuale per l’Inclusione.
Il P.T.O.F è elaborato tenendo conto della seguente documentazione:
• Rapporto di Autovalutazione (RAV) visibile sul sito
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAMM1090
04/sms-dalighieri/valutazione/documenti/
• Piano di Miglioramento (PdM) pubblicato sul sito della scuola
www.smediadante.gov.it
• Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
Il P.T.O.F è un punto fermo e di riferimento nella vita della scuola, ha durata
triennale ed è sottoposto a revisione annuale. Può essere consultato sia sul
portale del MIUR Scuola In Chiaro che sul sito istituzionale della scuola.
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1. IDENTITÀ DELLA SCUOLA

1.1 CONTESTO TERRITORIALE
La Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” è ubicata nel comune di Casamassima
(BA).
Nel corso degli anni, all'originario assetto socio-economico-culturale di tipo agricoloartigianale, se ne è sovrapposto uno di tipo commerciale e imprenditoriale.
Il territorio si caratterizza per recente espansione edilizia, incremento della popolazione
(trasmigrazione di ‘nuove’ famiglie dalla provincia, dal capoluogo e da altri stati), per la
presenza di centri commerciali (Auchan, Baricentro).
L’accelerazione repentina dello sviluppo economico ha provocato un altrettanto repentino
mutamento del tessuto sociale e culturale, creando sacche di disagio che richiedono interventi
specifici da parte delle agenzie educative del territorio.

1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA
La Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” costituisce una realtà complessa, è
ubicata in due sedi:
- Sede centrale, in via A. Pende;
- Sede succursale, in via Lapenna.
Raccoglie un’utenza molto diversificata, per lingua, religione, cultura, in conseguenza del forte
flusso migratorio registratosi negli ultimi anni, flusso che comporta significative variazioni in
aumento nella consistenza della popolazione scolastica anche nel corso dell’anno scolastico.
Numerosi sono gli alunni di nazionalità cinese, sovente privi di alfabetizzazione di base nella
lingua italiana.

1.3 SCUOLA E TERRITORIO
Impegno primario della scuola oggi è l’interazione con il territorio, inteso come:
• Risorse (servizi, strutture, professionalità, sostegni finanziari);
• Opportunità (accordi, patti territoriali, reti…);
Ma anche come superamento di:
• Vincoli (conflittualità, problemi sociali);
• Rigidità (lentezze burocratiche).
La scuola Dante Alighieri, nell’ottica della rete “che accoglie”:
• Realizza e avvia collaborazioni;
• Interagisce con il territorio proponendosi come centro di molteplici sollecitazioni
culturali;
• Integra le risorse formative sollecitando e vagliando le offerte di collaborazione da
parte di soggetti ed enti esterni all’istituto per potenziare il proprio progetto
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•

•

formativo e contemporaneamente diventa oggetto propositivo nei confronti delle
necessità e dei bisogni;
Si rapporta con tutta la realtà locale nel suo complesso e che avanza istanze di
partecipazione alla costruzione di una istituzione educativa che salvaguardi gli
interessi della collettività e prepari il futuro cittadino europeo e del mondo, in grado
di relazionarsi con una società sempre più complessa, globalizzata e variegata;
Collabora e stipula protocolli di intesa.

In questa ottica si perseguiranno, pertanto, collaborazioni plurime che avranno come obiettivo
quello di creare sinergie interne all’istituzione scolastica (tra personale docente e non docente,
Dirigente Scolastico, funzioni strumentali, organi collegiali) ed esterne alla scuola.
Ruolo centrale, in tale ambito, è rivestito dalle famiglie, dagli alunni, dagli enti locali, dalle diverse
realtà istituzionali (culturali, sportive, sociali, economiche, religiose) che operano sul territorio e
con i quali si sono cercate e si cercheranno intese collaborative per il conseguimento degli obiettivi
della mission e della progettualità, che concorrono alla realizzazione della scuola.
INTERAZIONE CON LE RISORSE DEL TERRITORIO

Scuole
Superiori
Associa-

Consulenti
Esterni

zioni sportive

Scout

Famiglie

Associazioni di
volontariato

A.S.L.

SCUOLA
Consultorio

Università

Scuole
Primarie

Provincia

Associa zioni
Culturali

Comune
Pro-Loco
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1.4 RISORSE STRUTTURALI
La scuola dispone dei seguenti ambienti di apprendimento e amministrativi, distribuiti fra i due
plessi, entrambi muniti di Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Bari.
Ambienti
Uffici di Presidenza
Uffici di segreteria
Una sala professori
Aule ordinarie
Un’aula speciale per alunni con diversabilità
Una biblioteca
Un laboratorio scientifico
Un laboratorio informatico
Una palestra interna con spazio esterno
Un laboratorio musicale
Un laboratorio linguistico
Un’aula digitale mobile
Un auditorium

Sede
centrale
X
X
X
n. 15
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sede
succursale
X
X
n. 12
X
X
X
X
X

X
X

Gli ambienti laboratoriali dei due plessi sono così articolati e attrezzati:
Lavagne interattive
multimediali
Reti LAN/WLAN

Rete Internet
Laboratorio multimediale
(sede centrale)
Laboratorio multimediale
(sede succursale)
Laboratorio linguistico
(centrale)
Laboratorio informatico
mobile (centrale)

n. 17 LIM fisse, n. 3 LIM mobili, attrezzate con notebook e
altoparlanti
Rete cablata LAN Ethernet (cat. 5) negli uffici, nei laboratori
fissi e nelle sale docenti.
Copertura wifi di tutte le aree didattiche
Connessione alla rete internet tramite connessione ADSL
(contratto gestito dal Comune di Casamassima)
n. 16 postazioni pc fisse, impianto audio 5.1, n. 1 videoproiettore, n. 1 stampante laser b/n, n. 1 stampante inkjet colore
A3, n. 1 multifunzione inkjet colore A3
n. 16 postazioni pc fisse, impianto audio 2.1, n. 1 stampante
laser b/n, n. 1 stampante inkjet colore A3, n. 1 multifunzione
inkjet colore A3
n. 16 postazioni pc fisse, con cuffie, n. 1 video-proiettore, n.1
stampante laser b/n, n. 1 multifunzione inkjet colore
n. 1 carrello per archiviazione e alimentazione notebook, n. 25
notebook, n. 1 multifunzione colore inkjet wifi, software di
gestione wifi del gruppo-classe, n. 1 documentviewer,
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Laboratorio informatico
mobile (succursale)
Laboratorio scientifico
(centrale)

Laboratorio scientifico
(succursale)

Laboratorio musicale

Laboratorio artisticomanipolativo
Laboratorio sostegno
Palestra (centrale)
Palestra (succursale)

altoparlanti stereo
n. 1 carrello per archiviazione e alimentazione notebook, n. 28
notebook
n. 1 LIM, con notebook e altoparlanti, kit esperimenti (luce,
tubo di Newton, pompa vuoto, pallone densità aria, pressione
atmosferica, principio di Stevin, diavoletto di Cartesio,
esperienze elettrostatiche, circuiti elettrici, laboratorio di
chimica software), modelli (cellula vegetale, cellula animale,
scheletro umano, organi umani), vetrini preparati e kit vetreria,
set microscopi, videocamera flessibile per microscopio
n. 1 LIM, con notebook e altoparlanti, kit esperimenti (luce,
tubo di Newton, pompa vuoto, pallone densità aria, pressione
atmosferica, principio di Stevin, diavoletto di Cartesio,
esperienze elettrostatiche, circuiti elettrici, laboratorio di
chimica software), modelli (cellula vegetale, cellula animale,
scheletro umano, organi umani), vetrini preparati e kit vetreria
Strumentazione musica d’assieme (chitarra elettrico, Tastiera
61 Tasti, Supporto per tastiera a doppia, X, Chitarra classica
4/4, Violino 4/4, Flauto traverso in Do, Tromba in SiB, Set di
percussioni didattiche, Basso elettrico 4 corde, Microfono a
gelato, n. 2 Chitarre acustica sei corde), Pianoforte verticale,
Strumentazione digitale (Notebook docente, Lavagna
elettronica multitouch con videoproiettore ad ottica corta
integrato, Casse acustiche stereo per LIM, Ambiente di
creazione musicale MIDI, Software notazionale, Carrello
mobile per LIM, con alzata elettrica, Sintetizzatore e
campionatore virtuale), Strumentazione per amplificazione e
mixaggio (Mixer audio 12 canali, Monitor da studio biamplificato)
Strumenti di manipolazione
Ausili per alunni H
Attrezzi ginnici
Attrezzi ginnici

1.5 RISORSE UMANE
Il personale della Scuola è composto da:
- Dirigente Scolastico in reggenza;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in utilizzazione;
- n. 56 docenti;
- n. 3 Assistenti Amministrativi;
8
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-

n. 9 Collaboratori Scolastici.

1.6 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ORGANIGRAMMA DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE E
ORGANIZZATIVO
DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Prof.ssa MARIA ANNA BUTTIGLIONE
DSGA REGGENTE
Dott. NICOLA ZOTTI
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

STAFF DI PRESIDENZA
2 Collaboratori del D.S.
2 Fiduciari – uno per ciascuna sede
Funzioni strumentali al PTOF

SICUREZZA
R.S.P.P.: gestisce tutte le procedure di sicurezza; elabora ed aggiorna il
documento di analisi e valutazione dei rischi.

R.L.S.: Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
A.S.P.P.: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
MEDICO COMPETENTE
FIGURE SENSIBILI

ORGANI COLLEGIALI
Collegio dei Docenti
Formato dai docenti della scuola, è presieduto dal
Dirigente Scolastico.
Elabora il P.T.O.F. in base all’Atto di indirizzo del D.S.
Delibera in materia di didattica sulle basi dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Consiglio di Classe
Definisce gli obiettivi
trasversali ed elabora le
strategie.
Programma tutte le attività
da svolgere.

Consiglio d’Istituto
Formato dal Dirigente Scolastico, da docenti, genitori e personale non docente, è presieduto
da un genitore.
Delibera in materia di organizzazione e amministrazione.
Delibera il Programma Annuale.
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STAFF DEL DIRIGENTE
E FIGURE DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PTOF
La Dirigente, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 1, comma 83, della
L. 107/2015, individua un nucleo di supporto didattico-organizzativo, finalizzato alla
realizzazione del PTOF. All’interno di tale nucleo, si individuano specifiche aree di
intervento, finalizzate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico.
Area quadri orari – 3 docenti
Area Valutazione informatizzata – 1 docente
Area Organi Collegiali – 1 docente

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
•

Cura l’organizzazione, l’aggiornamento, la gestione e la diffusione del
PTOF;
• Aggiorna la documentazione di Istituto (RAV, PdM, PTOF,
Regolamento, sintesi PTOF);
• Coordina le attività curricolari e progettuali;
• Coordina la progettazione integrata e le attività progettuali nazionali
(PON, Area a Rischio) e del territorio;
• Attiva e organizza lo sportello di ascolto per alunni e genitori;
• Coordina la Commissione PTOF.
AREA 2: 2a Accoglienza/Continuità in 2b Continuità e Orientamento in
Interventi entrata.
uscita
e
servizi
Rapporti con Enti e territorio • Cura
l’organizzazione
della
per
gli • Cura
continuità e dell’orientamento in
l’organizzazione
studenti
dell’Accoglienza
e
della
uscita;
continuità in entrata;
• Cura i rapporti con gli Istituti di
Istruzione
Superiore,
in
• Cura i rapporti con le Scuole
Primarie e con gli Enti ed
collaborazione con l’Ufficio di
Associazioni territoriali in
Presidenza;
collaborazione con l’ufficio di • Predispone gli incontri con i
Presidenza;
docenti delle scuole secondarie di
secondo grado;
• Predispone l’organizzazione di
tutte le manifestazioni dalla • Promuove
incontri
docentiscuola e promuove attività di
genitori-alunni;
beneficienza;
• Partecipa alle iniziative di
• Coordina la Commissione
orientamento
promosse
sul
Comunicazione interna ed
territorio;
AREA 1:
Gestione
PTOF
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esterna
Scolastica.

all’Istituzione •

Organizza
le
attività
di
orientamento dei singoli Consigli
di Classe.

AREA 3:
Supporto
al lavoro
dei docenti
e alunni

Area docenti
• Svolge azione informativa e propositiva sulla realizzazione dei curricoli;
• Cura la documentazione prodotta dai docenti e dai C.d.C.;
• Supporta l’attività dei docenti (area didattica);
• Cura il Piano di formazione-aggiornamento e la comunicazione dei
docenti.
Area alunni
• Predispone le attività di Sistema (INDIRE, INVALSI) con l’ufficio di
Presidenza;
• Predispone attività legate a statistiche, monitoraggio e valutazione;
• Coordina il monitoraggio e la valutazione delle attività formative
derivanti dalle azioni del PTOF;
• Predispone report di analisi dei dati sulla valutazione;
• Organizza le prove di Istituto (prove di ingresso, Invalsi);
• Coordina l’assistenza per le iscrizioni online.
AREA 4:
• Coordina l’attività di informatica per gli alunni;
Nuove
• Supporta l’attività dei docenti (area informatica);
tecnologie • Organizza la formazione dei docenti sull’utilizzo delle TIC;
• Progetta, organizza e cura la gestione dei laboratori, delle attrezzature e
delle infrastrutture di rete;
• Promuove innovazioni didattiche e attività di rete;
• Produce materiali didattici e di documentazione scolastica in formato
digitale;
• Collabora con la Commissione Comunicazione interna ed esterna
all’Istituzione Scolastica;
• Coordina le Commissioni Redazione Sito web e Registri elettronici (con
il primo collaboratore del D.S.).
AREA 5: 5a Inclusione alunni stranieri, 5b Inclusione alunni diversamente
Inclusione svantaggio, disagio, con DSA e abili
alunni
BES
• Cura i rapporti tra scuola, GLI,
GLHO, ASL ed Enti Locali;
• Promuove e coordina gli
interventi di integrazione degli • Coordina i gruppi GLI e GLHO;
alunni stranieri, in situazione di ✓ Promuove e cura:
svantaggio e con bisogni
✓ Laboratori di integrazione;
educativi speciali;
✓ Documenti di progettazione
• Cura
la
documentazione
eventi;
scolastica relativa agli interventi
✓ Progetti
per
alunni
promossi;
diversamente abili;
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•
•

Predispone
interventi
di
recupero e potenziamento;
Collabora con la Commissione
Comunicazione interna ed
esterna
all’Istituzione
Scolastica.

✓ Corsi di formazione docenti.

COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO
REFERENTI LABORATORI E RESPONSABILI DEI SUSSIDI
COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO
PTOF
✓ Cura l’organizzazione, l’aggiornamento, la gestione e la diffusione del PTOF;
✓ Aggiorna il Regolamento di Istituto (patto di corresponsabilità, contratto
formativo);
✓ Coordina le attività curricolari e progettuali;
✓ Coordina la progettazione integrata e le attività progettuali nazionali (PON, Area a
Rischio) e del territorio.
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
✓ Pubblicizza le attività formative della scuola.
LETTURA E SISTEMAZIONE AMBIENTI PER LA LETTURA - BIBLIOTECHE
✓ Organizza gli spazi dedicati alla lettura;
✓ Definisce tempi e modalità di fruizione del prestito-libri;
✓ Promuove attività di lettura rivolte agli alunni e ai docenti;
✓ È responsabile delle riviste didattiche della scuola
TEAM DIGITALE
✓ Supporta e accompagna l'innovazione didattica e l'attività dell'Animatore digitale;
✓ Cura la formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale
scolastico;
✓ Dissemina misure e azioni del Piano Nazionale di Sviluppo digitale (PNSD)
AMMINISTRATORE DI SISTEMA
✓ Gestisce e cura la manutenzione dell’impianto di elaborazione dati e delle sue
componenti.
REDAZIONE SITO WEB
✓ Coordina l’aggiornamento dei contenuti del sito web scolastico;
✓ Verifica l’adeguatezza del sito agli standard di trasparenza e accessibilità,
individuando gli obiettivi di accessibilità e predisponendo una relazione annuale.
REGISTRI ELETTRONICI
✓ Predispone piani di formazione per i docenti;
✓ Definisce protocolli di utilizzo dei registri;
✓ Verifica la funzionalità dei registri e cura i rapporti con l’assistenza tecnica;
✓ Svolge azione di supporto ai docenti nell’uso dei registri elettronici.
12
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GESTIONE LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI IN COMODATO D’USO PIATTAFORMA AIE
✓ Gestisce la piattaforma AIE
✓ Coordina le procedure per l’erogazione del comodato;
✓ Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base
dei criteri utili a definire priorità nella concessione;
✓ Avvia eventuali procedure risarcitorie.
ATTIVITÀ
GRUPPO GLI E GLHO
VIAGGI DI ISTRUZIONE
E VISITE GUIDATE
ATTIVITÀ SPORTIVE
CINEMA/TEATRO
ED. STRADALE
ED. LEGALITÀ
ED. AMBIENTALE
ED.
ALLA
SALUTE
ALL’AFFETTIVITÀ

COMPITI
Ciascun referente, nel proprio ambito di intervento:
✓ Identifica i bisogni;
✓ Valuta le proposte di intervento;
✓ Propone la realizzazione di attività
formative, in collaborazione con istituzioni
territoriali, enti e figure professionali;
✓ Redige il registro delle attività promosse;
✓ Elabora una relazione finale, nella quale
evidenzia le azioni realizzate, le iniziative
E
promosse e le ricadute in termini di efficacia
formativa.

LABORATORIO
MULTIMEDIALE

✓ Garantisce la conduzione, l’efficienza e la
funzionalità del laboratorio multimediale;
✓ Regola l’accesso delle classi;
✓ Redige il registro delle attività promosse;
✓ Elabora una relazione finale nella quale
evidenzia le azioni realizzate, le iniziative
promosse e le ricadute in termini di efficacia
formativa.

LABORATORIO SCIENTIFICO

✓ Verifica e controlla i materiali;
✓ Propone all’apposita commissione gli
acquisti necessari;
✓ Coordina l’uso dei materiali e segnala
eventuali interventi;
✓ Provvede alla loro sistemazione;
✓ Redige il registro delle attività promosse;
✓ Elabora una relazione finale, nella quale
evidenzia le azioni realizzate, le iniziative
promosse e le ricadute in termini di efficacia
formativa.
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SUSSIDI
LINGUISTICI
SOSTEGNO
MUSICALI
SPORTIVI
ARTISTICI-ESPRESSIVI

Ciascun responsabile dei sussidi:
✓ verifica e controlla i materiali;
✓ propone all’apposita commissione gli
acquisti necessari;
✓ coordina l’uso dei materiali e segnala
eventuali interventi;
✓ provvede alla loro sistemazione;
✓ redige il registro delle attività promosse;
✓ elabora una relazione finale, nella quale
evidenzia le azioni realizzate, le iniziative
promosse e le ricadute in termini di efficacia
formativa.
✓ provvede alla gestione del materiale di facile
consumo;
✓ cura la realizzazione di piccoli manufatti e
allestisce mostre, mercatini di beneficenza e
altro;
✓ redige il registro delle attività promosse;
✓ elabora una relazione finale, nella quale
evidenzia le azioni realizzate, le iniziative
promosse e le ricadute in termini di efficacia
formativa.

COMITATO TRIENNALE DI VALUTAZIONE
Il Comitato per la valutazione dei docenti, introdotto all'art.1, comma 129, della Legge
107/2015, è così composto:
- Presidente, Dirigente Scolastico
- Membri
 n. 2 docenti eletti dal Collegio
 n. 1 docente eletto dal Consiglio di Istituto
 n. 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto
 n. 1 membro esterno designato dall’USR
Il Comitato per la valutazione esprime il parere sul superamento dell'anno di prova, individua
i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e ne valuta il servizio.

COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale viene costituita in occasione delle elezioni per il rinnovo degli
Organi Collegiali.
14
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La sua composizione e i suoi compiti sono definiti dall’art. 24 e seguenti dell’Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circoloistituto”.
Presso la nostra scuola è così composta:
 n. 2 docenti
 n. 1 personale ATA
 n. 2 genitori
ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti
delle varie componenti scolastiche. È chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero
sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e
degli studenti - D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
L’Organo di Garanzia, presieduto da persona di elevate qualità morali e civili, si compone di
4 membri effettivi:
• Il Dirigente Scolastico;
• 1 docente e relativo supplente designati dal Collegio dei Docenti e nominati dal
Consiglio di Istituto;
• 2 rappresentanti dei genitori e relativi supplenti, individuati in base ai seguenti criteri:
✓ il più suffragato nel Consiglio della classe prima del primo corso (corso A);
✓ il più suffragato nel Consiglio della classe terza dell’ultimo corso (corso L).
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2. AREA EDUCATIVO – DIDATTICA
2.1 INDIRIZZI GENERALI
Le linee, intese a favorire un percorso di crescita sia nel campo cognitivo che formativorelazionale, sono di seguito definite.
1. Promuovere l’individualizzazione dell’insegnamento-apprendimento attraverso:
• L’acquisizione di un metodo di studio che faciliti l’organizzazione degli
apprendimenti
• L’attività di tutoring metacognitivo e/o relazionale
• L’attività a moduli con piccoli gruppi per recupero-consolidamento e potenziamento
• Attività laboratoriali e multimediali.
2. Attuare attività facilitanti l’integrazione degli alunni diversamente abili, in situazioni di
disagio o stranieri attraverso supporti formativi finalizzati al benessere e al successo scolastico
degli alunni.
3. Attuare percorsi/curricoli storico-sociali sui diritti e doveri di cittadinanza, sulla memoria
della conquista della libertà e delle tragedie del ‘900 e del mondo attuale, anche con l’apporto
di associazioni impegnate nella testimonianza.
4. Attuare percorsi/curricoli scientifico-ambientali perché gli alunni acquisiscano
consapevolezze e competenze per il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente
non solo attraverso il libro di testo, ma anche attraverso esperienze di tipo operativo proposte
da associazioni operanti nel settore.
5. Attuare percorsi/curricoli interculturali per facilitare conoscenza, convivenza e scambio tra
soggetti e culture che coesistono nel mondo.
6. Attuare percorsi ed iniziative di orientamento, specificatamente nelle classi seconde e terze,
in interazione con le scuole del territorio, le scuole medie superiori, l’Amministrazione
comunale.
7. Sviluppare l’utilizzo dei linguaggi multimediali come risorsa e strumento formativo per gli
apprendimenti e per l’organizzazione degli stessi.
8. Arricchire esperienze di didattica laboratoriale come occasione culturale e formativa che,
attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi e nell’ottica dell’apprendere facendo, attui la
valorizzazione delle differenti abilità e competenze, la condivisione di capacità, il
rafforzamento dell’autostima.
9. Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

2.2 MISSION

Progettare i percorsi apprenditivi
considerando i bisogni degli alunni

Esplicitare la progettazione
educativa, didattica, curriculare,
extracurriculare ed organizzativa
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MISSION - Al centro del processo educativo vi è la “persona
studente” che apprende con la sua individualità, con tutti i suoi
aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici,
spirituali) e con la rete di relazioni che lo legano alle famiglie e ai
suoi diversi ambiti sociali, regionali ed etnici.
L’offerta formativa mira a promuovere la formazione integrale
della “persona umana” e a fornire una possibile risposta ai
problemi dei ragazzi in età preadolescenziale ed adolescenziale.
Gli obiettivi generali ed educativi esplicitati nel PTOF sono
coerenti con le esigenze del contesto sociale, economico e
culturale.
I VALORI – L’Istituto ritiene valori fondamentali: l’unicità e la
singolarità culturale di ogni studente in quanto “persona”; la
legalità; il rispetto dell’ambiente. Valorizza le competenze dei
docenti e del personale favorendone la crescita professionale.
È attento all’apprendimento degli alunni attraverso la qualità della
didattica e l’adeguatezza dei servizi offerti.

Incremento della
“cultura informatica”

Prevenire l’insuccesso
e la dispersione

Promozione di una cultura di
“cittadinanza attiva”
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2.3 PRINCIPI ISPIRATORI

Uguaglianza

Imparzialità e regolarità

Diritto di scelta,
obbligo scolastico e
frequenza
Accoglienza e
integrazione

PRINCIPI ISPIRATORI

Partecipazione

Efficacia ed efficienza

Aggiornamento
professionale
Libertà di insegnamento
libertà di insegnamento

2.4 VISION
Insieme alla missione e ai valori, non si devono dimenticare anche le strategie legate alle
dinamiche territoriali, ai cambiamenti, alle necessità presenti e future.
La nostra scuola si propone:
1. Il perseguimento della mission;
2. La qualità del servizio erogato attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti
scolastiche;
3. La condivisione, formazione, attitudine al confronto interno ed esterno, al team
working per predisporre piani di miglioramento;
4. Il corretto funzionamento dei processi nell’ottica del miglioramento continuo;
5. La coerenza degli obiettivi, la loro armonizzazione con i documenti della scuola e
degli organi collegiali e il loro perseguimento da parte di tutti;
6. La comunicazione efficace, trasparente e diffusa.
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2.5 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
La nostra scuola individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi:
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
Europea;
2. Potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche;
3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nelle
tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
4. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
5. Potenziamento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
all’utilizzo critico dei social network.
6. Potenziamento delle metodologie laboratoriale e delle attività di laboratorio; 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;
7. 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;
8. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale.

2.6 FATTORI E STANDARD DI QUALITÀ
La scuola individua i seguenti fattori di qualità, fissa gli standard relativi e ne garantisce
l’osservanza e il rispetto.
Fattori esterni che
possono impedire il
Fattori di qualità
Standard
mantenimento degli
standard
Continuità
a) Laboratori tra classi prime e/o seconde - Iscrizioni tardive
della scuola secondaria di 1° grado e le - Trasferimenti in entrata e
classi quinte della scuola Primaria in uscita nel corso
(novembre – febbraio).
dell’anno scolastico
b) Formazione delle classi prime secondo
i criteri fissati nel relativo Regolamento.
c) Pubblicazione degli elenchi delle classi
entro il 31 agosto.
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Orientamento

Compiti a casa

Libri di testo

a) Progetto di Orientamento di durata
triennale a partire dalle classi prime.
b) Distribuzione di materiale informativo.
c) Incontri, presso la nostra scuola, con
docenti delle scuole secondarie di 2° grado
per illustrare il PTOF.
d) Visite a scuole secondarie di 2° grado o
stage formativi.
e) Formulazione del Consiglio Orientativo
per gli alunni delle classi terze entro
gennaio e comunicazione scritta alle
famiglie.
a) Diminuzione del carico nei giorni postfestivi.
b) Equa distribuzione dei compiti nell'arco
della settimana.
c) Assegnazione di compiti, tenendo conto
anche dei ritmi di apprendimento
individuali.
d) Attività finalizzate all’acquisizione di
un metodo di studio proficuo.
e) Coordinamento nei Consigli di classe
a) Adozione di criteri comuni per la scelta
dei libri di testo: leggibilità, modernità,
efficace apparato didattico e indicazioni
ministeriali.
b) Adozione di testi modulari per ridurre il
peso degli zaini.
c) Adozione unica in tutte le sezioni.
d) Accorgimenti per evitare un
sovraccarico di materiali da trasportare
nella stessa giornata.
e) Contenimento del costo entro il previsto
tetto massimo complessivo di spesa.
f) Informazione alle famiglie.

- Supplenze temporanee
- Assenze dei docenti

- Dimenticanze da parte
degli alunni
- Variazioni del prezzo di
copertina
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Clima di classe

Verifica degli
apprendimenti

Sistema di
valutazione

Recupero dello
svantaggio
scolastico

a) Accoglienza, collaborazione, rispetto - Frequenza saltuaria degli
delle idee altrui, gratificazioni.
alunni
b) Utilizzo di strategie adeguate: circle - Esigua
motivazione
time (=assemblea di classe); cooperative all’osservanza
delle
learning (=apprendimento di gruppo), regole disciplinari
tutoring (azione di aiuto alunno/alunno e
docente/alunno).
c)
Attribuzione
di
incarichi
di
responsabilità.
d) Rapporti disciplinari e comunicazione
scritta alla famiglia.
e) Attuazione del Regolamento di
disciplina.
a) Verifica sistematica al termine di ogni - Docenti
supplenti
percorso significativo di apprendimento, temporanei
secondo modalità e strumenti definiti dal
Collegio dei Docenti.
b) Comunicazione immediata dei risultati
delle prove orali.
c) Comunicazione dei risultati delle prove
scritte entro quindici giorni dalla data della
prova.
a) Adozione di parametri comuni per la
misurazione e la valutazione espressa in
decimi.
b) Valutazione concordata con uso di
griglie.
c) Rubrica di valutazione delle
competenze che inizia dalle classi prime.
d) Informazione preventiva sui criteri di
valutazione.
a) Interventi individualizzati (ore a - Frequenza saltuaria degli
completamento dell'orario di servizio) alunni
sulla base del P.D.P.
- Assenze del personale
b) Compresenze.
c) Differenziazione dei percorsi di
apprendimento, calibrati ai bisogni
individuali.
d) Percorsi mirati di recupero.
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a) Progetto Educativo Individualizzato.
Sostegno
b) Docente di sostegno specializzato.
psicopedagogico
c) Utilizzo di esperti esterni per
agli alunni
assistenza specialistica.
diversamente
d) Stabilità del docente di sostegno.
abili
e) Incontri periodici del Gruppo H.

-Trasferimenti e nomine a
tempo determinato dei
docenti
-Esigua
collaborazione
delle famiglie
-Trasferimenti
degli
alunni
Coordinamento a) Costruzione
di
percorsi
di -Aggiornamento
dei
didattico
apprendimento
a
carattere docenti discontinuo
interdisciplinare su sfondi integratori
concordati.
b) Comuni attività progettuali.
Assegnazione del L’assegnazione dei docenti alle classi, nel -Richieste dei genitori
personale docente rispetto dell’autonomia del Dirigente -Trasferimenti
del
alle classi
Scolastico, avviene secondo i seguenti personale docente
criteri:
a) Garantire
la
continuità
di
insegnamento con il precedente anno
scolastico, salvo casi (valutati dal
D.S.) che impediscano l’applicazione
di tale principio (es: situazione di
incompatibilità).
b) Valorizzare le particolari e specifiche
competenze didattiche e professionali
acquisite dai docenti in relazione agli
obiettivi
stabiliti
dalla
programmazione educativa.
c) Scelte individuali e richieste personali,
legate a particolari situazioni che
verranno valutate dal D.S.
d) Garantire, se possibile, la continuità di
uno o più insegnanti a tempo
indeterminato dalla classe prima a
quella terminale, in particolare nelle
classi con alunni in situazione di
handicap,
soprattutto
quando
l’insegnante di sostegno è assunto con
incarico annuale e non costituisce
punto di riferimento stabile per
l’alunno.
e) Assegnare l’insegnante di sostegno,
secondo la continuità riferita alla
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classe e agli
precedente.

alunni

dell’anno

a) Realizzazione delle attività di
formazione previste nel P.T.O.F. sulla
base dei bisogni individuali.
b) Autoaggiornamento e percorsi di
ricerca-azione.
Patto di
a) Assemblea di classe (mese di ottobre)
Corresponsabilità per approfondire la conoscenza della
Educativa
situazione socio-affettiva degli alunni.
b) Riunione dei Consigli di Classe in
seduta congiunta con i rappresentanti dei
genitori (dicembre - marzo).
c) Incontri Scuola-famiglia (dicembre aprile).
d) Incontri con i coordinatori delle classi
per la consegna delle Schede di
valutazione febbraio - giugno).
e) Ora settimanale a disposizione per il
ricevimento dei genitori (elenco affisso
all'Albo e pubblicato sul sito web).
Comunicazione scritta alle famiglie.
f) Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(approvazione entro il 31 ottobre,
affissione all'Albo e pubblicazione sul sito
web della scuola, copia depositata
nell'ufficio del D.S.).
g) Percorsi di apprendimento concordati
per Aree disciplinari e adottati dai Consigli
di Classe.
Aggiornamento
del personale
docente

Orario delle
lezioni

Piano delle
attività
scolastiche

- Esigua motivazione dei
docenti al cambiamento

- Motivazione dei genitori
- Disagio socio-culturale
dell’utenza

a) Articolazione dell'orario di servizio su -Impegni su più scuole del
cinque giorni settimanali.
personale docente
b) Rispetto in forma prioritaria delle
esigenze di natura didattica espresse dai
docenti.
a) Piano delle 40 ore per:
- l'attività di programmazione di inizio e
fine anno;
- riunioni del Collegio dei Docenti;
- verifica e valutazione;
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- incontri quadrimestrali con le famiglie
(C.C.N.L. 2006/09, art. 29, comma 3a)
b) Piano delle 40 ore per:
- Consigli di Classe;
- incontri per discipline.
(C.C.N.L. 2006/09, art. 29, comma 3b)

2.7 IL CURRICOLO DI ISTITUTO PER COMPETENZE
Il Curricolo di Istituto per competenze, adottato nella nostra scuola, è frutto di un lavoro di
ricerca-azione durato tre anni che ha portato a costituire un Gruppo di Progetto sulle Misure
di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali e Certificazione delle Competenze, operativo
dall’a.s. 2013/14.
Il Curricolo propone lo sviluppo armonico ed integrale della 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 delle famiglie e degli studenti.
- È centrato sulle esigenze formative degli alunni (centralità della persona);
- Garantisce azioni di continuità e di orientamento tra le varie agenzie educative –
scuola, famiglia, extra scuola - (nuova cittadinanza);
- Valorizza il pluralismo culturale e territoriale attraverso una serie di relazioni tra il
microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità (nuovo umanesimo come da
raccomandazioni del parlamento europeo e del consiglio del 18/12/2006 - Indicazioni
Nazionali del 04/09/2012).
L’organizzazione e i percorsi di apprendimento disciplinari sono esplicitati secondo un
modello di progettazione curriculare per competenze, strutturato sui seguenti elementi:
✓ destinatari,
✓ competenza chiave
✓ competenze specifiche,
✓ nuclei tematici,
✓ abilità e conoscenze.
La progettazione didattica si snoda attraverso Unità di Competenza (UdC), secondo un format
sperimentato dai docenti del gruppo di progetto sulle Indicazioni Nazionali e validato
dall’Università degli Studi di Bari.
L’UdC:
- È un’occasione didattica significativa che tiene conto della unitarietà del sapere e non
si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende
alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e
disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale;
- Sostiene il processo di apprendimento coniugando le conoscenze, le capacità e il
livello di autonomia/responsabilità con cui la competenza viene agita;
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-

-

Promuove l’operatività degli alunni, attraverso percorsi didattici concreti e articolati,
in modo tale da far giungere l’alunno, individualmente e/o in gruppo, alla scoperta di
conoscenze significative e all’acquisizione di abilità e conoscenze.
La valutazione degli apprendimenti disciplinari e delle competenze di cittadinanza fa
riferimento alla rubricazione delle competenze che mettono in relazione, per ogni
competenza oggetto dell’azione formativa, i saperi essenziali, le evidenze e i livelli
raggiunti (iniziale, base, intermedio, avanzato).

2.8 MEDIAZIONE DIDATTICA
La mediazione didattica concorre alla individuazione di strategie adeguate alla realizzazione
di un’armonica crescita umana e culturale mediante:
1. Lezione frontale;
2. Lezione interattiva;
3. Lavori di gruppo, brainstorming, problem solving, ricerca – azione;
4. Attività laboratoriali;
5. Interventi di stimolo basati su attività didattiche diversificate, partendo dalle
conoscenze pregresse dell’alunno attraverso l’introduzione di momenti operativi
(uso della didattica di laboratorio, inteso come spazio "fisico" e mentale), anche a
supporto della lezione frontale;
6. Collocazione precisa di informazioni che l’allievo è chiamato a individuare nei
testi e/o su materiali proposti;
7. Utilizzo di schemi, tabelle di confronto, mappe concettuali come supporto alla
lezione e richiesta agli alunni di elaborare le stesse secondo i modelli;
8. Utilizzo del metodo scientifico (ipotesi, sperimentazione, verifica);
9. Uso di strumenti rapidi di controllo e verifica del processo di
apprendimento/insegnamento, in particolare per le conoscenze di tipo mnemonico
(regole, tabelline, verbi…);
10. Richiesta di produzioni (saper fare) relative alle competenze raggiunte;
11. Uso e spiegazione della terminologia specifica, relativa alle diverse discipline;
12. Utilizzo della LIM e degli altri strumenti multimediali.

2.9 LINEE METODOLOGICHE
La Scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, si rifà alle impostazioni
metodologiche suggerite dalle Indicazioni per il Curricolo ed elabora percorsi didattici
finalizzati a:
• Valorizzare le conoscenze e le esperienze degli alunni;
• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità;
• Favorire l’esplorazione e la scoperta, attraverso la didattica della ricerca;
• Incoraggiare l’apprendimento cooperativo;
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
25
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•

Realizzare percorsi in forma di laboratori per favorire l’operatività e riflessione.

2.10 PROGETTAZIONE DIDATTICA
“Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è orientata alla qualità
dell’apprendimento di ciascun alunno. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono
attività didattiche significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle
discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando astrazione e nozionismo. Le
discipline non sono aggregate in aree precostituite, volendo rafforzare trasversalità e
interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.” (Indicazioni
Nazionali per il Curricolo 2012).
La progettazione è elaborata sulla base delle analisi degli esiti delle prove INVALSI e
strutturata secondo il metodo PQM, privilegiando l’apprendimento per competenze.
Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, la scuola si è data una
forma organizzativa basata su:
- Coordinatori delle discipline;
- Coordinatori dei consigli di classe;
- Docenti di supporto ai consigli di classe;
- Commissioni di studio e di lavoro che traducono operativamente le scelte del collegio
dei docenti al fine di rendere più omogenea l’attività didattica nei diversi corsi.

2.11 COMPETENZE CHIAVE IN USCITA
Alla fine del primo ciclo di istruzione l’alunno dovrà raggiungere traguardi di competenze
specifiche.
COMPETENZE

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

DESCRIZIONE
(Rif. normativo:
2006/962/CE)
La comunicazione nella
madrelingua è la capacità di
esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo
creativo sul piano linguistico
in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali,
quali
istruzione
e
formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero.

L’ALUNNO,
al termine del primo ciclo
di istruzione…
Dimostra una padronanza
della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere la
proprie idee, di adottare un
registro
linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.
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COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

La comunicazione nelle
lingue straniere condivide
essenzialmente le principali
abilità richieste per la
comunicazione
nella
madrelingua ma richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione interculturale.

COMPETENZA
MATEMATICA e
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

La competenza matematica è
l’abilità di sviluppare e
applicare
il
pensiero
matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni
quotidiane.

COMPETENZA
DIGITALE

La competenza in campo
scientifico si riferisce alla
capacità e alla disponibilità a
usare
l'insieme
delle
conoscenze
e
delle
metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci
circonda sapendo identificare
le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate
su fatti comprovati.
La competenza in campo
tecnologico è considerata
l’applicazione
di
tale
conoscenza e metodologia
per dare risposta ai desideri o
bisogni avvertiti dagli esseri
umani.
La competenza digitale
consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito
critico le tecnologie della
società dell’informazione per

Nell’incontro con persone di
diversa nazionalità è in
grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese
e
di
affrontare
una
comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita
quotidiana, in francese.
Utilizza la lingua inglese
nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione.
È in grado di analizzare dati
e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle
analisi
quantitative
e
statistiche proposte da latri.
Affronta
problemi
e
situazioni sulla base di dati
certi ed è consapevole dei
limiti delle affermazioni che
riguardano
questioni
complesse che non si
prestano
a
spiegazioni
univoche.

Usa con consapevolezza le
tecnologie
della
comunicazione per scopi
didattici e formativi. É in
grado di distinguere le
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lo studio, il lavoro, il tempo informazioni reperite nella
libero e la comunicazione.
rete; di interagire con
soggetti diversi nel mondo.
IMPARARE AD
Imparare a imparare è la Possiede un patrimonio di
IMPARARE
capacità
di
perseverare conoscenze e nozioni di base
nell’apprendimento
ed è allo stesso tempo capace
sviluppando un metodo e di di ricercare e di procurarsi
organizzare
il
proprio velocemente
nuove
apprendimento
anche informazioni ed impegnarsi
mediante
una
gestione in nuovi apprendimenti
efficace del tempo e delle anche in modo autonomo.
informazioni, sia a livello
individuale che collettivo.
COMPETENZE
Queste
includono Si orienta nello spazio e nel
SOCIALI E CIVICHE competenze
personali, tempo dando espressione a
interpersonali
e
inter- curiosità e ricerca di senso;
culturali e riguardano tutte le osserva
ed
interpreta
forme di comportamento che ambienti, fatti, fenomeni e
consentono alle persone di produzioni artistiche.
partecipare in modo efficace Ha assimilato il senso e la
e costruttivo alla vita sociale necessità del rispetto della
e lavorativa. La competenza convivenza
civile;
ha
civica dota le persone degli attenzione per le funzioni
strumenti per partecipare pubbliche
alle
quali
appieno alla vita civile grazie partecipa
nei
momenti
alla conoscenza dei concetti e educativi informali e non
delle strutture sociopolitiche formali
(esposizione
e
all’impegno
a
una pubblica del proprio lavoro,
partecipazione
attiva
e occasioni
rituali
nella
democratica
comunità che frequenta,
azioni
di
solidarietà,
manifestazioni sportive non
agonistiche,
volontariato
ecc.).
SPIRITO DI
Il senso di iniziativa e di Dimostra originalità e spirito
INIZIATIVA E
imprenditorialità concernono di iniziativa; si assume le
IMPRENDITORIALITÀ la capacità di una persona di proprie
responsabilità,
tradurre le idee in azione. In chiede aiuto quando si trova
ciò rientrano la creatività, in difficoltà e sa fornire aiuto
l'innovazione e l'assunzione a chi lo chiede.
di rischi, come anche la
capacità di pianificare e di
28

P.T.O.F. 2016-2019 - SCUOLA SECONDARIA STATALE “DANTE ALIGHIERI” CASAMASSIMA (BA)

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

gestire
progetti
per
raggiungere obiettivi, con
consapevolezza dei valori
etici.
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni
in un’ampia varietà di mezzi
di comunicazione, tra i quali
la letteratura, la musica, le
arti visive e dello spettacolo.

In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si impegna in campi
espressivi, motori e artistici
che gli sono congeniali. È
disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

2.12 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione degli apprendimenti e la cura della
documentazione, la scelta degli strumenti più adeguati e, in prospettiva collegiale, la scelta
dei criteri. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume
funzione formativa e di stimolo continuo al miglioramento. Nella nostra scuola si configura
come autentica, in quanto pone al centro della procedura valutativa le potenzialità e le
competenze conseguite dall’alunno e dunque il livello globale di maturazione raggiunto.
Tramite la valutazione autentica lo studente si confronta con se stesso, con ciò che sa fare,
attraverso l’auto-conoscenza e l’auto-valutazione. La valutazione si configura come periodica
e finale.
La valutazione come momento conclusivo dell'azione educativa e didattica ha valenza
educativa e non selettiva. Non avrà quindi valore fiscale né funzione comparativa, ma
osserverà le modalità di crescita interiore in rapporto alla situazione di partenza e al processo
educativo formativo messo in atto. Essa costituisce un atto di responsabilità professionale
individuale e collegiale e perciò implica l'autovalutazione dell'operato docente e
dell'organizzazione della scuola tutta, nonché delle influenze esterne che gravano sugli alunni.
Per questo la valutazione, intesa come momento interno e costitutivo della programmazione,
sarà volta a promuovere nel discente non solo l'acquisizione dei contenuti ma anche processi
di formazione umana e sociale.
La valutazione sarà scandita dalle seguenti fasi:
Procedure della valutazione
Diagnostica

Strumenti della valutazione

Rilevamento situazione iniziale Documenti, continuità- prove
degli alunni
d’ingresso, test cognitivi e
comportamentali, rubriche…
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In Itinere

Verifica dello sviluppo delle Registro personale dell’insegnante,
abilità conseguite al termine di prove scritte, strutturate e non,
un segmento educativo
colloqui, rubriche…

Periodica

Verifica del processo di
apprendimento

Sommativa

Verifica di sapere, saper fare, Prove finali in uscita. Scheda di
saper
essere.
Valutazione valutazione
quadrimestrale e finale

Consiglio di classe, risultati delle prove
sommative, indicatori concordati

2.13 PROCEDURE CONDIVISE PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
La valutazione disciplinare sarà effettuata dai docenti secondo le seguenti modalità:
- Si effettuano almeno due prove scritte di verifica a quadrimestre per Italiano,
Matematica, Inglese e Francese.
- Le prove scritte vengono corrette secondo criteri comunicati preventivamente
all’alunno. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare. Eventuale
utilizzo di segni convenzionali va comunicato agli alunni.
- Le prove scritte vanno ripresentate alla classe, corrette e valutate, entro un termine
massimo di quindici giorni dalla loro effettuazione. Si avvierà l’alunno ad una
progressiva autovalutazione.
- Le prove orali e pratiche, per ogni disciplina, sono almeno due per quadrimestre.
- Al termine della prova di verifica (orale o pratica), il docente commenta sinteticamente
quanto effettuato dall’allievo, con particolare riferimento al progresso o regresso
rispetto al rendimento di partenza o a quello precedente.
- La valutazione deve essere comunicata ai genitori tramite diario.

2.14 CRITERI DI VALUTAZIONE
- Verificare il possesso dei prerequisiti iniziali;
- Verificare l’acquisizione delle conoscenze;
- Lo sviluppo delle abilità richieste;
- Acquisizione di competenze riutilizzabili;
- Evidenziare le difficoltà e predisporre tempestivi interventi di recupero;
- Verificare il piano didattico educativo progettato.

2.15 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari è espressa con
votazione in decimi ed è effettuata per ogni competenza oggetto dell’azione formativa, sulla
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base delle rubriche valutative inserite nel Curricolo di Istituto (Decreto Legislativo n. 62 del
2017 sulla Valutazione) e dei descrittori di seguito riportati.
Voti numerici e descrittori dei livelli di apprendimento
VOTO
10

CONOSCENZE
Conosce in modo
organico ed approfondito
gli argomenti

ABILITÀ
Comunica e organizza
in modo critico e
personale il lavoro

METODO
Si organizza in modo
autonomo, innovativo
e razionale

9

Evidenzia conoscenze
approfondite.

Si organizza con
efficacia

8

Ha assimilato le
conoscenze in modo
completo

7

Conosce e comprende in
modo globale con qualche
imprecisione

6

Conosce gli argomenti
delle singole discipline e
commette alcuni errori
eseguendo compiti
semplici

5

Conosce in modo parziale
e superficiale gli
argomenti proposti

0–4

Evidenzia conoscenze
frammentarie e non
conosce gli elementi base
delle singole discipline

Individua ed utilizza le
strategie più opportune
per il proprio
apprendimento
Comunica in modo
chiaro e sa operare
collegamenti
interdisciplinari
Individua gli aspetti
fondamentali delle
singole discipline, ma
ha difficoltà nei
collegamenti
Applica e coglie aspetti
fondamentali del
percorso di
apprendimento.
Analizza in modo
parziale.
Presenta difficoltà ad
analizzare in modo
autonomo e ad applicare
le conoscenze acquisite
Ha difficoltà a cogliere i
concetti essenziali

Si organizza in
modo razionale e
coerente
Si organizza in modo
abbastanza autonomo

Si organizza con
qualche difficoltà

Memorizza
meccanicamente e
organizza il lavoro se
guidato
È disorganizzato
nell’esecuzione

La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica è espressa su una nota distinta
con un giudizio sintetico che tiene conto dell’interesse manifestato dall’alunno e del relativo
profitto, formulato sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle competenze inseriti nel
Curricolo di Istituto.
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La valutazione delle attività alternative all’IRC è resa su una nota distinta con giudizio
sintetico, relativo all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

2.16 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe
attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di
cittadinanza:
• Imparare ad imparare
o Conoscere se stessi
o Usare i diversi strumenti informativi
o Acquisire un metodo di studio e di lavoro
• Competenze sociali e civiche
o Partecipare e collaborare
o Agire in modo autonomo e responsabile
o Conoscere e rispettare le regole
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
o Progettare
o Valutare, prendere decisioni
o Risolvere problemi
La valutazione è effettuata tenendo presente i descrittori specificati nella griglia seguente.
GIUDIZIO
SINTETICO

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

INDICATORI ESPLICATIVI
L’alunno/a assume comportamenti responsabili e collaborativi nei
confronti degli adulti e dei compagni vivendo le relazioni con gli altri
con rispetto e stima, assumendo un ruolo propositivo all’interno della
classe e una disponibilità alla collaborazione.
Partecipa con assidua attenzione alle attività proposte anche con
contributi personali.
Mostra responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri
scolastici. Rispetta in maniera scrupolosa il Regolamento di disciplina
d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità.
L’alunno/a ha comportamenti corretti e costruttivi nei rapporti
interpersonali e un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento
del gruppo classe.
Partecipa con attenzione e con regolare interesse alle attività proposte.
Osserva in maniera regolare le norme fondamentali relative alla vita
scolastica, nel rispetto del Regolamento di disciplina d’Istituto e del
Patto di Corresponsabilità.
L’alunno/a assume comportamenti corretti nei rapporti con adulti e
compagni.
Segue le attività di suo interesse e mostra una applicazione selettiva.
Non è costante nell’adempimento dei doveri scolastici, nel rispetto del
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Regolamento di disciplina d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità.
L’alunno/a assume comportamenti prevalentemente corretti nei
SUFFICIENTE confronti degli adulti e dei compagni.
Presta poca attenzione e interesse alle attività proposte, partecipando
solo se sollecitato.
Non sempre rispetta il Regolamento di Disciplina d’Istituto e il Patto di
Corresponsabilità.
L’alunno/a assume comportamenti scorretti nel rapporto con adulti e
NON
gruppo dei pari.
SUFFICIENTE Presta scarsa attenzione e labile interesse alle attività proposte,
partecipando in modo discontinuo.
Incorre in ripetuti episodi di mancato rispetto del Regolamento di
Disciplina d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

2.17 ESAME DI STATO
Costituisce l’atto terminale del primo ciclo di studi ed è oggetto di particolare attenzione da
parte della scuola, al fine di pervenire ad una valutazione globale dell’intero processo
formativo che ha interessato gli alunni nei tre anni di scuola secondaria di I grado.
L’ammissione all’esame dei candidati interni è subordinata alla frequenza di almeno ¾ del
monte ore annuale e alla partecipazione alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall’INVALSI. Ciascun alunno è ammesso all’esame con un voto di ammissione
espresso in decimi che concorre alla determinazione del voto finale.
I candidati privatisti, per essere ammessi all’esame di stato, devono presentare domanda entro
il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento e partecipare alle prove INVALSI.
L’esame è costituito:
• da tre prove scritte finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze
relative alla lingua italiana, alla matematica e alle lingue straniere studiate;
• da un colloquio condotto collegialmente dalla sottocommissione e finalizzato a far
emergere le capacità di argomentazione, di pensiero critico e di collegamento tra le
varie discipline di studio.
L’esito finale è espresso in decimi e deriva dalla media arrotondata tra il voto di ammissione
e la media dei voti delle singole prove d’esame (non arrotondata). La valutazione finale di
dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità
dalla commissione, su proposta della sottocommissione.
Per gli alunni con disabilità possono essere predisposte prove differenziate in coerenza con il
Piano Educativo Individualizzato, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell’esame di stato e del diploma finale. Ai candidati con disabilità che non si
presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge
170/2010, lo svolgimento dell’esame è coerente con il Piano Didattico Personalizzato e
trovano applicazione le misure dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati
abitualmente nel corso dell’anno ed esplicitati nel PDP.
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Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove.

2.18 ORIENTAMENTO IN ENTRATA
La scuola organizza e promuove:
 Incontri tra insegnanti delle scuole primarie e della secondaria per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi e per garantire una continuità educativa
efficace;
 Attività laboratoriali comuni tra alunni della primaria e della secondaria;
 Open day;
 Festa dell’Accoglienza: manifestazione iniziale, in presenza delle autorità locali, dei
dirigenti scolastici, dei docenti delle scuole primarie e della secondaria;
 Avvio delle attività di accoglienza nelle rispettive classi e plessi.

2.19 ORIENTAMENTO IN USCITA
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole ha sia una valenza
informativa, ma soprattutto formativa che inizia dalla classe prima per concludersi nella classe
terza.
Fase formativa, attuata nel gruppo classe da tutti i docenti
Classi
Prime

•
•
•

Seconde

•
•
•
•

Terze

•
•

Obiettivi formativi
Socializzazione con il nuovo contesto scolastico
Esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova
esperienza scolastica
Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull’andamento della
propria attività formativa
Conoscenza del territorio di appartenenza (città, provincia, regione)
Ricostruire l’immagine di adolescenza nella fase di passaggio
dall’infanzia
Affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo
adolescenziale
Affinare le proprie capacità di affrontare e risolvere le diverse
problematiche
Esplorare le risorse personali in funzione della scelta futura
Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione
sul rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto
di vita
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•

•

Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui
sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di
una professione o di un mestiere
Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione; trarre
informazioni dall’osservazione della realtà e porre in relazione i dati
per trarne le opportune deduzioni in vista della futura scelta scolastica

Attività
• Laboratori
• Conversazioni e osservazioni
• Lavori di gruppo
• Documentari
• Seminario rivolto ad alunni e famiglie sulle opportunità del mondo del lavoro a cura
dell’IFOA di Bari
• Sportello “programmato” di ascolto sull’orientamento
• Visite degli alunni in orario scolastico ad alcune scuole del territorio resisi disponibili
• Visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni secondo date fornite dalla Scuola
• Momenti di confronto con alcuni docenti delle scuole superiori per informare gli alunni
sulla tipologia e le offerte formative delle suddette
• Frequenza di lezioni di alcuni gruppi di alunni presso scuole superiori resisi disponibili
(licei, istituti tecnici, professionali)
• Frequenza di laboratori pomeridiani organizzati da Istituti superiori resisi disponibili
(licei, istituti tecnici, professionali) presso la nostra scuola
• Consiglio Orientativo (certificazione finale classi III )

2.20 INCLUSIONE
Il D.Lgs. n. 66/2017 stabilisce nuove norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, ridefinendo molte procedure e riformando non pochi aspetti della
L. n. 104/92. Il decreto è entrato in vigore il 31 maggio, anche se i cambiamenti previsti,
saranno di fatto introdotti solo a partire dal primo gennaio 2019.
L’unica eccezione riguarda i gruppi di studio interistituzionali che partiranno dal 1° settembre
2017 con l’obiettivo di approfondire il decreto e le modalità di utilizzo dell’ICF per
l’integrazione scolastica.
Le prestazioni previste per l’inclusione scolastica riguardano:
- l’assegnazione dei docenti per il sostegno didattico al fine di assicurare il diritto
all’educazione e all’istruzione degli alunni con disabilità certificata ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l’assegnazione del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale,
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l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico in base al
numero degli alunni con disabilità accolti e frequentanti;
- l’individuazione di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale
della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per
l’autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi
formativi. Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti
all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle
scuole.
- l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione
della qualità dell'inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di
inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole; realizzazione di
percorsi per la personalizzazione e individualizzazione e differenziazione dei processi
educativi; coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per
l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; realizzazione di iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale; utilizzo
di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, grado
di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.
Invece, le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica
riguardano:
- l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS che darà riscontro
entro 30 giorni dalla data di presentazione. Vengono introdotti dei cambiamenti nelle
commissioni mediche e nella documentazione da stilare: un Profilo di
Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico
Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione
Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94. Il Profilo di Funzionamento è il
documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale
e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali
e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per
l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la
partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato
al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute
condizioni.
In ultima analisi, la progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione riguarda:
- i criteri di elaborazione del P.E.I. che viene elaborato e approvato dai docenti
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche
interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con
l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell' unità di valutazione
multidisciplinare. Il documento in questione tiene conto della certificazione di
-
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disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità
didattiche e di coordinamento degli interventi. Dev’essere redatto all’inizio di ogni
anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona;
- l’elaborazione di un piano per l’inclusione che è il nuovo documento che ciascuna
istituzione scolastica è chiamata ad adottare a partire dal 1° settembre 2017 e che
diviene parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa triennale. Pertanto, viene
predisposto nell’ambito della definizione del PTOF;
- l’istituzione di Gruppi per l’inclusione scolastica. Nello specifico, presso ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale
regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione,
l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per
l’inclusione territoriale (GIT), supporto alle reti di scuole per la progettazione e
la realizzazione dei Piani di formazione in servizio. Per ogni ambito territoriale è
istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente
tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale,
due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il
secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa
proposta all’USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
coordinamento il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali. Presso ciascuna
istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI),
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente personale ATA e
specialisti ASL del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Ha il compito
di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI.
Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la
quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla base del Piano per
l’inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti,
verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola
e formula una proposta all’USR, che infine, assegna le risorse.
La scuola deve operare perché tutti gli alunni possano raggiungere il successo formativo e
traguardi coerenti con le proprie capacità e attitudini, nel rispetto delle diversità.
Finalità
 Valorizzare la diversità
 Favorire l’accoglienza e facilitare l’inserimento
 Agevolare i rapporti interpersonali e rafforzare i processi comunicativi
 Offrire ogni possibile opportunità formativa
 Individuare strategie di interventi mirati
 Promuovere il ben – essere
 Progettare percorsi orientativi
 Consentire a ciascun allievo il pieno sviluppo della propria personalità
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 Condividere emozioni
2.21 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L’INCLUSIONE
L’accoglienza degli alunni diversamente abili è realizzata attraverso il pieno coinvolgimento
di tutto il personale della scuola, che a vario titolo collabora per l’inclusione della persona in
situazione di handicap.
Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

Docenti di Sostegno

Assistenti specialisti
per l'autonomia e la
comunicazione

Funzione
Strumentale Area 5

Gruppo di Lavoro
G.L.H.O.

Gruppo di Lavoro
G.L.H.I.

Collaboratori
Scolastici

2.22 STRATEGIE DI SISTEMA PER L’INCLUSIONE
Ogni anno la scuola elabora un Piano di Inclusione, che disegna le linee di intervento, per un
efficace processo inclusivo.
PERIODO
ATTIVITÀ
•
Settembre

Gruppo H Tecnico (Dirigente e docenti di sostegno) per:
1. Analisi della situazione degli alunni in entrata;
2. Analisi di tutta la documentazione pervenuta: Diagnosi
funzionale, P.D.F., P.E.I., relazioni finali;
3. Assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli casi;
4. Assegnazione dei casi ai docenti specializzati;
5. Registro di sostegno: modalità condivise d’uso.

•

Assistenza specialistica: definizione richiesta assistenti (tipologia e
monte orario).

•

Pianificazione dei rapporti con gli operatori ASL, gli operatori
extrascolastici, i genitori
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•

Organizzazione dell’orario di sostegno provvisorio di ogni singolo
alunno, tenendo conto di: esigenze didattiche, assistenza specialistica,
terapie.

•

Eventuale inoltro nuove richieste di certificazione.

•

GLHI d’Istituto, per:
1. Analisi Diagnosi Funzionali alunni in entrata;
2. Assegnazione degli alunni alle classi e ai docenti;
3. Intese sull’elaborazione del P.E.I.;
4. Definizione richiesta assistenza specialistica.

•

GLHO Operativo per ogni singolo alunno, per:
1. Eventuale deroga ore di sostegno;
2. Intese sull’elaborazione del P.E.I.;
3. Definizione ore di richiesta specialistica da assegnare a ciascun
alunno.

•

Gruppo H Tecnico di verifica (Dirigente e docenti di sostegno) per:
1. Calendarizzazione degli incontri di verifica GLHI e GLHO;
2. Definizione delle funzioni del personale ATA per l’assistenza di
base;
3. Risorse strutturali: analisi dei bisogni.

•

Gruppo H Tecnico per organizzazione dell’orario di sostegno
definitivo di ogni singolo alunno, tenendo conto di: esigenze
didattiche, assistenza specialistica, terapie.

•

GLHO Operativo per ogni singolo alunno (Dirigente, docente di
sostegno, insegnanti curriculari, genitori, équipe multidisciplinare,
operatori sanitari, assistente specialistico) per:
1. Verifica dei bisogni dell’alunno/a;
2. Stesura e compilazione del PEI.

Ottobre

NovembreDicembre

1. GLHI d’Istituto (Dirigente scolastico, docenti di sostegno,
rappresentanti docenti curriculari, rappresentanti dei genitori alunni
disabili, équipe multidisciplinare, rappresentante servizi sociali del
Comune) per:
1. Coinvolgimento dei disabili nelle attività di classe e di Istituto;
2. Verifica dell’assegnazione oraria e dell’assistente;
3. Protocollo di intesa ASL e Comune;
4. Proposte organizzative del personale ASL, condivisione degli
indicatori di qualità dell’integrazione ed eventuali proposte.
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Gennaio

FebbraioMarzo

2. Incontro scuola-famiglia alunni D.S.A., per condivisione P.D.P.
3. GLHI d’Istituto (Dirigente scolastico, docenti di sostegno,
rappresentanti dei docenti curriculari, rappresentanti dei genitori
alunni disabili, équipe multidisciplinare, rappresentante servizi sociali
del Comune) per:
1. Verifica del processo di integrazione degli alunni disabili;
2. Orientamento alunni in uscita.
4. GLHO Operativo per ogni singolo alunno (Dirigente, docente di
sostegno, insegnanti curriculari, genitori, équipe multidisciplinare,
operatori sanitari, assistente specialistico) per:
1. Verifica del PEI;
2. Orientamento alunni in uscita.
5. Presentazione al GLH provinciale del progetto di intervento (e
relativa relazione) a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili, iscritti a scuola per l’anno scolastico (organico di
diritto).
6. Gruppo H Tecnico di verifica (Dirigente e docenti di sostegno) per
analisi documentazione nuovi iscritti.
7. Continuità: contatti con docenti referenti per l’integrazione delle
scuole primarie, per passaggio di informazioni riguardo gli alunni in
entrata.
8. Continuità: contatti con le scuole di iscrizione degli alunni in uscita,
per la presentazione dei casi e della documentazione.

AprileMaggio

9. GLHI d’Istituto (Dirigente scolastico, docenti di sostegno,
rappresentanti docenti curriculari, rappresentanti dei genitori alunni
disabili, équipe multidisciplinare, rappresentante servizi sociali del
Comune) per verifica del processo di integrazione degli alunni
disabili.
10. Gruppo H Tecnico (Dirigente e docenti di sostegno) per:
1. Verifica della rispondenza dei progetti educativi stabiliti per i
singoli casi;
2. Accordi per le relazioni finali e per gli esami di licenza.
11. GLHO Operativo (Dirigente, docente di sostegno, insegnanti
curriculari, genitori, équipe multidisciplinare, operatori sanitari,
assistente specialistico) degli alunni in uscita, per redazione del PDF.
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12. Presentazione della richiesta degli assistenti specialistici per
l’anno scolastico: contatti con il Comune per autorizzazione alla
richiesta, contatti con ASL e Servizi Sociali per approvazione e
pianificazione dell’intervento, e cura della
documentazione
necessaria.

Maggio

13. Aggiornamento dei fascicoli della documentazione relativa ai singoli
alunni disabili.
14. Presentazione, al GLH provinciale, del progetto di intervento e
relativa relazione a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili, iscritti a scuola, con aggiornamento delle nuove
diagnosi ed integrazioni (organico di fatto).
15. Raccolta, organizzazione e analisi della documentazione inviata
dalla scuola primaria.
16. Raccolta, integrazione e riordino della documentazione degli
alunni dell’Istituto.
17. Completamento e invio documentazione Scuola Superiore per gli
alunni iscritti.
•

Riunione del GLHI (Dirigente scolastico, docenti di sostegno,
rappresentanti docenti curriculari, rappresentanti dei genitori alunni
disabili, équipe multidisciplinare, rappresentante servizi sociali del
Comune) per verifica dell’attività annuale e ipotesi operative per
l’anno successivo.

2.23 CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI DIVERSABILI
La scuola, in linea con il dettato legislativo (Legge 104/92, art 3.), promuove la continuità
educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione con gli
insegnanti del ciclo precedente e con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona.
A tal fine sono promossi incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici e momenti di
comunicazione con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, il personale educativo
assistenziale, i genitori dell'alunno, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e
ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a
sostegno dell'integrazione nella scuola del grado superiore.
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2.24 ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PROFESSIONALE PER L’HANDICAP
Il Consiglio di Classe, in collaborazione con il docente specializzato operante sul posto di
sostegno, la famiglia e degli altri operatori che a vario titolo sono coinvolti nella integrazione
dello studente in situazione di handicap, elaborano con gli operatori dell'Azienda Sanitaria
Locale e con i Servizi Sociali territoriali, un progetto di vita che si configura come percorso
di orientamento scolastico-professionale, in vista delle scelte che l’alunno effettuerà al
termine della scuola.
In tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, vengono tenuti presenti:
 Le aspettative e gli interessi degli studenti;
 Il loro livello funzionale e le aree di potenzialità;
 La diagnosi funzionale, il PDF ed il PEI

2.25 ALUNNI CON “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”
La Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri”, da anni è impegnata in una intensa attività di
studio e di ricerca-azione riguardanti D.S.A., I.C.F., Bisogni Educativi Speciali; pertanto
l’inclusione scolastica degli alunni con BES attraverso:
• Sinergia e collaborazione di:
 Dirigenti scolastici
 Insegnanti
 Personale ATA
 Famiglie
 Enti assistenziali
 Operatori sanitari
 Operatori socio-psico-pedagogici.
• Osservazione attenta della realtà scolastica odierna
• Attenzione alla continuità in entrata e in uscita
• Strategie educativo-didattiche che puntano a valorizzare le differenze senza
discriminare ed emarginare
• Redazione del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
• Azione didattica sviluppata su 5 aree di intervento:
1. Sulla professionalità docente (Percorsi di formazione specifici);
2. Sul clima della classe:
• Promuove un clima umano positivo
• Favorisce un contesto accogliente, sereno, democratico, cooperativo
• Tiene conto delle problematiche esistenti
• Procede ad un attento lavoro di ascolto, rassicurazione ed
incoraggiamento
• Si sintonizza empaticamente sul discente e sul suo mondo interiore
• Assume il ruolo di facilitatore
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• Mette in atto una “pedagogia dell’incoraggiamento”, creando un clima di
accettazione reciproca, nel rispetto delle differenze individuali.
3. Sulle modalità di apprendimento degli alunni
• Didattica basata sulla metacognizione e sulla cooperazione
• Insegnamento mediato da pari:
• Cooperative learning, centrato su gruppi di lavoro eterogenei, sulla
effettiva interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza di opportunità
di successo per tutti.
• Tutoring, consistente nell’affidare ad un alunno (il tutor) specifiche
responsabilità di tipo educativo e didattico rispetto ad un altro alunno
in difficoltà (il tutee).
4. Sugli obiettivi da raggiungere
5. Sui contenuti
• Adeguati alle modalità apprenditive degli allievi
• Semplificati ed organizzati, per mezzo di vari strumenti che consentono di
differenziare la mediazione didattica.
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3. AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

3.1 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
Calendario scolastico
La scuola, nei limiti dei giorni stabiliti dal calendario regionale, nell’esercizio della sua
autonomia e nel rispetto del limite minimo previsto di giorni di insegnamento, definisce
annualmente gli adattamenti al calendario scolastico, sulla base di specifiche e motivate
esigenze ambientali.
Il periodo delle lezioni, ai fini della valutazione, è suddiviso in quadrimestri, con due momenti
valutativi:
• Valutazione intermedia;
• Valutazione finale.
Orario delle lezioni
L’unità temporale di lezione è di 60 minuti
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì
Organizzazione del tempo scuola
• Tempo normale - 30 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì - inizio attività didattiche alle ore 7:50 e termine alle ore 13:50
• Tempo prolungato – 36 ore settimanali
Lunedì e martedì - inizio attività didattiche alle ore 7:50 e termine alle ore 16:50;
Dal mercoledì al venerdì - inizio attività didattiche alle ore 7:50 e termine alle ore 13:50

ORA ALTERNATIVA ALL’IRC
(INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA)
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e nel rispetto della libertà di scelta garantita
dalla Costituzione e su delibera degli Organi Collegiali, la Scuola garantisce agli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, un’ora settimanale di attività
didattico–educativa.

3.2 MONTE ORE DISCIPLINE
DISCIPLINE

Italiano
Approfondimento
Storia/Geografia
Compresenza
Approfondimento/
Compresenza
Storia/Geografia
Matematica
Scienze

TEMPO
NORMALE
n. ore
5
1
4

TEMPO
PROLUNGATO
n. ore
7
2
4
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Matematica
Scienze
Lingua comunitaria: Inglese
Lingua comunitaria: Francese
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione Fisica
Religione

4
2
3
2
2
2
2
2
1
30

ORE TOTALI

6
3
3
2
2
2
2
2
1
36

3.3 PREVISIONE ORGANICI
L’Organico dell’Autonomia è determinato sulla base del fabbisogno dei posti comuni, di
sostegno e dei posti di potenziamento, in relazione alla popolazione scolastica, alla presenza
di alunni in situazione di handicap, ai piani di studio e agli interventi mirati al miglioramento
dell’Offerta Formativa.
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, sostegno, organizzazione,
progettazione e coordinamento dei progetti d’Istituto (comma 5 della legge 107).
FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE
ANNI
POSTI COMUNI
SOSTEGNO
SCOLASTICI
2016/2017
44 con cattedra e
12 con cattedra
1 con spezzone
orario
2017/2018
37 con cattedra e
11 con cattedra e 1
2 con spezzoni
con spezzone orario
orario
2018/2019
37 con cattedra e
12 con cattedra e 1
2 con spezzoni
con spezzone orario
orario
FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA
ANNI
DSGA
SCOLASTICI
2016/2017
0
(DSGA in
utilizzazione)
2017/2018
1
2018/2019
1
3.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI

POTENZIAMENTO
3 con cattedra

3 con cattedra

3 con cattedra

AA.AA.

COLL. SCOL.

3

8

3
3

8 e 1 part time
9

45

P.T.O.F. 2016-2019 - SCUOLA SECONDARIA STATALE “DANTE ALIGHIERI” CASAMASSIMA (BA)

I Servizi Amministrativi sono allocati presso il plesso centrale e constano di n. 1 Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi e n. 3 Assistenti Amministrativi.
La Scuola individua i seguenti fattori di qualità, fissa gli standard relativi e ne garantirà
l'osservanza e il rispetto:
• Celerità delle procedure
• Trasparenza
• Informatizzazione dei servizi di segreteria
• Tempi di attesa agli sportelli
• Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico
• Modalità di comunicazione
Fattori di qualità
Iscrizioni

Standard
• Rispetto delle scadenze fissate dal Ministero;
• Alla prima classe di scuola secondaria di primo grado tramite la
scuola primaria;
• Le domande sono acquisite agli atti della scuola immediatamente
dopo la trasmissione da parte della Scuola Primaria;
• Le domande vengono formalizzate "a vista" con la presentazione
del titolo di studio o del nulla-osta, se proveniente da altra scuola.
Rilascio certificati Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura
della segreteria al pubblico:
• Entro il giorno successivo alla richiesta per i certificati di
iscrizione e frequenza;
• Entro il giorno successivo alla richiesta per i certificati con
votazione e/o giudizi;
• Entro cinque giorni lavorativi per i certificati di servizio del
personale docente e A.T.A.;
• Entro il giorno successivo per il rilascio del certificato sostitutivo
del diploma originale;
• Gli attestati e i certificati sostitutivi del diploma, in unico
esemplare e validi fino al rilascio del diploma originale, sono
consegnati "a vista", a partire dal terzo giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione dei risultati finali;
• I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati
direttamente dal Dirigente Scolastico o dai docenti incaricati
entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio
finale.
Trasparenza
• A richiesta, è consentita la visione dei documenti depositati agli
atti della scuola. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n.
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•
Tempi di attesa •
agli sportelli

Modalità
comunicazione

•
di •

•

•

•
•

196/2003. Quanto alla concreta realizzazione del diritto di
accesso sono consentite due modalità:
1. l'accesso informale mediante richiesta verbale;
2. l'accesso formale mediante richiesta scritta, quando non
sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta
verbale o sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente.
Il procedimento di accesso dovrà concludersi entro 20 giorni dalla
presentazione della richiesta. Le eventuali irregolarità o
incompletezze della richiesta vanno comunicate all'interessato
entro 7 giorni.
L'accesso consiste nella visione e/o nel rilascio di copia dell'atto
mediante applicazione di marche da bollo, ove richiesta.
L'orario di apertura degli uffici al pubblico è il seguente:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00;
- lunedì e martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico previo appuntamento.
La scuola assicura all'utenza tempestività del contatto telefonico,
stabilendo modalità di risposta che comprendano il nome
dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona in
grado di fornire le informazioni richieste.
Per le informazioni all'utenza sono predisposti una tabella
dell'orario di servizio del personale dipendente, l'organigramma
degli uffici e degli Organi Collegiali, l'organico del personale
docente e ATA, gli Albi d'istituto, una bacheca sindacale e una
per i genitori.
Presso l'ingresso e gli uffici sono presenti e riconoscibili gli
operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime
informazioni per la fruizione del servizio.
Il Regolamento di Istituto viene pubblicizzato mediante
affissione all'Albo.
La Scuola comunica con l'utenza anche attraverso la posta
elettronica. L'utente invia le proprie richieste al seguente
indirizzo: bamm109004@istruzione.it ed entro il terzo giorno
riceve riscontro secondo le medesime modalità su tutte le materie
non soggette alla riservatezza e alle norme sulla privacy.

47

P.T.O.F. 2016-2019 - SCUOLA SECONDARIA STATALE “DANTE ALIGHIERI” CASAMASSIMA (BA)

4. PROGETTAZIONE TRIENNALE
4.1 PRIORITÀ
Partendo dall’analisi del RAV, aggiornato per lo scorso a.s. in data 07/07/2017, si individua
quale priorità il miglioramento degli ESITI DEGLI ALUNNI, in merito sia ai RISULTATI
SCOLASTICI, sia ai RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI.
Nel dettaglio, si intende:
1. Contrastare le forme di abbandono scolastico con percorsi di
recupero/consolidamento degli apprendimenti scolastici;
2. Ridurre il divario fra le diverse classi negli esiti delle prove nazionali INVALSI.
Traguardi da raggiungere:
1.1. Abbassare la percentuale di abbandoni e trasferimenti al di sotto del 4%;
1.2 Allineare gli esiti delle classi con risultati inferiori ai punteggi medi dell’istituto.
Per raggiungere concretamente i suddetti traguardi, si sono individuati i seguenti obiettivi di
processo:
a) CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità
 Progettazione di unità di competenza in tutti i consigli di classe
 Introduzione di prove di valutazione in uscita; sperimentazione di prove di valutazioni
autentiche, estese a tutte le classi
b) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 Potenziamento dei laboratori scientifici
c) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo nella scuola
A tal fine si allega il Piano di Miglioramento (Allegato 1) rivisto ed integrato alla luce delle
modifiche apportate al RAV.

4.2 AZIONI DI INTERVENTO NEL TRIENNIO
La Scuola ha progettato azioni di intervento su base triennale, il cui dettaglio, esposto nel
presente documento, verrà aggiornato e integrato annualmente e in itinere.
Le azioni programmate rispondono prioritariamente ai traguardi e agli obiettivi di processo
individuati nel RAV e fatti oggetto di specifica pianificazione nel PdM. Inoltre, in un’ottica
di più ampio respiro, disegnano le linee strategiche di intervento funzionali alla piena
realizzazione della mission dell’Istituto.
Finalizzate al potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, dell’inclusione e
dell’integrazione, al contrasto e prevenzione della dispersione, le azioni di intervento sono
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dirette ad una didattica di tipo laboratoriale, con percorsi differenziati (individualizzati e
personalizzati), che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie e il supporto e la
collaborazione delle funzioni-territorio.

4.3 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA a.s. 2017/18
L’ampliamento dell’Offerta Formativa è attuato attraverso il potenziamento delle attività
progettuali deliberate ogni anno dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF dal Consiglio
di Istituto, sulla base degli obiettivi formativi di cui al comma 7 della Legge 107/2015.
AREE

CONTINUITÀ

SALUTE E
BENESSERE

CITTADINANZA
ATTIVA

PROGETTI

CLASSI

ESPERTI ESTERNI
COLLABORAZIONI

L’accoglienza e il
territorio. Un mondo
di colori per un gioco
di emozioni. “Follow
us, l’avventura
continua”
Orientamento in
uscita.
“Il tempo è denaro”
Educazione
all’affettività

Seconde

Scuole del territorio del
Primo ciclo

Tutte

Scuole Secondarie Comuni
vicinori e IFOA

Tutte

Sicurezza

Tutte

Ass. Comunione è Vita
Servizi socio-culturali del
Comune di Casamassima
R.S.P.P di Istituto

Piano Strategico
Regionale per la
Salute
Famiglie in centro
Laboratori socioaffettivi
Sibes - Corsi di
potenziamento
didattico
Educazione stradale

Da definire

Da definire

Tutte

USR per la Puglia
Regione Puglia
ASL BA
Comune di Casamassima
CAP Casamassima

MIUR/Polizia Stradale
Polizia Municipale di
Casamassima
Associazione @michi di
Michele Visaggi ONLUS
edustrada
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LEGALITÀ

“M’illumino di meno”
Festa del risparmio
energetico
“Ho tanta voglia di
ricordare”.
Ottantesimo
anniversario delle
Leggi razziali
Educazione
ambientale

3L

Radio Rai

Classi terze
succursale

Docenti dell’IPSAIC
Rappresentanti Enti locali
Cultori della materia

Tutte

WWF
LIPU
ASL BA

Progetto Scuola
“Raccolta
differenziata porta a
porta”
L’alba dei popoli
Vino e vinificazione

Tutte

Comune di Casamassima
Coop. Soc. IRIS

2E

Servizio civile UNPLI
Casamassima

“Dante in solidarietà” Libera
adesione di
tutta la
comunità
scolastica
“Scuola per la
Classi
Legalità”
seconde e
La cultura della
Terze
Legalità tra i banchi di
scuola
La generazione
3A – 3D
“Dante” e Gens Nova
on air
Quando i mass media
promuovono i diritti

LINGUAGGI E
Libri in gioco
COMUNICAZIONE
Didiario
Suggeritore di libri

“San Germain des
Prés”
Spettacolo teatrale in
L2

3L – 3F –
3I – 2B
1E – 1F,
1G, 2A –
2E – 3B –
3E
Classi
seconde e
terze

Ass. ANT e CARITAS
Comune di Casamassima

Polizia Postale
DIA

Ass. Gens Nova
Radio Norba

Libreria “Le Storie Nuove”
di Conversano
Libreria Di Alina Laruccia
di Turi

Teatro Showille
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MATEMATICOSCIENTIFICA
ARTISTICOESPRESSIVA

Giochi Matematici
d’autunno e di
primavera
Il Presepe a scuola

Tutte

Università Bocconi

3L

Ass. Cartapestai di
Casamassima
Associazioni del territorio

Festa della scuola
Tutte
(Manifestazione di fine
anno scolastico)
Il Balcone Fiorito

MOTORIA

“Con lo sport posso
anch’io”

Classi
prime e
seconde
Tutte

Pro Loco Casamassima

Sponsor locali
Decathlon

Progetti di Potenziamento dell’Offerta Formativa
Per l’a.s. 2017/18 sono previsti i seguenti corsi extracurricolari, a cui gli alunni possono
iscriversi liberamente
Corsi
FRANCESE
ARTE
PIANOFORTE
ATTIVITÀ
SPORTIVE
ITALIANO
MATEMATICA
ORIENTAMENTO
TEATRO

Les fables – Laboratorio di potenziamento
Laboratorio di stampa
Divertiamoci suonando il pianoforte
Avvio alla pratica sportiva – Olimpiadi scolastiche - GSS
Pensieri e parole per promuovere il successo formativo
Corso di recupero di italiano
Palestra Matematica
Corso di recupero e consolidamento in matematica
Il Filo di Arianna
Incontro con esperto IFOA
Grease in the word
Musical in lingua inglese

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
Programmazione 2014-2020
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PROGETTI FESR (FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE)
 Progetto PON – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Intervento “per la
realizzazione di ambienti digitali”, nell’ambito della Programmazione dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020”.
Progetto «Dante+. Ambienti 'aumentati' per una scuola aperta», nell’ambito dell’Azione
10.8.1, Sotto Azione “10.8.1.A3 Ambienti Multimediali”. L’obiettivo primario
dell’intervento è stata la trasformazione delle aule della scuola in ambienti didattici
“aumentati”, mediante l’installazione di lavagne interattive multimediali e device mobili
per la connessione alla rete wifi locale e alla rete internet.
È stato inoltre realizzato un modulo per l’acquisizione di strumentazioni hardware
necessarie alla prosecuzione del percorso di dematerializzazione delle procedure
amministrative (scanner documentale per la digitalizzazione dei documenti, con
conseguente riduzione degli archivi cartacei).

 Progetto PON – Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica.
Potenziamento delle infrastrutture di rete wireless e cablate, denominata Progetto «Wired
School». L’obiettivo primario dell’intervento è stato la realizzazione di una infrastruttura
che consenta a tutti gli operatori della scuola e agli alunni di accedere contemporaneamente
alla rete, con maggiore efficienza e sicurezza.
PROGETTI FSE (FONDO SOCIALE EUROPEO)
Nel caso di emanazione di bandi a valere sul Fondo Sociale Europeo, la Scuola presenterà
candidatura per interventi nelle seguenti aree:
- Competenze chiave (alunni);
- Orientamento;
- Formazione personale docente e amministrativo.

4.4 PIANO DIGITALE DELLA SCUOLA
In coerenza con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il nostro Istituto ha elaborato un
Piano triennale, che si allega al PTOF (Allegato 2).

4.5 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, le attività di formazione e
di aggiornamento garantiscono la crescita professionale del personale, con l’obiettivo di
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migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.
La prospettiva triennale del piano di formazione si innesta sui bisogni formativi rilevati
dall’autovalutazione d’Istituto e dalla vocazione della nostra scuola rivolta all’utilizzo della
didattica e del processo di progettazione e valutazione informatizzati e dalla particolare
attenzione ai processi di inclusione e di integrazione dovuti ai bisogni dell’utenza scolastica
che evidenzia problematiche socio–culturali e comportamentali.
Si prevedono, pertanto, azioni rivolte a:
• Docenti neoassunti (processi di avvio alla professione);
• Gruppi di miglioramento;
• Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione
metodologica;
• Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e
integrazione;
• Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;
• Personale docente e non docente sui temi della tutela della privacy;
• Figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso, etc.
al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
• Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che
comportano l’acquisizione di nuove strategie e competenze professionali tese a
motivare gli alunni;
• Rafforzare le conoscenze per l’uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
• Attivare nuovi modelli didattici di tipo laboratoriale, supportati da un efficiente e
competente utilizzo delle attrezzature anche da parte del personale ATA;
• Migliorare le competenze socio-relazionali in termini di negoziazione, gestione dei
conflitti, comunicazione, decisionalità;
• Rafforzare le competenze psico-pedagogiche per l’analisi dei fattori che generano
dispersione e fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
• Garantire una gestione competente della sicurezza e dell’igiene degli ambienti;
• Garantire una gestione competente ed efficiente delle pratiche amministrative.
Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 124 e comma 181 lettera b, in ottemperanza a
quanto previsto dal Piano per la Formazione dei Docenti pubblicato dal MIUR in data 3
ottobre 2016, in coerenza con il Piano di Miglioramento e tenuto conto della rilevazione dei
fabbisogni formativi, la nostra Scuola ha approvato il Piano di Formazione del personale (di
seguito riportato), volto al raggiungimento delle tre competenze essenziali per il
funzionamento della scuola:
1. Competenza di sistema;
2. Competenze per il XXI secolo;
3. Competenze per una scuola inclusiva.
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3 – Competenze per una scuola inclusiva

2 – Competenze per il XXI
secolo

1- Competenze di sistema

Il presente Piano di Formazione si completa con le Unità Formative promosse dalla Rete
dell’Ambito BA5 (Scuola capofila IISS “Colamonico-Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti) e
dalle scelte personali di ciascun docente.
Area
di
riferimento
Autonomia
didattica
e
organizzativa
Valutazione e
miglioramento

Unità Formative
---

Attività/Destinat Ente Promotore
ari
-----

La Valutazione per Autoformazione. SSS1°g. “Dante
competenze
Collegio
dei Alighieri”
Docenti
Didattica
per ------competenze
e
innovazione
metodologica
Lingue straniere ------Competenze
Piano Nazionale Formazione
in ReteForma Puglia
digitali e nuovi Scuola Digitale
presenza.
ambienti
per
Animatore e team
l’apprendimento
per l’innovazione
digitale (tot. n. 4
docenti)
n. 2 AA
Scuola e lavoro ------Integrazione,
--competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale
Inclusione
e I Disturbi Specifici
disabilità
dell’Apprendiment
o
“Progetto
Dislessia Amica”

---

---

Corso e-learning
Personale
docente che non
ha seguito il corso
lo scorso anno

Associazione
Italiana Dislessia,
Fondazione TIM e
MIUR

Coesione sociale Open Teq
e prevenzione
del
disagio
giovanile

Formazione
e
attività
di
sperimentazione
in classe.
Docenti di Lettere
e Matematica

Università
Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Dipartimento di
Sociologia
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Le scuole unite Formazionecontro il bullismo
Informazione.
3 docenti

MIUR – Piano
Nazionale per la
prevenzione del
bullismo e del
cyberbullismo a
scuola

DESTINATARI ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE
e/o DA REALIZZARE NEL TRIENNIO

2016/17 2 doc

2017/18 Almeno
3 doc
2018/19 Almeno
5 doc

4 doc

3 doc

4 doc

Tutti i -doc
2 AA
Almeno Almeno Almeno Tutti i -10 doc
10 doc
3 doc
doc
2AA
Tutti i Tutti i Almeno Tutti i -doc
doc
5 doc
doc

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

Inclusione e disabilità

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

Scuola e lavoro

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento

Lingue straniere

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

Valutazione e miglioramento

Autonomia didattica e
organizzativa

AA.SS. /N. DESTINATARI

Sono evidenziate le aree di riferimento individuate nel RAV quali obiettivi di processo

---

30
doc

15 doc

Almeno
3 doc

Tutti
i doc

Almeno
15 doc

Almeno
5 doc

Tutti
i doc

Tutti
doc

i

4.6 FABBISOGNO DELLE DOTAZIONI STRUTTURALI
Acquisizioni programmate (in caso di ottenimento di fondi)
Rete Internet
Allaccio alla rete in fibra per le due sedi.
Reti LAN/WLAN
Posa di rete cablata cat. 6.
Potenziamento della rete wifi, con accesspoint e gateway di
maggiore capacità e con gestione differenziata del traffico.
Laboratori mobili
Acquisizione di n. 2 laboratori mobili attrezzati ciascuno
con con n. 30 tablet.
Schermi interattivi
Acquisto din. 14 LIM di ultima generazione o schermi
interattivi touchscreen, attrezzati con notebook, sino a
copertura di tutte le aule dell’Istituto.
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Laboratorio fotografico

Ausili sostegno

Acquisizione di n. 1 macchina reflex DSLR, con kit
obiettivi
Software di elaborazione immagini (Adobe Lightroom)
n. 1 pc fisso e stampante fotografica, per l’elaborazione
delle immagini.
n. 10 tablet

Ulteriore fabbisogno di infrastrutture, attrezzature e materiali
Palestre
Attrezzi: Appoggi baumann - Bacchette - Carrello portapalloni - Ceppi
interne
baumann - Cerchi - Clavette - Coni cm 30 con 12 fori - Cordini con
contrappesi - Dischi da lancio gomma soft kg 1 - funicelle - Getto
Peso ferro kg 3 - Palle mediche 1 Kg - Palle mediche 2 Kg - Palle mediche
3 Kg - Palle ritmiche - Palloni da calcio - Palloni minivolley - Palloni
pallacanestro n° 5 - Palloni pallacanestro n° 7 - Palloni pallavolo cuoio
molten - Palloni pallavolo gomma molten - Pompa - Reti canestro - Reti da
pallavolo - Testimoni per staffette - Vortex mini.
Grandi attrezzature: Quadro Svedese - Spalliera Svedese - Scala Curva Scala dritta - Asse d'equilibrio - Trave d'equilibrio - Cavallina - Cavallo Pedana Elastica - Ritti per salto in alto - Ostacoli over soft - Ostacolo
alluminio 5 altezze junior - Materassini cm200x100x20 fondo antiscivolo Materassi 200x100x50 fondo antiscivolo - Blocco partenza a tre ceppi
- Testimone PVC - Porte calcetto con piastre e rete - Impianto pallavolo con
pali in alluminio e protezione.
Arredamenti da spogliatoio: Appendiabiti con mensola - Armadi - Panche
- Cassetta infermeria.
Palestre
Pavimentazione - Pista di atletica outdoor 50-70 m per tre corsie scoperte
Pedana salto in lungo con fossa per sabbia - Pedana per salti in elevazione
- Impianto esterno di basket con canestri e struttura zincata - Impianto di
calcetto con erba sintetica completo di recinzione a gabbia : 25 m lunghezza
- 15 m larghezza.
Laboratorio set microscopi.
scientifico
(succursale)
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5. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E MONITORAGGIO DEL PIANO
TRIENNALE
Tutti i componenti della Scuola sono coinvolti per la promozione dello sviluppo, la
pianificazione, l’attuazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione della scuola
anche sulla base delle conferme e delle aspettative ottenute da famiglie e alunni, docenti e
personale ATA, enti esterni, come risulta dai monitoraggi effettuati e analizzati ogni anno
dalla Funzione Strumentale responsabile del PTOF e dell’autovalutazione di Istituto.
Il riesame degli anni precedenti, il monitoraggio e la revisione delle attività curricolari e
organizzative portano all’efficienza e all’efficacia dei risultati, pianificati nelle strategie
didattico - educative.
I processi di autovalutazione d’istituto sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo
dell'offerta formativa e il conseguimento di standard di qualità. L’autovalutazione di istituto
è una metodologia con cui l’organizzazione scolastica verifica periodicamente i fattori chiave
di efficienza ed efficacia relativamente a:
• validità degli obiettivi che si pone;
• risultati raggiunti;
• livello di scostamento dagli obiettivi;
• cause del mancato raggiungimento degli obiettivi.
La nostra scuola, attraverso strumenti di misurazione che fanno uso prevalentemente di
questionari ed interviste, effettua una sistematica e puntuale autovalutazione dei seguenti
ambiti:
• il grado di soddisfazione di alunni, genitori, insegnanti, personale ATA;
• il processo di insegnamento/apprendimento;
• le capacità didattiche ed educative dei docenti, le competenze del personale
amministrativo;
• la coerenza del PTOF con quanto effettuato;
• la completezza e la circolazione delle informazioni;
• la managerialità dello staff;
• la struttura scolastica e i servizi offerti;
• la dotazione tecnologica e il suo utilizzo;
• la qualità dei processi di lavoro;
• elementi di criticità.
Alla luce dei risultati emersi e dall’analisi collegiale delle criticità e dei punti di forza, si
procede alla definizione del piano di miglioramento a step.
I parametri con cui esaminare oggettivamente la realtà sono gli indicatori suddivisi nelle
seguenti aree:
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• Informazione e didattica;
• Organizzazione, gestione e comunicazione;
• Accoglienza;
• Strutture, mezzi e formazione;
i descrittori di livello di soddisfazione:
1 – non soddisfatto;
2 – soddisfatto;
3 – pienamente soddisfatto.
In questa ottica l’autovalutazione di istituto, avrà a riferimento l’idea di scuola comunità con
la vocazione all’inclusione e alla cittadinanza democratica e sarà finalizzata al monitoraggio
del Piano di miglioramento.
L’autovalutazione è affidata alla Funzione Strumentale preposta con il supporto del team dei
docenti.
Il monitoraggio del piano triennale è effettuato dal Dirigente Scolastico insieme allo staff per
valutare in maniera condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle scelte
didattiche e organizzative per il raggiungimento delle priorità triennali anche in
considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse
sia professionali che materiali.
Prevede:
•
Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate
•
Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento curricolare proposte
•
Valutazione complessiva del processo in atto in termini di partecipazione,
condivisione, ricaduta formativa.

5.2 MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il monitoraggio e la valutazione delle azioni di miglioramento sono riportate dettagliatamente
nella relativa sezione del Piano di Miglioramento (Allegato 1).

5.3 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DEL PIANO DIGITALE E RISULTATI
ATTESI
Le procedure di monitoraggio degli interventi, coerenti con il Piano Nazionale Digitale della
Scuola, sono illustrate in dettaglio nella sezione “Monitoraggio e Valutazione” del Piano
Digitale della Scuola (Allegato 2).
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/19
✓ è stato sottoposto a revisione e ad aggiornamento annuale, recependo le
innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi di cui all’art. 1 comma 181 della
Legge 107/2015;
✓ è stato approvato e adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 47 del
25/10/2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione

Il Presidente
Sig. Nicola Rizzi
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