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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Lo status economico dei genitori  fa sì che gli alunnii abbiano a disposizione il materiale idoneo a 
svolgere le attività didattiche e siano supportati nello studio e nelle attività extrascolastiche di 
natura ludico ricreativa per le quali nutrono particolari propensioni. Le famiglie partecipano alle 
varie iniziative di Istituto e territoriali e fanno in modo che i propri figli , in linea con le direttive 
interne della scuola, conducano stili di vita appropriati tesi al benessere di ciascuno. La presenza, 

infine, di studenti con cittadinanza non italiana favorisce scambi interculturali. Di contro, lo stato 
occupazionale delle famiglie , pone problematiche di carattere organizzativo, dovute ai ritmi 
lavorativi dei genitori non sempre compatibili con l'offerta formativa della scuola. tanto che, 
In alcuni casi, la condizione lavorativa dei genitori impedisce un rapporto più collaborativo e 
continuativo con la Scuola alla quale si delega la funzione educativa.

Territorio e capitale sociale

Il territorio in cui opera la scuola ha un tessuto economico e sociale vario e dinamico, con una 
notevole propensione dell'utenza  all'  imprenditorialita'. Tuttavia, negli ultimi anni, la crisi ha 
investito tutti i settori economici con notevoli ricadute sul piano sociale ed educativo poichè 
alcuni genitori, soprattutto degli alunni stranieri  sono costretti a emigrare per lavoro. La 
favorevole ubicazione dell' istituto al centro della citta', la rende facilmente raggiungibile da 
tutta la popolazione scolastica e, nelle immediate vicinanze, sono presenti biblioteche, 
associazioni, centri studio, scuole, parrocchie, luoghi di interesse artistico e culturale. Esse 
costituiscono ulteriori potenzialità  educative per la scuola, caratterizzandosi come altrettante 
aule didattiche decentrate per lo svolgimento di specifiche attività da parte degli alunni. Il 
territorio inoltre, e' inserito nel Parco dell' Alta Murgia, all' interno del quale sono presenti enti 
e organizzazioni che lo valorizzano e lo salvaguardano e a cui la scuola può fare riferimento in 
vista di eventuali escursioni e approfondimenti da parte degli alunni. La scuola ha aderito ad 
un numero maggiore di iniziative con istituzioni locali e altri soggetti esterni. Nonostante la 
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Scuola abbia ampliato la propria offerta formativa con iniziative in sinergia con il territorio, 
spesso capita che il confronto con istituzioni locali e con altri soggetti esterni risulta difficile a 
livello di tempi in quanto il carico di lavoro , in determinati periodi dell'anno scolastico, non 
permette di aderire ad iniziative, anche in rete, pur se di notevole rilievo, perche' sfasate 
rispetto ai tempi di programmazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Risorse economiche e materiali

L'istituto S. Mercadante, costituito da tre sedi ( centrale, succursale e plesso staccato), e' 
ubicato al centro della citta' ed e' facilmente raggiungibile da tutta la popolazione scolastica. 
Le risorse strumentali presenti nei diversi laboratori ( multimediale, scientifico e tecnologico, 
musicale) sono in buono stato e , in parte, rispondenti alle esigenze delle nuove metodologie 
didattiche. Tutte le aule sono dotate di LIM (di tecnologia non recente) e di Notebook di 
recente acquisizione. La scuola ha un suo sito web che viene aggiornato. Sono state adottate 
misure di adeguamento per la sicurezza degli edifici e per il superamento delle barriere 
architettoniche. 

L'istituzione scolastica Saverio Mercadante e' inserita in un edificio di rilievo storico, in quanto 
annesso ad un antico monastero e necessita, pertanto, di continua manutenzione. Per la 
sicurezza degli edifici ( centrale e succursale) e il superamento delle barriere architettoniche 
(succursale) sono state adottate misure di parziale adeguamento. Non sono state rilasciate , 
al momento, certificazioni relative alla agibilita' e alla prevenzione degli incendi. E' stato 
redatto l'aggiornamento del DVR per segnalare le esigenze che via via emergono nel corso 
dell' anno per richiedere all'Ente locale ulteriori  interventi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche.

ALLEGATI:
caratteristiche principali -ricognizione attrezzature-risorse professionali.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

Aspetti  generali

In continuità con le scelte progettuali pregresse e in linea con gli elementi di 
miglioramento individuati nel RAV, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa punterà a 
consolidare le azioni educative e didattiche già intraprese, per perseguire le finalità di 
seguito elencate:

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, strutturando 
percorsi di insegnamento/apprendimento in linea con le Indicazioni Nazionali e 
con i Profili di competenza;

•

elaborare progetti di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con le direttive 
ministeriali;

•

attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di orientamento 
scolastico;

•

adottare modalità di lavoro inclusive;•

favorire il successo scolastico e garantire il benessere psicofisico di tutti gli 
alunni, personalizzando e/o individualizzando, per quanto possibile, i percorsi, 
sia in termini di supporto, sia nella direzione della valorizzazione delle soggettive 
potenzialità e attitudini. Attivare a tal fine un monitoraggio sistematico, con 
particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali;

•

stimolare il dialogo interculturale, potenziando le azioni di inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri;

•

prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

•
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con la comunità locale;
partecipare attivamente a reti di scuole  al fine di valorizzare le risorse 
professionali presenti negli Istituti che la compongono, di promuovere la 
gestione comune di attività amministrative, iniziative didattiche territoriali, piani 
di formazione per il personale;

•

privilegiare scelte amministrative che garantiscano il perseguimento degli 
obiettivi formativi dell’istituto attraverso la trasparenza, il pieno utilizzo delle 
risorse a disposizione, la sinergia con il territorio ed il sostegno ai processi di 
miglioramento qualitativo anche fra il personale ATA.

•

  Obiettivi formativi prioritari 

(Art. 1, comma 7 l. 107/15) obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 l. 107/15)

Aspetti  generali  

Negli ultimi decenni le esigenze dell’utenza sono profondamente cambiate: i processi 
di globalizzazione ed i crescenti flussi migratori e i rapidi mutamenti della società 
hanno determinato una popolazione scolastica eterogenea, portatrice di culture e 
valori plurimi.   La nostra Scuola  aperta a tutti e a misura di ciascuno per garantire il 
successo formativo di ogni alunno e per rispondere, con sempre maggiore efficacia, ai 
bisogni formativi degli alunni, nel  rispetto della diversità e dell’uguaglianza, intende 
 assicurare il pieno sviluppo della persona consentendo a ciascun alunno di compiere 
il percorso più adatto alle proprie attitudini e alle proprie capacità. In quanto Scuola 
inclusiva,  tiene conto delle differenze e organizza percorsi di apprendimento 
personalizzati ed individualizzati, in ambienti di apprendimento flessibili e 
tecnologicamente attrezzati.

Da una parte le innovazioni tecnologiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti, 
tecniche e strategie del tutto inedite e, con esse, la predisposizione di nuovi ambienti 
di apprendimenti. Dall'altra, come da tempo ormai l'Unione Europea sta 
raccomandando, l'adozione di nuovi stili educativi sta contribuendo a formare 
competenze spendibili nella complessità di un mondo in continua evoluzione. La 
scuola  diventa laboratorio di formazione, motore di sviluppo verso la formazione di 
una cittadinanza attiva. Al centro di essa non è più l'insegnamento ma 
l'apprendimento, non più le conoscenze, il sapere, ma il saper fare, il sapere che 
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renda capaci di comprendere i costanti cambiamenti e di muoversi agevolmente all’ 
interno d essi. Il docente non  dispensa  solo conoscenze ma diventa   guida, 
facilitatore,   supporto   per   un  apprendimento autonomo, nella costruzione attiva 
della conoscenza da parte degli allievi. . La nostra scuola intende divenire flessibile 
per comprendere, valorizzare e adeguarsi  alla diversità umana, ai bisogni formativi di 
ciascuno, ai personali stili di apprendimento e di pensiero delle differenze.

Missione della Scuola è quindi dare vita ad  un progetto armonico e unitario, che mira 
al “successo formativo” nel  rispetto assoluto della persona, senza alcuna 
discriminazione riguardante il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche, le condizioni psicofisiche e socio-economiche e  sviluppare sentimenti di 
“identificazione” e “appartenenza” per creare un clima interno sereno e collaborativo 
che aiuti a gestire efficacemente l’intero sistema e lo renda centro e fulcro di 
riferimento per le famiglie ed il territorio, aperto alle richieste ed ai bisogni di tutti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1   ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

 

ALLEGATI:
Piano di miglioramento.pdf

ATTO DI INDIRIZZO

atto di indirizzo 2021 - 2022

 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Traguardi attesi in uscita

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline 
A Scelta Delle Scuole

 

1

 

33

 

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico  dell’educazione civica 
e il DM 35 del 22 giugno 2020 ha fornito alle istituzioni  scolastiche delle Linee guida per 
favorire la corretta attuazione della legge. Nelle Linee guida si ribadisce la natura trasversale 
dell’insegnamento  dell’educazione civica e si sottolinea che obiettivi e competenze di questo  
insegnamento non sono ascrivibili ad una singola disciplina. L’insegnamento dell’Educazione 
civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in  modo trasversale dai docenti del 
Consiglio di classe.

CURRICOLO DI SCUOLA 

Nella consapevolezza della relazione che lega cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona. Esso deve avvenire nel rispetto 
dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 
Repubblica per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a 
tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (art. 34), elevati ora a dieci.
Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese” (art.3).

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (art. 30), nel 
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reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove 
si svolge la personalità di ciascuno (art. 2).Nell’ambito del costante processo di elaborazione e 
verifica dei propri obiettivi e nell’attento confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le 
“Indicazioni nazionali” intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e 
irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave 
europee.

 

 

 

ALLEGATI:
RUBRICA VALUTAZIONE E.CIVICA.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Introduzione 

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico  dell’educazione civica 
e il DM 35 del 22 giugno 2020 ha fornito alle istituzioni  scolastiche delle Linee guida per 
favorire la corretta attuazione della legge. Nelle Linee guida si ribadisce la natura trasversale 
dell’insegnamento  dell’educazione civica e si sottolinea che obiettivi e competenze di questo  
insegnamento non sono ascrivibili ad una singola disciplina. 

Nella presentazione delle linee guida organizzata da INDIRE Lucrezia Stellacci,  ribadendo che 
l’Educazione Civica è compito di tutti i docenti, ha spiegato così  questo punto essenziale:  

L’obiettivo di questo insegnamento va oltre il campo delle conoscenze e punta alla 
formazione di  abilità e competenze che per loro natura sono interdisciplinari e 
pluridisciplinari.

L'Educazione civica, dunque, esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la  convergenza 
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educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica. E’ un grande campo di 
raccordo culturale interdisciplinare. 

Le Linee guida propongono per l’insegnamento dell’Educazione Civica tre nuclei  concettuali: 

1) COSTITUZIONE (diritto, legalità e solidarietà) 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE /Agenda 2030 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

ed individuano per ognuno di essi dei traguardi di competenze, che integrano il  Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Al Collegio dei Docenti, è affidato il 
compito di integrare nel curricolo di Istituto gli  obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 
apprendimento delle singole 

discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica  utilizzando per 
la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 

Il collegio dei Docenti della Scuola Mercadante sulla base delle indicazioni contenute  nelle 
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, dei nuclei tematici e dei  relativi 
traguardi di competenza in esse contenuti ha formulato il presente curricolo  cui ogni 
Consiglio di Classe potrà attingere per la propria programmazione  selezionando gli obiettivi, 
le conoscenze e le abilità che intende perseguire.

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO.pdf

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 
delinea  un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e 
in orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle 
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competenze trasversali e disciplinari da acquisire.

Il Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza 
(declinate nel D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ 
obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), 
alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012). Il curricolo della nostra scuola  nasce dall’esigenza di assicurare il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo e a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto che apprende il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

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. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica 
e tempo libero.

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

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

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

E’ l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano 
la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino.

4. COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
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tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione.

5. IMPARARE A IMPARARE

Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie 
necessità.

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Per competenze sociali e civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. 
Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone 
degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende la capacità di una persona di tradurre le 
idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti.

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Per consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione creativa 
di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Il curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le 
scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e 
organizza la ricerca e l’innovazione educativa.

Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si 
fondono i processi relazionali e cognitivi; costituisce il punto di riferimento di ogni docente 
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline

coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali.
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L’azione educativa della scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo 
per renderlo capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura l’interazione 
emotivo

– affettiva e la comunicazione sociale 

Il nostro istituto si pone come obiettivo quello di congedare discenti in possesso di un 
bagaglio culturale personale ben definito in termini di conoscenze e competenze, nel rispetto 
di quanto previsto a livello ministeriale.

Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO COMPETENZE EUROPEE MERCADANTE.pdf

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. IMPARARE AD IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro.

2. PROGETTARE

Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali.

3. COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
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Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni 
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti.

4. COLLABORARE E PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo 
l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e 
delle opportunità.

6. RISOLVERE I PROBLEMI

Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse 
discipline e le esperienze di vita quotidiana.

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, 
cogliendone la natura sistemica, ed individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari.

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
MERCADANTE (1).pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni

PARAMETRI GENERALI

Nel processo di valutazione si terrà conto :

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;

• dell’assidua presenza alle lezioni;

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche;

• della puntualità nell' adempimento alle consegne;

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo;

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo 
classe;

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici;

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati;

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il 
rendimento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

La valutazione degli apprendimenti deve mirare alle seguenti finalità:

• Rilevare i successi o le difficoltà che l’alunno incontra nello svolgimento di ciascuna attività 
didattica per verificare se l’obiettivo è stato raggiunto o se necessita di essere rivisto o 
adattato.
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• Rilevare la validità e l’efficacia dei contenuti, dei metodi e degli strumenti utilizzati, al fine di 
sceglierne eventualmente altri che facilitino l’acquisizione dell’obiettivo programmato.

• Verificare se il docente abbia saputo sollecitare interessi e motivazioni.

Considerato il valore formativo, il Collegio dei docenti ha deliberato che la valutazione finale 
per le singole discipline sia espressa con voto numerico in decimi da 4 a 10, prendendo in 
considerazione i criteri  di profitto di seguito elencati:

 Conoscenze

Apprendimento di concetti, fenomeni, meccanismi, fatti e avvenimenti, padronanza dei 
diversi linguaggi specifici;

 Abilità

Uso di elementi basilari (conoscenza e comprensione) in contesti noti e non noti (saper fare, 
applicare e rielaborare le conoscenze acquisite)

Competenze

Maturazione di capacità  trasversali utilizzabili in contesti diversi  e in contesti non noti (es. 
pensiero critico e creativo; competenze collaborative e sociali);

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica: resta disciplinata dall'articolo 309 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 2.7), ed è comunque 
espressa senza attribuzione di voto numerico ma utilizzando i seguenti giudizi: insufficiente, 
sufficiente, buono, distinto, ottimo.

Valutazione delle attività alternative alla Religione Cattolica: è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico inerente l’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti, ai 
sensi del D.Lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 7.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

In ogni classe il docente coordinatore avrà il compito di acquisire gli elementi  conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di  formulare la proposta di 
voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo  quadrimestre. 
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Il Collegio dei docenti suggerisce ai vari Consigli di Classe alcune Unità di  Apprendimento e 
una rubrica di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento

La  Scuola oltre che all’ istruzione e all’ educazione degli alunni è impegnata in un costante 
processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole 
che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.    

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:

1.    frequenza e puntualità;

2.    interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

3.    rispetto dei doveri scolastici;

4.    collaborazione con i compagni e i docenti;

5.    rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto.

La valutazione del comportamento, a decorrere dall’anno 2017/2018, sempre in base al D.Lgs. 
62 del 2017, è espresso nella Scuola Secondaria di Primo grado  mediante la formulazione di 
un giudizio anziché un voto numerico calcolato in decimi. La valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, “lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali." (art. 1 comma 3). Ciascuna istituzione 
scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano 
triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.

Il voto espresso dal docente di Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e 
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insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e 
all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

La valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante, influisce 
inoltre nella definizione del  voto di comportamento (Circolare Ministeriale 86 del 27 ottobre 
2010).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti delle 
lezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Motivate deroghe 
sono possibili nei casi eccezionali sotto elencati (delibera n. 8 adottata dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 09/09/2015), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti dell’alunno:

• Assenze giustificate per malattia e/o terapie

• Assenze per gravi difficoltà e/o motivi familiari

• Assenze di alunni diversamente abili

• Assenze per adesione a credi religiosi che considerano il sabato come giorno di riposo

• Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal CONI

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva , anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, in una o più discipline, con decisione 
assunta, ove necessario, a maggioranza.

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti delle 
lezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Motivate deroghe 
sono possibili nei casi eccezionali sotto elencati (delibera n. 8 adottata dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 09/09/2015), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti dell’alunno:
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• Assenze giustificate per malattia e/o terapie

• Assenze per gravi difficoltà e/o motivi familiari

• Assenze di alunni diversamente abili

• Assenze per adesione a credi religiosi che considerano il sabato come giorno di riposo

• Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal CONI

La non ammissione   all'esame conclusivo del primo ciclo può essere deliberata dal consiglio 
di Classe, con adeguata motivazione, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.62/2017.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, al quale fa media  la valutazione 
delle prove a carattere Nazionale, è espresso dal Consiglio di Classe con valutazione in decimi 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nei tre anni della Scuola Secondaria 
di 1° grado.

 

 

 

 

ALLEGATI:
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La nostra Scuola offre agli alunni diversamente abili così come a quelli con bisogni educativi 
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speciali ( BES), ogni possibile opportunità formativa e si propone l'obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. La scuola ha compiuto un buon lavoro di 
analisi dei loro bisogni formativi, e nelle attività di inclusione degli studenti con disabilità sono 
attivamente coinvolti i diversi soggetti del territorio (famiglie, ASL, enti locali). Gli insegnanti di 
sostegno e curricolari collaborano spesso per la realizzazione delle attività didattiche. 
Qualche volta, sebbene non in maniera sistematica e strutturata, le attività di inclusione 
realizzate possono prevedere anche il coinvolgimento del gruppo dei pari, infatti e' stato 
realizzato nel corso dell'a.s. il progetto "Insieme vincenti" In questo istituto non sono presenti 
allievi stranieri con necessità particolari, in quanto hanno una discreta competenza nell' 
utilizzo della lingua. La loro presenza nella scuola ci impone un impegno mirato a : Favorirne 
la frequenza e l'integrazione, Facilitare l'apprendimento linguistico,Inserire nelle discipline 
approfondimenti culturali riguardanti i paesi di provenienza (intercultura). Per l'integrazione 
di questi alunni la Scuola attua interventi mirati, avvalendosi, delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dal ministero dell'istruzione.

Per gli alunni diversabili occorre potenziare la dotazione di ausili tecnologici ad uso didattico, 
mentre per gli alunni stranieri sarebbe opportuno avvalersi di mediatori culturali

 

Recupero e potenziamento

Le difficoltà scolastiche sono di tanti tipi diversi e spesso non sono la conseguenza di una 
specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti fattori. Tali fattori possono riguardare 
sia l'individuo che il contesto in cui egli viene a trovarsi. In generale, nella nostra scuola, gli 
studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono pochi e provengono in 
linea di massima da un ambiente socioculturale modesto ( genitori che non hanno concluso 
gli studi, genitori stranieri, ecc). Per questi, la nostra Scuola, ha promosso esperienze culturali 
significative e attuato opportune strategie di recupero. I Consigli di classe hanno individuato 
ed analizzato le cause dello svantaggio; sono intervenuti sulle cause riducibili utilizzando le 
strategie e le metodologie più  opportune e produttive; hanno attivato interventi 
individualizzati al fine di rinforzare le abilità strumentali di base, sviluppare le potenzialità 
latenti, favorire le dinamiche motivazionali, offrire momenti di gratificazione per migliorare i 
livelli di fiducia e di autostima. Nel corso dell'a.s. in ore curriculari ed extracurriculari sono 
state svolte attività di recupero/potenziamento. L'esito di questi corsi è  generalmente quasi 
sempre positivo.
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Le attività extracurriculari di recupero/potenziamento attuate dalla Scuola sono limitate sia 
nel numero che nella tipologia per mancanza di fondi. Sarebbe auspicabile incentivare la 
partecipazione ad iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze .

 

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

 

Dirigente scolastico - Docenti curricolari-Docenti di sostegno -Personale ATA - Specialisti ASL-
Famiglie

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), redatto dagli insegnanti specializzati e curricolari in 
collaborazione con l’ASL ed i genitori, è il documento che descrive gli interventi previsti per i 
suddetti alunni e tiene conto dei progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati e delle forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra- scolastiche. Per 
un percorso formativo inclusivo è opportuno partire dalla considerazione che ogni individuo è 
portatore di una diversa intelligenza, di cui molteplici sono le forme e che particolare 
attenzione va posta al sostegno della diversità, disabilità o dello svantaggio. Queste diverse 
situazioni individuali, vanno riconosciute e valorizzate, affinché non si trasformino in 
disuguaglianze. Attraverso molteplici approcci (narrativi, numerici, estetici, interpersonali) si 
aiutano gli alunni disabili e/o in difficoltà a costruire significati e competenze. Strumenti 
irrinunciabili per la realizzazione delle pratiche educative inclusive sono il PEI, il PDP e il PAI. 
La redazione del PEI costituisce un momento delicato che si articola nelle seguenti fasi:

•        la conoscenza dell’alunno;

•        l’analisi delle risorse;

•        la scelta degli obiettivi;
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•        la scelta dei contenuti;

•        la scelta dei metodi;

•        la scelta dei materiali;

•        la definizione dei tempi;

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dagli insegnanti specializzati e curricolari in collaborazione con l’ASL ed i 
genitori

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 Ruolo della famiglia:

La famiglia::

•        informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della situazione 
problematica;

•        partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;

•        condivide i contenuti del PDP e del PEI, all'interno del proprio ruolo e della propria funzione.

Inoltre, da semplice fruitore critico del servizio, deve diventare protagonista attiva, lasciandosi 
coinvolgere nelle decisioni che riguardano le attività educative. L’informazione e la 
formazione in questo rivestono un ruolo importante. Il nostro Istituto si propone un’azione di 
sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di momenti di formazione.

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

-       Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

-       Coinvolgimento in progetti di inclusione

-       Coinvolgimento in attività di promozione della comunità  educante
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Criteri e modalità per la valutazione

Per una prassi inclusiva l’unica forma di valutazione possibile è la valutazione condivisa ed 
autentica. Partendo dalle potenzialità dell’alunno si individueranno i traguardi di competenza 
da raggiungere. Per verificare il raggiungimento o meno delle competenze saranno 
predisposte delle rubriche di valutazione opportune. Si creeranno, poi, dei momenti di 
riflessione e confronto tra i docenti dei vari Consigli di classe per condividere l’uso di questi 
strumenti. Strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive:

•        screening per la rilevazione di eventuali difficoltà di apprendimento nelle classi prime della 
Scuola secondaria di I grado;

•        valutazione in entrata, in itinere, in uscita;

•        valutazione sistematica delle acquisizioni conseguite dagli alunni;

•        utilizzo di un’ampia gamma di metodi per valutare i processi didattici ed educativi attraverso 
un vasto repertorio di modalità di verifica (interrogazione individuale, prove di profitto, 
questionari, test check-list, tecniche di osservazione, role playing, ecc.)

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

 

Il Gruppo di lavoro di Inclusione (GLI) sarà convocato anche per favorire la continuità tra i 
diversi ordini di scuola. Nelle fasi di transizione da un grado di scuola all’altro, sono previsti 
colloqui informativi tra i docenti nel passaggio da una classe all’altra. Sulla base di tali 
informazioni i Consigli di classe potranno procedere all’attivazione di percorsi didattici 
specifici. Nello stesso periodo verranno organizzate attività di accoglienza degli alunni in tutti 
gli ordini di scuola. Per gli alunni delle classi ponte saranno realizzati percorsi didattici in 
continuità. Alla Funzione strumentale area 3 - Interventi e servizi per studenti e docenti - è 
affidato il compito di curare la continuità tra i vari ordini di scuola e di coordinare le attività in 
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continuità, di prevenire e intervenire nelle situazioni di disagio. attività di orientamento I anno 
1. Attività di consolidamento delle abilità trasversali cognitive e relative alle autonomie 
personali e sociali con modalità adeguate alla situazione specifica dell’alunno 2. Attività per 
l’acquisizione di autonome strategie di metodo di studio II anno 1. Attività di riflessione sulle 
proprie potenzialità e bisogni ai fini della scelta futura 2. Attività di informazione alle famiglie 
in merito alla consultazione delle schede descrittive dei vari istituti secondari di II grado  III 
Anno 3. Individuazione delle possibili istituzioni scolastiche di II grado presenti sul territorio 
rispondenti alla situazione specifica dell’alunno

 

1.Pianificazione e attuazione di incontri al fine di promuovere una conoscenza diretta 
dell’offerta formativa dell’istituto secondario di II grado attraverso incontri o visite (open days, 
alunno per un giorno, …)

2. Pianificazione fra le Scuole, frequentata e scelta, delle fasi del preinserimento al fine di una 
migliore conoscenza della nuova realtà scolastica

3. Consolidamento/recupero, in corso d’anno, delle abilità in relazione ai prerequisiti richiesti 
dalla scuola scelta per l’orientamento

4. Pianificazione fra le Scuole, frequentata e scelta, delle fasi di continuità/inserimento per 
l’A.S. successivo durante l’incontro di valutazione finale PEI.

5. Pianificazione fra le Scuole, frequentata e scelta, di progetti specifici di 
continuità/inserimento per situazioni di particolare complessità

6. Compilazione delle schede attestanti le competenze cognitivo trasversali e sociali

Nel caso in cui sia previsto un progetto di vita finalizzato all’inserimento lavorativo le azioni 
previste sono le seguenti: - Elaborazione di un percorso di alternanza scuola lavoro attraverso 
l’attivazione delle procedure minime da parte degli operatori territorialmente competenti.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) nasce dall’esperienza maturata dalla 
nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella 
seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni 
operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto . è inoltre ispirato al D.M. 7 
agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e 
le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle 
esigenze di tutti gli alunni.

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova 
sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, 
prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con 
bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle 
famiglie

 

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DID 2021 - 2022 (1).pdf

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
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TIROCINIO

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

La Scuola Secondaria di I grado S. Mercadante è accreditata all’accoglimento di coloro che 
devono svolgere il tirocinio per la formazione iniziale di insegnanti, ai sensi del D.M. 30-11-
2012 n.93.

La normativa di riferimento che traccia, in linea generale, i ruoli spettanti ai docenti tutor è 
l’art.11 del D.M. n.249 del 2010.

 Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l’integrazione tra le conoscenze teoriche 
in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale. Pertanto l’esperienza di 
tirocinio nella scuola offre l’opportunità di accedere a modalità di apprendimento diverse da 
quelle proposte dall’università, integrandole, confrontandole, valutandole.

Il principale obiettivo del percorso di tirocinio è quello di fornire un’occasione di conoscenza 
diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed 
istituzionale.

Il tirocinio si articola in 150 ore di tirocinio diretto e 25 ore di tirocinio indiretto. Viene seguito 
dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica.

Organizzazione del percorso di tirocinio diretto

Il tirocinio scolastico diretto (150 ore con II Tutor scolastico) si articola in due fasi 
fondamentali:

·         osservazione

·         partecipazione attiva.

Le due fasi sono articolate come di seguito esposto:

Fase di osservazione, accoglienza e orientamento

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura, di esplorare 
l’organizzazione ed il funzionamento della scuola, di osservare in azione gli insegnanti.  In 
particolare avremo:
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conoscenza tra tirocinante e tutor-staff e conoscenza degli aspetti normativi ed 
organizzativi della scuola;

•

conoscenza del POF, degli organi collegiali e delle altre modalità di partecipazione alla 
vita scolastica;

•

conoscenza delle strutture, degli strumenti, degli spazi scolastici e dei laboratori;•
conoscenza delle attività progettuali della scuola.•
osservazione dei “fondamentali” della didattica: gestione della classe, dei tempi e delle 
tecniche didattiche;

•

osservazione delle dinamiche relazionali all’interno della classe e in relazione ad alunni 
con BES;

•

osservazione della relazione didattica docente-alunni e tutor-alunni;•
osservazione delle attività svolte in classe, acquisizione di materiali/schede di 
osservazione e di rilevazione del comportamento professionale dei docenti;

•

osservazione e valutazione del livello di inclusione offerto dalla comunità e dalla 
struttura scolastica.

•

Fase di progettazione e attuazione

Nella seconda fase il tirocinio diventa essenzialmente operativo ed è rivolto a far acquisire le 
competenze essenziali connesse all’esercizio della funzione docente. In particolare avremo:

progettazione/collaborazione alla stesura del piano di lavoro didattico annuale e/o di 
eventuali progetti disciplinari;

•

partecipazione alla stesura degli eventuali PEI e/o PDP;•
programmazione, in collaborazione con il docente, di unità di apprendimento 
disciplinare;

•

analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in 
condizioni di disabilità e non;

•

collaborazione nella conduzione della classe, nell’attività didattica e nella fase valutativa.•

FINALITÀ

Il Tirocinio scolastico diretto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

·         raccogliere informazioni relative all'identità della scuola, alle sue finalità, ai processi cd agli 
attori coinvolti;

·         conoscere e utilizzare le principali tecniche di osservazione;

·         acquisire competenze relative alla progettazione di attività educative e didattiche;
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·         conoscere e utilizzare i principali strumenti di valutazione del processo di 
apprendimento/insegnamento,

·         progettare, organizzare e condurre lavori di gruppo (con la supervisione del tutor);

·         imparare a gestire una lezione nei tempi, nella organizzazione del setting, nell'uso delle 
tecnologie didattiche, nell'articolazione in gruppi, nei contenuti culturali e nelle modalità 
comunicative.

Organizzazione del percorso di tirocinio indiretto

Il tirocinio scolastico indiretto (25 ore con il Tutor scolastico) prevede:

·         la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; alle commissioni, ai gruppi di lavoro, 
all'elaborazione di materiale didattico, alla progettazione di unità di apprendimento;

·         la rielaborazione e riflessione dell'attività svolta con il tutor scolastico.

FINALITÀ

Il Tirocinio scolastico indiretto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

·         sviluppare autoconsapevolezza e coscienza critica sulle strategie di insegnamento e sulla 
funzione docente;

·         conoscere, tramite l’esperienza diretta e la lettura della pratica, le dinamiche organizzative 
dell’istituzione scolastica, il funzionamento degli organi di gestione della scuola e la loro 
ricaduta sulle attività didattiche.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una 
relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. 
La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal 
tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello 
culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in 
materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare 
e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

PATTO FORMATIVO

Compiti del tutor scolastico:
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Al tutor scolastico è affidato il compito di:

·         informare gli studenti sugli assetti organizzativi e didattici della scuola e sulle diverse attività 
pratiche svolte in classe;

·         rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore-
Organizzatore;

·         accompagnare e monitorare l'inserimento del tirocinante in classe;

·         gestire il processo di insegnamento/apprendimento degli studenti tirocinanti;

essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, 
conoscenze teoriche, esperienze;

•

svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portando il tirocinante ad 
avere un atteggiamento riflessivo;

•

valutare e stimolare l’autovalutazione del tirocinante per orientarlo verso una didattica 
innovativa;

•

esaminare i materiali prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;•
supervisionare e valutare le attività di tirocinio effettivo.•

Compiti del tirocinante:

Al tirocinante è affidato il compito di:

svolgere le attività previste dal presente progetto formativo;•
seguire le indicazioni del tutor e dei docenti tutti, fare riferimento ad essi per qualsiasi 
esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;

•

rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 
conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali 
degli alunni con i quali si troverà ad operare;

•

frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo 
rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento 
concordati;

•

comunicare tempestivamente, di concerto con il soggetto ospitante, la sospensione, 
estensione, modifica o interruzione del tirocinio;

•

rispettare il regolamento della scuola e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro;

•

documenta il lavoro svolto.•
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

ELENCO ATTIVITÀ

•        Concerti musicali e partecipazione a concorsi

•        Giochi sportivi e studenteschi

•        Sostenibilità ambientale

•        Progetto promozione lettura : " Io leggo perchè"

•        Laboratori per l'inclusione e l'integrazione

•        Cittadinanza attiva "Noi cittadini del terzo millennio"

•        Continuità e orientamento

•        Accoglienza

•        Conoscenza del proprio Territorio

•        Apprendisti Ciceroni FAI

•        Progetti PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-86

•        Progetto scuola estate : " Giochiamo con la lingua"

•        Progetto Cactus Edu : "Critica cinematografica : oltre i pop corn"

•        Bullismo e Cyberbullismo a scuola

•    Progetti PON : 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-323 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”

•        Progetti Pon :Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
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nell’organizzazione”.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo: quadrimestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

COLLABORATORI

DEL DS

•         Sostituzione Dirigente Scolastico e delega ad emettere atti 
riguardanti il personale in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente Scolastico;

•         Vigilanzaorganizzazione coordinamento delle attività curricolari ed 
extracurricolari;

•         Delega a provvedere a comunicazioni urgenti alle famiglie;

•          Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione 
dell'O.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica delle presenze;

•          Stesura del verbale del collegio dei Docenti;
•         Organizzazione esami di stato;
•         Organizzazione sostituzione dei docenti assenti. 
•         Coordinamento riunioni e attività dei Dipartimenti; 
•         Coordinamento Gruppo H di Istituto ;
•         Referente DSA e BES;
•         Referente  COVID.

FUNZIONI

STRUMENTALI

 

 

Le Funzioni Strumentali sono figure di sistema(art. 28 del CCNL 26-5-
1999), a cui viene affidato uno specifico ambito di intervento al fine di 
realizzare le finalità istituzionali della scuola. Il Collegio dei Docenti ha 
definito quattro aree e ha individuato n° 5  docenti, quali responsabili 
delle predette aree.  Il team delle funzioni strumentali concorre al 
successo formativo degli alunni con azioni che, sinergicamente, si 
integrano e si compensano nella prospettiva di una unitarietà di intenti 
prospettata dal Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Le 
Funzioni Strumentali, in quanto membri dello staff dirigenziale, per ogni 
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loro azione corrispondono direttamente al DS

Area 1 - Gestione del POF: Coordinamento ,  aggiornamento e  redazione 
PTOF- Docente referente della scuola Laboratorio informatico - 
Organizzazione orario docenti.

Area 2 - Formazione docenti e ampliamento dell’offerta formativa : 
Progetti Formazione Docenti - Referente INVALSI - Esami di stato 
conclusivi del I°ciclo di istruzione - Referente della Continuità e 
Orientamento - Referente della Biblioteca e comodato d’uso libri.

Area 3 : Interventi e servizi per gli studenti : Docente referente Progetti 
e manifestazioni musicali e non - Docente Referente uscite didattiche, 
visite d’istruzione e partecipazione alunni ad eventi e spettacoli – 
Coordinamento manifestazioni del corso musicale. Progetti in rete con le 
istituzioni del territorio. - Selezione alunni per frequenza corso musicale. - 
 Monitoraggio delle attività del corso musicale.

Area 4 -  Inclusione- Bullismo e cyber bullismo : Sostegno  - DSA - BES - 
Prove di ingresso e finali -  Coordinamento GLI

RESPONSABILI   
LABORATORI

Provvedono al controllo del materiale, al coordinamento delle attività 
nell'utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva 
segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero verificare;

ANIMATORE DIGITALE

L’Animatore Digitale è un docente  che , insieme al Dirigente Scolastico e 
al Direttore Amministrativo , avrà il compito di coordinare e divulgare 
l’innovazione digitale nell’ ambito delle azioni previste dal POF triennale e 
le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Come da direttive Miur la 
figura dell’Animatore Digitale avrà il compito di poter sviluppare 
progettualità sui seguenti ambiti: Formazione interna, coinvolgimento 
della comunita’ scolastica e creazione di soluzioni innovative

Queste figure hanno il compito di:

•    fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) animando e coordinando la 
partecipazione alle attività formative, come quelle organizzate 

TEAM INNOVAZIONE
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attraverso gli snodi formativi;

•  favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti  
nell’organizzazione di workshop e/o ad altri tipi di attività;

•    individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
 

CLASSE DI CONCORSO ATTIVITÀ REALIZZATA
N. 

UNITÀ ATTIVE

Per migliorarci… recupero e 
potenziamento Il progetto risponde alla 
finalità della prevenzione al disagio e 
vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento . Un progetto 
che tenga presente le “diversità” in 
termini dell’esperienza, delle abilità 
sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, 
allo scopo di prevenire la dispersione 
scolastica attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di recupero e 
potenziamento degli alunni, 
promuovendo il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro 
potenzialità e il graduale superamento 
degli ostacoli. Il progetto è da espletare 
prioritariamente durante le ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e 

A001 – ARTE E IMMAGINE

NELLA SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO

 

 

2
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risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio i anche per gli alunni 
diversamente abili, dsa e bes al fine di 
garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento e per 
garantire la vigilanza sugli alunni durante 
le attività curricolari. Compatibilmente 
con l'evoluzione positiva della pandemia 
si potranno riprendere le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa

•         Insegnamento curricolare

•         Potenziamento disciplinare

•         Sostegno per gli alunni in difficoltà  

•         Ampliamento dell'offerta formativa

 

Per migliorarci… recupero e 
potenziamento Il progetto risponde alla 
finalità della prevenzione al disagio e 
vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento . Un progetto 
che tenga presente le “diversità” in 
termini dell’esperienza, delle abilità 
sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, 
allo scopo di prevenire la dispersione 
scolastica attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di recupero e 
potenziamento degli alunni, 
promuovendo il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro 

 A030 - MUSICA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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potenzialità e il graduale superamento 
degli ostacoli. Il progetto è da espletare 
prioritariamente durante le ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e 
risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio i anche per gli alunni 
diversamente abili, dsa e bes al fine di 
garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento e per 
garantire la vigilanza sugli alunni durante 
le attività curricolari. Compatibilmente 
con l'evoluzione positiva della pandemia 
si potranno riprendere le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa con 
la ripresa del progetto : ALLEGRO VIVO Il 
progetto ha lo scopo di promuovere ed 
incentivare l’interesse dei ragazzi verso il 
canto , che è l'espressione musicale più 
spontanea e naturale, e di avvicinarli alla 
forma più immediata del musica insieme, 
che è rappresentata dal coro. Attraverso 
il canto in coro, i ragazzi si allenano 
all’impegno, alla responsabilità, 
imparano ad apprezzare le proprie 
capacità e quelle degli altri. Il canto 
corale è di per sé un importante 
momento di aggregazione, 
socializzazione e condivisione di valori, 
come l’amicizia, la collaborazione, la 
solidarietà, e fa capire l’importanza di 
assumersi degli impegni per realizzare 
progetti comuni. Cantare in coro, inoltre, 
aiuta a migliorare la consapevolezza 
corporea, la tonicità muscolare, la 
respirazione, l’articolazione fonatoria, la 
concentrazione e la memoria, sviluppa la 
conoscenza di sé, aumenta l’autostima e 
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consolida le capacità relazionali, 
permettendo di sperimentare in modo 
diverso la dimensione affettiva ed 
emotiva. Imparare a cantare insieme 
significa imparare ad ascoltarsi l'un 
l'altro.

•         Insegnamento curricolare

•         Potenziamento disciplinare

•         Sostegno per gli alunni in difficoltà  

•         Ampliamento dell'offerta formativa

 

Per migliorarci… recupero e 
potenziamento Il progetto risponde alla 
finalità della prevenzione al disagio e 
vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento . Un progetto 
che tenga presente le “diversità” in 
termini dell’esperienza, delle abilità 
sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, 
allo scopo di prevenire la dispersione 
scolastica attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di recupero e 
potenziamento degli alunni, 
promuovendo il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro 
potenzialità e il graduale superamento 
degli ostacoli. Il progetto è da espletare 
prioritariamente durante le ore di 
sostituzione dei colleghi assenti e 
risponde alla finalità della prevenzione al 

   

AK56 -STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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disagio i anche per gli alunni 
diversamente abili, dsa e bes al fine di 
garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento e per 
garantire la vigilanza sugli alunni durante 
le attività curricolari. Compatibilmente 
con l'evoluzione positiva della pandemia 
si potranno riprendere le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa con 
la ripresa del progetto : A SCUOLA DI SAX 
Il progetto è rivolto agli allievi delle 
classi seconde e terze che hanno già 
avviato lo studio dello strumento con la 
finalità di scoprire la valenza funzionale 
e propedeutica nella 
conoscenza del saxofono. Le attività  si

svolgeranno eventualmente con incontri 

pomeridiani  a cadenza settimanale .

 Impiegato in attività di:

 

•         Insegnamento curricolare

•         Potenziamento disciplinare

•         Sostegno per gli alunni in difficoltà  

•         Ampliamento dell'offerta formativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

     

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
 

DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

 

•    Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna.

•  Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze.

•  Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.

•      Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e autorizza le prestazioni.

 

Posta elettronica PEO, PEC; Circolari interne; Assemblee sindacali; 
Adozione Libri di testo con inserimento su Adozioni AIE; Attività 
sindacale: elezioni RSU, convocazioni e comunicazioni del DS; 
Progetti: adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel PTOF; Rapporti con Enti ed Associazioni; Rapporti con 
l’Ente locale per manutenzione locali scolastici e concessioni in uso 
dei locali scolastici, predisposizione delle relative convenzioni; Visite 

UFFICIO PROTOCOLLO
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e viaggi d’istruzione; Archiviazione delle messe a disposizione; 
Gestione Albo online dei settori di competenza; Trattamento dei 
dati personali e adeguamento al nuovo GDPR n. 679/2016.

 

UFFICIO ACQUISTI

 

Gestisce la custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle 
uscite del materiale in giacenza in magazzino; Cura la tenuta della 
contabilità di magazzino; Cura la tenuta dei registri di magazzino e 
del facile consumo; Cura la gestione dei beni patrimoniali; Cura la 
tenuta degli inventari dei beni immobili, di valore storico – artistico, 
dei libri e materiale bibliografico e dei beni mobili; Esegue le 
pratiche per il discarico inventariale; Cura gli adempimenti inerenti 
il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni e sub- 
consegnatari dei beni dell’Istituto; Gestione Albo online dei settori 
di competenza; Trattamento dei dati personali e adeguamento al 
nuovo GDPR n. 679/2016.

Area amministrazione personale docente:

 Gestione fascicoli personali; Ricongiunzione fascicoli personali; 
Gestione ARGO/SIDI del personale docente; Gestione assenze per 
ferie, permessi brevi, partecipazione a scioperi e assemblee 
sindacali; Immissione in ruolo (gestione e controllo 
documentazione); Ricostruzioni di carriera; Tenuta del registro dei 
decreti; Trasferimenti, Comandi, Assegnazioni provvisorie; 
Formazione e aggiornamento, diritto allo studio; Cessazione dal 
servizio; Gestione graduatorie d’Istituto: inserimento al SIDI; 
Gestione contratti di lavoro a T.D (convocazioni); Adempimenti SIDI 
relativi al personale docente; Rilevazione assenze del personale per 
scioperi ed assemblee sindacali; Gestione istanze assegni familiari; 
Rapporti con USR Puglia, AT di Bari, INPS, Ragioneria Territoriale 
dello Stato; Graduatoria interna docente; Denuncia infortuni 
personale docente; Gestione Albo online dei settori di competenza; 
Trattamento dei dati personali e adeguamento al nuovo GDPR n. 
679/2016.

 Area amministrazione alunni

UFFICIO PER LA DIDATTICA
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Gestione Anagrafe nazionale studenti; Registro generale alunni; 
Rilascio certificati e nulla osta per trasferimento; Iscrizioni; Fascicolo 
personale; Corrispondenza con le famiglie; Trasmissione e richiesta 
documenti personali; Gestione statistiche varie; Adempimenti 
periodici relativi agli alunni diversamente abili; Formazione classi; 
Denuncia infortuni alunni; Assicurazione alunni; Emissione schede 
di valutazione; Organi collegiali alunni; Gestione ARGO/SIDI degli 
alunni; Monitoraggi, rilevazioni e statistiche alunni; Predisposizione 
documentazione Esami di Stato; Gestione Albo online del settore di 
competenza; Trattamento dei dati personali e adeguamento al 
nuovo GDPR n. 679/2016.

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativi :  

•         Registro online 

•         Pagelle on line 

•         Monitoraggio assenze con messagistica   

•         News letter      

 

  
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

PIANO DI FORMAZIONE DEL  PERSONALE DOCENTE 

La privacy a scuola

Regolamento UE e principio di responsabilizzazione
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 Il regime del trattamento dei dati nei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico

 Il decreto legislativo di adeguamento al Regolamento UE (dlgs. 101/2018): continuità con il 
passato

 I riferimenti specifici all'istruzione nel d.lgs. 101/2018

I ruoli di gestione della privacy nella scuola

 NUOVI ADEMPIMENTI IN  MATERIA DI PRIVACY PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

  Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

 Le figure di riferimento nella privacy con particolare riferimento alle II.SS

 Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

  Le informative e le informazioni

  Il nuovo consenso

  I diritti degli interessati

Valutazione dell’impatto

 Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali

 I nuovi strumenti: il registro delle attività

 Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Bullismo e Cyber bullismo

L’emergenza sociale rispetto ad atti di prevaricazione da parte di giovani nei confronti dei loro 
pari, sia nel mondo reale che in quello virtuale, narra di una società che necessita con impeto 
e forza adulti consapevoli capaci di saper leggere le interazioni adolescenziali, al fine di 
promuovere strategie comunicative alternative e saper intervenire in fase preventiva.

Il corso mira a promuovere un pensiero critico rispetto al ruolo dell’adulto 
(insegnante/educatore) nei confronti dei preadolescenti e giovani, per costruire una nuova 
modalità di incontro con essi, sperimentando strategie preventive ai fenomeni di bullismo e 
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cyberbullismo.

L'innovazione nella didattica digitale 

Il corso mira a:

1. Indirizzamento dei docenti verso una didattica innovativa digitale consapevole, attraverso 
un approccio

graduale all'uso degli strumenti didattici digitali ed un percorso motivante;

2. Miglioramento dell’attività didattica aumentando l’uso di strumenti innovativi, la 
condivisione di processi,

sperimentazioni, risorse materiali e strumenti, l’aggiornamento e la formazione costanti, la 
partecipazione a

progetti ed iniziative sul territorio o in Rete, la costituzione di Reti territoriali di scuole inerenti 
l’innovazione

didattica; 

PIANO DI FORMAZIONE DEL  PERSONALE ATA

Albo on line e amministrazione trasparente      

Emergenza e pronto soccorso  

Addetto all'Antincendio ed alla gestione delle emergenze

 

 

ALLEGATI:
Piano di realizzazione e svolgimento delle attività di tirocinio.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Albo on line e amministrazione trasparente•
Emergenza e pronto soccorso•
Addetto all'Antincendio ed alla gestione delle emergenze 
 

•

47


