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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La sede Rocca e' ubicata nel centro della citta', il plesso Bovio-Palumbo e' situato nella zona 
nord. Il territorio afferente alla scuola comprende una vasta area che abbraccia il centro 
cittadino, il quartiere Sant'Angelo, la zona industriale, parte del centro medievale-
ottocentesco. L'utenza e' eterogenea, comprendendo alunni di diversa estrazione socio-
economica e culturale, con una percentuale circa del 5% di alunni stranieri, concentrati per lo 
piu' nel plesso Bovio-Palumbo. Sono inseriti nelle classi sia alunni DVA che con DSA. Inoltre, 
nel plesso Bovio-Palumbo, si registrano diverse situazioni di svantaggio socio culturale. Il 
contesto urbano si caratterizza per la scarsità di verde pubblico e centri socio-culturali e 
sportivi, mentre comprende ben cinque parrocchie cittadine; di conseguenza, la scuola
 assume un importante ruolo sul territorio come presidio istituzionale, educativo e culturale.

Vincoli

Il bacino di utenza della sede centrale coincide con la zona residenziale e il centro storico della 
città in cui si registra un generale invecchiamento. Dall'analisi socio-demografica del quartiere 
in cui e' ubicato il plesso "Bovio Palumbo", e per le particolari caratteristiche economiche delle 
famiglie degli alunni iscritti, le risorse dello stesso sono vincolate ad una scarsa disponibilita' 
di fondi provenienti dalle famiglie stesse o da enti o associazioni operanti sul territorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola ha, nel tempo, costruito una rete di rapporti di scambio, collaborazione, 
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condivisione dei progetti, consulenza nonché accordi con le agenzie esterne presenti sul 
territorio. E' in contatto con le seguenti agenzie, enti, associazioni, istituzioni: scuole primarie, 
Ente comunale, Provincia BAT, ASL, AMIU, AMET, AVIS, Polizia municipale,Polizia di 
Stato,Biblioteca comunale, Archivio di Stato, Parrocchie, Associazioni culturali,Libera, Palazzo 
Beltrani, Legambiente, Save, Emergency, librerie e piccole case editrici indipendenti. 
Nell'ambito del territorio del plesso Bovio, operano prevalentemente gruppi parrocchiali e la 
Caritas, nel supporto fattivo ai cittadini in difficolta' e come centro di aggregazione dei più 
giovani. Costituiscono una risorsa per la cooperazione sociale e il volontariato le associazioni 
'Xiao Yan' e 'Gaia', che promuovono la partecipazione e l'interazione sociale. La scuola stessa 
si adopera, attraverso l'istituzione di corsi pomeridiani previsti dal PTOF, di laboratori PON e 
l'attivazione di una didattica inclusiva, a prevenire e combattere il disagio e la dispersione 
scolastica, promuovendo la legalità su un territorio altrimenti povero di stimoli. Il Comune di 
Trani ha messo a disposizione delle scuole cittadine la professionalità di educatori come 
supporto per gli alunni diversamente abili e per contrastare la dispersione scolastica. Un 
dialogo costante intercorre tra la Dirigenza della scuola e l'Ufficio degli Assistenti sociali del 
Comune.

Vincoli

Negli ultimi anni i fondi comunali sono diminuiti; sono erogati solo quelli per il diritto allo 
studio. Purtroppo mancano anche risorse per la piccola manutenzione e per il funzionamento 
amministrativo, reso ora possibile solo grazie al sostegno dei genitori. Il territorio situato a 
nord della città di Trani è storicamente povero di infrastrutture produttive, fortemente 
caratterizzato da forme di lavoro sommerso, prevalentemente legato all'agricoltura, 
all'artigianato ed alla piccola e media impresa con un livello di disoccupazione superiore alla 
media nazionale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Strutturalmente la sede principale e il plesso in C.so Imbriani, possiedono ampi spazi comuni 
e aule grandi e luminose. Entrambe le sedi sono dotate di strumenti efficaci e utilizzabili per la 
didattica . Sono presenti numerose LIM, computer e aule laboratorio attrezzate. Di recente 
sono stati acquistati tablet per il personale docente. Le risorse economiche sono in massima 
parte quelle messe a disposizione dallo Stato e vengono utilizzate per la quasi totalità dal 
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MIUR per la gestione del personale della scuola. Le rimanenti vengono utilizzate per sostenere 
le politiche e le strategie per la realizzazione dei processi chiave. Il programma annuale viene 
redatto dal DSGA e dal DS e tiene conto delle proposte dei docenti e dell'utenza. L'utenza 
contribuisce volontariamente in occasione dei viaggi di istruzione e/o attività extracurriculari 
di ampliamento dell'offerta formativa.

Si è provveduto a potenziare la rete wifi in entrambi i plessi per facilitare le attività in 
DDI. Sono stati realizzati dal Comune lavori e interventi di adeguamento e 
adattamento alle normative anti Covid  in entrambi i plessi:

Plesso Rocca: sostituzione ancoraggi cancello cortile lato via Tasselgardo; sostituzione 
portoncino cortile lato lungomare; ripristino fioriere cortile e manutenzione del verde.

Plesso Bovio: pavimentazione percorso fra cancello lato Telecom ed edificio scolastico; 
sistemazione staffe di ancoraggio delle barre di protezione finestre di alcune aule e 
ripristino tinteggiatura pareti interessate; demolizione tramezzi fra due aule sia al 
primo piano che al secondo piano.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM302003

Indirizzo VIA TASSELGARDO 1 - 76125 TRANI

Telefono 0883481020

Email BAMM302003@istruzione.it

Pec bamm302003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.roccaboviopalumbo.edu.it/

Numero Classi 41

Totale Alunni 901
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Approfondimento

La nostra storia

La Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Rocca Bovio Palumbo” ad indirizzo 
musicale di Trani è diventata un’unica scuola nell’anno scolastico 2016/2017, in 
seguito al Piano regionale di dimensionamento che ha coinvolto più scuole pubbliche 
pugliesi.

La Scuola Secondaria di 1° Grado “Giustina Rocca” è nata come IV Gruppo nel 
1974.Qualche anno più tardi diviene Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "Giustina 
Rocca", interessante figura femminile e insigne giurista del '500. E’ ubicata in via 
Tasselgardo n.1, in un edificio costruito nel ventennio fascista come sede G.I.L. Alcune 
classi sono collocate nell’edificio adiacente, dove ha sede anche il Liceo “Francesco De 
Sanctis”.

La Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni Bovio” viene fondata nel 1869 e 
denominata Scuola Tecnica Comunale di tipo commerciale con una sola classe. Nel 
1888 diviene Regia Scuola Tecnica e nell’anno scolastico 1923/1924 Regia Scuola 
Complementare fino al 1931. Nel 1932 viene nuovamente trasformata in Scuola 
Secondaria Statale di Avviamento Professionale di tipo commerciale, con una sezione 
di Scuola Tecnica Commerciale, a cui viene affiancata una sezione di Scuola Media 
Unificata Sperimentale. Successivamente, diviene Scuola Media Statale, intitolata a 
Giovanni Bovio, illustre concittadino, filosofo e deputato repubblicano nel 1876. E’ 
ubicata in c.so Imbriani 233.

La storia dimostra che nel tempo tutto si evolve e cambia. Così anche noi, come 
sempre, siamo pronti all’innovazione e al cambiamento.

La segreteria e gli uffici del Dirigente hanno sede in via Tasselgardo 1 – 0883/481020

 

La nostra scuola è caratterizzata dal corso ad indirizzo musicale che offre la 
possibilità agli studenti di avviarsi alla pratica strumentale. Esso prevede lo studio di 
uno strumento musicale a  scelta fra le quattro tipologie strumentali presenti nella 
scuola: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violoncello. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Si intende arricchire i laboratori didattici (musicale, artistico, informatico), 
incrementare il numero delle aule dotate di LIM nel plesso di via Imbriani e dotarsi di 
tablet con software specifici per gli alunni BES. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il gruppo di lavoro che ha elaborato il PTOF è partito sia dalle risultanze della fase di 
autovalutazione eseguita attraverso il RAV, sia dall’analisi delle finalità generali che 
si intendono perseguire.

In aderenza al comma 1 della legge 107/2015, la scuola si impegna:

•        ad affermare il suo ruolo centrale nella società della conoscenza;

•        ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studentesse e studenti;

•        a rispettare i tempi e gli stili di apprendimento degli alunni in un'ottica 
inclusiva;

•        a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

•     a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva; 

.        a favorire un rapporto di collaborazione sinergico, continuo e costruttivo con il 
territorio;

•        a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

        

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Ridurre il numero di alunni non ammessi all' anno successivo
Traguardi
Ridurre il numero dei non ammessi avvicinando la percentuale allo 0

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese. 
Equilibrare gli esiti tra le classi
Traguardi
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di punti 4 in italiano, di punti 4 in 
matematica, di punti 4 in inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi in italiano di 4 punti; 
in matematica di 5 punti; in inglese (reading) di 5 punti; in inglese (listening) di punti 
6.

Priorità
Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle medie nazionali.
Traguardi
Ridurre il divario tra classi, rispetto alle medie nazionali, di punti 4 in italiano; di 
punti 5 in matematica; di punti 6 in inglese (reading) e di punti 5 in inglese 
(listening).

Competenze Chiave Europee

Priorità
1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue europee 3. 
Competenza matematico-scientifico- tecnologica 4. Imparare ad imparare
Traguardi
1. Migliorare la comprensione di enunciati e testi complessi; ampliare il patrimonio 
lessicale; migliorare la produzione orale e scritta con particolare riferimento alla 
correttezza ortografica e morfosintattica 2. Migliorare la comprensione dei messaggi 
orali 3. Consolidare le abilità di base al fine di utilizzare le conoscenze matematico-
scientifiche-tecnologiche per interpretare dati e fatti della realtà 4. Conoscere il 
proprio stile di apprendimento ed elaborare un proprio personale metodo di studio
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Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare lo scambio delle informazioni con particolare riferimento agli alunni 
licenziati iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado
Traguardi
Creare una banca dati al fine di monitorare il successo scolastico degli alunni

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

ASPETTI GENERALI

La scuola predispone il curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni disciplina, così come previsto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale 
confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale 
– insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un 
carattere squisitamente personale.

Spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle 
competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

La progettazione parte dai traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi 
di apprendimento previsti per ciascuna disciplina; si sviluppa attraverso una didattica 
che privilegia l’apprendimento collocato in un contesto il più possibile reale. Una 
adeguata padronanza delle competenze di base richiede la riscoperta dei nuclei 
fondanti delle discipline e del loro valore formativo e presuppone scelte orientate al 
potenziamento della motivazione e dell’interesse degli alunni.

Un’attenzione privilegiata, pertanto, viene rivolta al quadro delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) nonché alle 
competenze di cittadinanza globale come declinate dalle Nazioni Unite.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

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

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

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTARSI NELLE DIVERSITÀ: LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso
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Il “ fare scuola ” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa 
curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché 
sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

Il percorso si articola nelle seguenti attività:

1) Creazione di sportelli di italiano, matematica e inglese.

2) Attività di ricerca-azione e formazione, in collaborazione con i docenti della scuola 
primaria, per lo sviluppo e il consolidamento delle abilità di base,      delle capacità 
mnestiche, della working memory e delle capacità logiche degli alunni.

3) Laboratori per lo sviluppo della cultura umanistica e della creatività  
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire una progettazione dipartimentale comune per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Somministrare prove di verifica comuni di ingresso, 
intermedie, finali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Avvio in forma sperimentale di 2 classi prime con didattica 
digitale. Incrementare l’uso di metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rilevazione delle competenze in ingresso della lingua italiana 
per studenti stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.
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"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di alfabetizzazione per studenti 
stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Attivazione di progetti rivolti all’inclusione sociale e culturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incentivare attività ponte finalizzate al sereno passaggio 
degli alunni da un ordine di scuola all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
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medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Condividere con le scuole primarie delle prove di ingresso 
per la rilevazione delle competenze di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la cooperazione dei docenti attraverso il 
potenziamento delle attività di Dipartimenti e Commissioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Definizione del piano di formazione del personale docente e 
ATA nell’ambito della digitalizzazione didattica e amministrativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Formazione del personale docente sull’ Educazione civica 
nella didattica della scuola secondaria di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Formazione di un team di docenti per accreditamento 
Erasmus plus 2021-2027 (Azione Chiave 1 Mobilità staff e alunni)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

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

"Obiettivo:" Implementare le modalità di comunicazione con le famiglie 
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tramite registro elettronico, sito istituzionale, canali social.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 
"Obiettivo:" Stipulare protocolli di intesa con Associazioni, Reti di scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, 
matematica e inglese. Equilibrare gli esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario in matematica, in italiano e in inglese rispetto alle 
medie nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DI ITALIANO MATEMATICA E INGLESE 
DA REALIZZARE A DISTANZA E IN PICCOLI GRUPPI A CURA DEGLI INSEGNANTI ANCHE 
CON LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (PCTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Cassanelli

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese.

Equilibrare gli esiti tra classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE E FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Cassanelli

 

Attività di ricerca-azione e formazione, in collaborazione con i docenti della scuola 
primaria, per lo sviluppo e il consolidamento delle abilità di base, delle capacità 
mnestiche, della working memory e delle capacità logiche degli alunni.
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Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese. 

Equilibrare gli esiti tra classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CULTURA UMANISTICA E DELLA CREATIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Cassanelli

Risultati Attesi

Sviluppo della cultura umanistica e della creatività; consolidamento e potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra le pratiche didattiche più innovative utilizzate dalla scuola vi sono quelle 
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volte all'internazionalizzazione: l'Erasmus (edugaming),

l'e-twinning e la JDO. 

Per lo sviluppo della lettura si organizzano annualmente progetti che 
prevedono incontri con gli autori e si utilizza la "Biblioteca innovativa".

Adozione di pratiche didattiche di Service Learning.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le attività innovative che si intendono realizzare sono legate allo sviluppo di 
capacità negli alunni che oggi si avvertono come manchevoli. Primo step 
consiste nella formazione dei docenti finalizzata ad una migliore comprensione 
del preadolescente oggi e sulle migliori modalità di intervento per incentivare la 
motivazione, sviluppare le competenze mnestiche, logiche, di working memory 
e orientare al meglio gli studenti.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Saranno istituite classi in cui l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 
consentirà l’integrazione del digitale nella didattica quotidiana. Ciascun alunno 
sarà dotato di dispositivi (Ipad Apple) forniti in comodato d’uso dalla scuola 
per la fruizione individuale e collettiva di un ambiente online condiviso e 
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento. La scuola è 
completamente coperta da rete internet in tutti i suoi plessi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" BAMM302003

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse 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 una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" BAMM302003 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Il totale delle ore settimanali è 30 ( + 3 per gli studenti dell’indirizzo musicale).  
Per gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione sono predisposte 
attività didattiche alternative.

Il corso ad indirizzo musicale è stato attivato presso il nostro Istituto (sede “G. 
Rocca”) nell’anno scolastico 2001/2002.

La Legge n.124 del 3 maggio 1999 riconduce ad ordinamento i corsi ad indirizzo 
musicale, facendo così diventare l’insegnamento di strumento nella scuola media 
una materia curriculare.

La legislazione riguardante i corsi ad indirizzo musicale emanata fino ad oggi a cui si 
fa riferimento oltre la sopracitata legge n. 124 del 3 maggio 1999 è la seguente:

• Decreto Ministeriale 3 agosto 1979
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• D.M. 13 febbraio 1996 D.M. 6 agosto 1999, n. 235 (G.U. 06/10/99)

• D.M. 6 agosto 1999, n. 201 Consiglio Nazione della P.I. Prot. n. 4535 del 22 luglio

1999

• Circolare Ministeriale 4 maggio 2000, n. 135, Prot. n. 5546 D.M. 3 aprile 2000, n.

104

A seguito delle suddette disposizioni legislative, il nostro Istituto ha introdotto, su 
scelta del collegio dei docenti, lo studio di quattro strumenti musicali come attività 
integrativa al curricolo scolastico: pianoforte, flauto, chitarra e violoncello.

Oltre alle lezioni individuali, gli allievi praticano musica d'insieme nel gruppo 
orchestrale della Scuola e in formazioni più ridotte. Le lezioni si svolgono in orario 
pomeridiano con due rientri settimanali concordati con le famiglie cercando di 
conciliare, ove possibile, le esigenze scolastiche con quelle familiari.

L’esperienza del “far musica” a scuola favorisce la conoscenza e l’acquisizione di un 
linguaggio alternativo di notevole valenza formativa, culturale, fortemente 
socializzante. Il corso, oltre a perseguire scopi formativi, non esclude esiti pre-
professionalizzanti, essendo basato su lezioni individuali e su programmi 
personalizzati, con docenti qualificati, abilitati, nominati per titoli di studio, didattici e 
artistici.

Accordi di rete con Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di 1° grado e 2° grado 
(Liceo Musicale) e convenzioni con le Associazioni Musicali presenti nel territorio, 
consentono al nostro Istituto, in attesa dell’autorizzazione all’attivazione di un 
secondo corso ad indirizzo musicale, di svolgere attività di ampliamento dell’attività 
corale ed implementazione dell’organico orchestrale attraverso lo studio di altri 
strumenti musicali, differenti da quelli istituiti nel corso previgente.

L’obiettivo è quello di coinvolgere nella pratica corale e strumentale, un numero 
sempre maggiore di alunni.

L'accesso al corso è regolato da esame attitudinale. 

Una volta iscritti, la disciplina strumentale del corso ad indirizzo musicale 
rappresenta materia curricolare e viene a far parte integrante dell’esame di terza 
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media, con una prova pratica durante il colloquio d’esame.

Essa viene valutata al pari delle altre materie e può rappresentare motivo di merito.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per il primo ciclo. La valutazione è 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’Educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di Educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei Docenti avrà 
individuato e inserito nel curricolo di Istituto. Per ciascuna classe è individuato un 
docente con compiti di coordinamento, che in sede di scrutinio formula la proposta di 
voto espresso in decimi, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento 
dell’Educazione civica. In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte 
del Consiglio di Classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica. Si ricorda che il voto di 
Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 
del primo ciclo di istruzione. Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, provvedono ad individuare i 
traguardi di competenze, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione, rinviando all’A.S. 2022/2023 la 
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determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio (L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile). 3. CITTADINANZA DIGITALE 
con cui deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA_OSA E PERCORSI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale per competenze dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado costituisce la risorsa per passare dall’ottica 
dell’insegnamento/apprendimento “ per obiettivi e contenuti ” alla prospettiva delle “ 
competenze ”, in una dimensione olistica del curricolo, nella quale assume centralità lo 
studente e lo sviluppo integrale della persona. In tal senso diventa il fondamentale 
riferimento del Collegio dei docenti per la definizione del piano didattico annuale e 
costituisce il punto di partenza per la condivisione di specifici “strumenti di 
valutazione”.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze di ogni singolo alunno saranno implementate durante l’intero triennio 
sia all’interno delle singole discipline che mediante la progettazione di percorsi 
interdisciplinari (vedi approfondimento).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il Progetto "Legalità".
ALLEGATO:  
LIBERA, MEMORIA E IMPEGNO. LA SCUOLA CONTRO LE MAFIE.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

.

Altro

L’educazione rappresenta una componente chiave della nostra capacità di 
adattamento, poiché dobbiamo trasmettere alle generazioni presenti e future le 
conoscenze, le capacità e i comportamenti di cui hanno bisogno per adattare la propria 
vita e i propri mezzi di sostentamento alla realtà ecologica, economica e sociale di un 
ambiente in trasformazione” (UNESCO, 2015).
ALLEGATO:  
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOSTENIBILITÀ AS 2020-21.PDF

E Policy

Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento 
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi 
proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 
aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente). In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni 
Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a 
promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e 
consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel 
processo educativo.
ALLEGATO:  
FIRMATO_DOCUMENTO_E-POLICY05_11_2020-17_31_01_COMPRESSED (1).PDF

Protocollo Bullismo e Cyberbullismo

Il Protocollo ha come obiettivi: il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo con 
azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei 
confronti dei ragazzi; la sensibilizzazione e formazione degli alunni all’uso consapevole 
delle nuove tecnologie e alla diffusione della cultura della “navigazione” consapevole.
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO BULLISMO CYBERBULLISMO ROCCABOVIOPALUMBO (1).PDF
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Approfondimento

IL CORE CURRICULUM

 

 

Si fa riferimento alla parte centrale del precedente schema del “Core project” e 
focalizzando la parte relativa ai curricula disciplinari che stanno alla base del 
processo di formazione e istruzione dei ragazzi. Questa formazione non esclude, né 
marginalizza tuttavia gli altri insegnamenti aggiuntivi, opzionali, obbligatori o 
facoltativi, che sono contenuti in tutte le altre numerose attività di questo PTOF. 
Tutto, infatti, rientra nella strategia della scuola, al fine di elevare la qualità 
dell’offerta, incrementare la motivazione degli studenti e migliorare il clima 
complessivo riducendo la dispersione.

 

In riferimento alle Competenze Chiave Europee, i singoli Consigli di Classe impostano 
la programmazione didattico-disciplinare a partire dalle esperienze di 
apprendimento interdisciplinari approvate dal Collegio e di seguito indicate: 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  INTERDISCIPLINARI

 

CLASSE  1^

 

1)   TITOLO              ACCOGLIENZA   

TEMATICHE            Mi presento - Il nuovo ambiente scolastico – Regole e regolamenti
                                   

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 
Competenze   
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                                      sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione culturale

 

2)   TITOLO              ORIENTAMENTO:  IO - NOI  - GLI ALTRI NELL’AMBIENTE CHE CI 
CIRCONDA    TEMATICHE            Star bene con se stessi e con gli altri – Star bene 
nell’ambiente    (ed.Ambientale)                              

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Competenza matematico-
scientifico-

                                      tecnologica; Competenza digitale, Imparare a imparare; 
Consapevolezza ed  

                                      espressione culturale

                                                                                                                                 

3)   TITOLO              VARIE FORME DI COMUNICAZIONE

TEMATICHE            Le quattro abilità di base – Linguaggi, segni e sagnali

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue 
europee;

                                      Competenza matematico-scientifico-tecnologica; Competenza 
digitale

 

4)    TITOLO             OSSERVARE - DESCRIVERE – RACCONTARE - PRODURRE

TEMATICHE            La realtà che ci circonda: ambiente, fatti, fenomeni  - L’immaginario 
collettivo                                     

                                     tra passato e presente: il mondo classico e medioevale (arte-musica-

cultura-scienza-società)

COMPETENZE      Comunicazione nella madrelingua; Competenza nelle lingue 
europee;
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                                     Competenza matematico-scientifico-Tecnologico; Competenza 
digitale;

                                     Imparare a Imparare; Spirito d’iniziativa imprenditorialità; 
Consapevolezza ed  

                                     espressione culturale)

 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI

 

 CLASSE  2^

 

1)   TITOLO              ORIENTAMENTO:  IO - NOI  - GLI ALTRI

TEMATICHE            Mondo interiore e rapporti con gli altri: parlare di sé

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 
Competenze

                                      sociali e civiche; Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

 

2) TITOLO                ORIENTAMENTO: STAR BENE CON SE STESSI

 TEMATICHE           Aver cura del proprio corpo: ed. alimentare – Salute e sport

 COMPETENZE      Comunicazione nella madrelingua; Competenza nelle lingue 
europee;  

                                      Competenza matematico-scientifico-tecnologica; Competenza 
digitale;

                                      Imparare a imparare; Competenze sociali e civiche
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3)   TITOLO              VARIE FORME DI COMUNICAZIONE

TEMATICHE            Le quattro abilità di base – I vari codici espressivi

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue 
europee;   

                                      Competenza matematico-scientifico-tecnologica; Competenza 
digitale.

 

4)    TITOLO            OSSERVARE - DESCRIVERE – RIELABORARE - REALIZZARE

TEMATICHE           Il mondo che ci circonda tra passato e presente: arte, musica, 
cultura, 

                                     scienza e società dal Rinascimento al Romanticismo

COMPETENZE       Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue 
europee;

                                      Competenza matematico-scientifico-tecnologico; Competenza 
digitale;

                                      Imparare a imparare; Spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 
Consapevolezza           

                                      ed espressione cultura.

 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  INTERDISCIPLINARI

 

CLASSE 3^
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1)   TITOLO             ORIENTAMENTO : STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI

TEMATICHE           Adolescenza – Educazione alla salute – Educazione all’affettività

COMPETENZE      Competenze sociali e civiche; Comunicazione nella madrelingua; 
Spirito

                                     d’iniziativa e imprenditorialità.                   

                                            
                                                                                                                                                                                                                                    
    

2)   TITOLO             ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

TEMATICHE           Percorsi e indirizzi scolastici da conoscere e scegliere – Prospettive 
di lavoro

COMPETENZE      Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione 
culturale;

                                     Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; Spirito 
d’iniziativa e

                                     Imprenditorialità.  

 

3)   TITOLO             VARIE FORME DI COMUNICAZIONE

TEMATICHE           Le quattro abilità di base – I vari codici espressivi

COMPETENZE      Comunicazione nella madrelingua; Competenza matematico-
scientifico-

                                     tecnologica; Comunicazione nelle lingue europee; Competenza 
digitale.
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4)    TITOLO            OSSERVARE - DESCRIVERE – RIELABORARE - REALIZZARE

TEMATICHE           Il mondo che ci circonda tra passato e presente: arte, musica, 
cultura, 

                                     scienza e società tra Ottocento e Novecento

COMPETENZE      Comunicazione nella madrelingua; Competenza nelle lingue 
europee;

                                     Competenza matematico-scientifico-tecnologico; Competenza 
digitale;

                                     Imparare a imparare; Spirito d’iniziativa e imprenditorialità;  

                                     Consapevolezza ed espressione culturale.

 

 5)   TITOLO            I PROBLEMI DEL MONDO D’OGGI

TEMATICHE           Razzismo e intolleranza – Sviluppo e sottosviluppo – I conflitti 
mondiali –         

                                    Ed. alla pace e alla legalità       

COMPETENZE     Comunicazione nella madrelingua; Competenze sociali e civiche.

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Indicazioni Nazionali (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 
5 febbraio 2013)

Integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all'insegnamento della 

DISCIPLINA
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religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010)

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile 
e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 
ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente.

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.).

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 
non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti.

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

ITALIANO/LATINO
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adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori.

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso.

Adatta opportunamente i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate.

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.

Relativamente all'approfondimento dedicato allo studio della lingua e 
civiltà latina, si perseguono i seguenti traguardi:

L’alunno/a

riconosce e applica gli elementi fonetici

confronta e individua gli aspetti caratterizzanti dei 
due codici linguistici

comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base
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riconosce e analizza le funzioni logiche della frase 
semplice

applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia e 
all’organizzazione morfosintattica della frase 
semplice

      riflette sulla lingua e sui testi per una crescita 
culturale e interculturale.  

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse digitali.

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche 
digitali – e le sa organizzare in testi.

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio,

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni.

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo.

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

STORIA
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Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

 

GEOGRAFIA Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una 
carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche.

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa)

 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero.

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio.

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti.

LINGUA COMUNITARIA: 
INGLESE
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Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo.

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline.

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti.

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio 
modo di apprendere.

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa)

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA: 

FRANCESE/SPAGNOLO
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Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate 
per imparare

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure 
di variabilità e prendere decisioni.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.

MATEMATICA
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Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta 
con valutazioni di probabilità.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà.

 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo.

SCIENZE
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Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative 

TECNOLOGIA
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alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione.

 

MUSICA L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali.

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici.

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi.

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 

ARTE E IMMAGINE
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legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato.

 

Corpo Movimento e 
Sport

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione.

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

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune.
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RELIGIONE CATTOLICA

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini.

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale.

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE

- Piano triennale delle Arti - Progetto Accoglienza; - Progetti Continuità e 
Orientamento; - Progetto Lettura e Incontro con l'Autore; - Giochi matematici - 
Libriamoci; - English theater e Théâtre français - Una sera all'Opera; - Un giorno a 
Teatro; - Il mio canto libero: formazione di un coro scolastico - FAI; - Giornate dello 
sport; - School Chess Championship; - Progetto Legalità; - Bullismo e Cyberbullismo; - 
Erasmus+ - Certificazioni Cambridge; - Mobile Mini-library; - Lezioni Concerto. -Progetti 
finanziati con F.S.E. Per l’Anno Scolastico 2020-2021, vengono realizzati i seguenti 
moduli relativi a PON per le Competenze di base - 10.2.2A  Lingua madre “Story 
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Gaming”  Matematica “Let’s have fun with maths”  Scienze “Adottiamo un giardino 
della nostra città - Il Giardino Telesio  Scienze “Questione di Ottica… Riflettiamoci!”  
Lingua straniera “The Sound Of English Language On The Stage”  Lingua straniera 
“¡Vamos a conocernos!”

Obiettivi formativi e competenze attese
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea 
(francese e spagnolo); 2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 
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 
di enti pubblici e privati operanti in tali settori; 4. sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 5. 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali (D.lgs. 13 aprile 2017 n.60); 6. potenziamento delle discipline motorie 
e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 7. sviluppo di 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 8. potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 9. prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico (Legge n.71/2017); potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 10. 
apertura pomeridiana della scuola; 11. alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali; 12. definizione di un sistema di orientamento e di raccordo con la 
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scuola del secondo ciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola

SOLUZIONI PER FACILITARE L’USO DELLE TIC E 
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
·         Acquisto della consolle amministratore per i 

Chromebook presenti alla Bovio
·         Creazione di un makerspace
·         Implementazione di Microsoft for Education e 

acquisto di licenze per l’uso di Minecraft for 
Education.

·         Elaborazione di protocolli di comunicazione 
interni che permettano la circolazione fluida 
delle informazioni e facilitino la raccolta di 
dati rilevanti per il funzionamento della scuola 
(e.g. creazione di moduli per inserimento 
delle programmazioni, inserimento degli 
obiettivi/competenze disciplinari nel registro 
docente, ecc.)

·         Acquisto di risorse digitali e multimediali per 
la ricerca e la lettura.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Docenti

 
 

·         Formazione docenti su eSafety, copyright e 
licenze Creative Commons

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         Formazione su eTwinning per la realizzazione 
di una didattica per competenze

·         Formazione sull’utilizzo di Classroom con le 
classi: messa a disposizione di materiali per 
realizzare una classe rovesciata (categorie), 
assegnazione di compiti differenziati per la 
personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, utilizzo di Google Forms per 
verifiche periodiche con feedback 
automatizzato.

·         Formazione sull’apprendimento attraverso i 
videogiochi (gamification)

·         Formazione sul coding applicato alla didattica 
interdisciplinare: storytelling digitale.

·         Strumenti per la realizzazione di materiali 
didattici specifici per gli alunni della scuola 
(authoring). 

·         Formazione sull’utilizzo di ambienti 3D 
(Edmodo, Minecraft) e della realtà aumentata 
(Metaverse, Aurasma) per la didattica.

 
 

Alunni e genitori
·         Formazione periodica su eSafety nell’ambito 

della formazione sulla sicurezza
·         Formazione periodica sul rispetto del 

copyright e l’utilizzo di materiali reperiti in 
rete nell’ambito della formazione sulla 
legalità.

·         Formazione sui rischi e le opportunità offerte 
dai videogiochi
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" - BAMM302003

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha finalità formativa ed educativa:  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi;  
• documenta lo sviluppo dell’identità personale;  
• promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
Il sistema del processo di valutazione si struttura attraverso l’uso di:  
1) Strumenti operativi trasparenti, efficaci,  
interattivi tra scuola e famiglia;  
1a) Rilevazione dei prerequisiti; Test d’ingresso; Osservazioni sistematiche;  
1b) Valutazione in itinere  
Osservazioni sistematiche; Verifiche e regolamentazione delle programmazioni 
disciplinari;  
1c) Valutazione finale; Verifiche complessive; Valutazione sui processi, sugli 
apprendimenti, sui traguardi formativi.  
La valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe è un momento 
estremamente delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che 
coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. Possiede 
inoltre un importante ruolo di certificazione nei confronti dell’esterno.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di classe in fase di 
scrutinio devono scaturire da un percorso educativo in cui l’esito finale è il 
risultato di un dialogo, di un confronto e di una serie di verifiche.  
Per giungere all’espressione di una votazione è necessario che:  
• Sussista un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, prove 
grafiche e pratiche all’interno di una frequenza assidua; in caso di assenze 
saltuarie, frequenti, prolungate, sia pure giustificate, il docente accerterà che 
siano stati raggiunti gli obiettivi della propria disciplina. Con questo si sottolinea 
che l’assiduità della frequenza è un valore necessario e fondamentale per un 
serio sviluppo del dialogo educativo.  
• Vengano assunti come riferimento gli standard di valutazione: di conoscenze, 
competenze e abilità rapportate ai programmi effettivamente svolti nelle diverse 
discipline e delle capacità relazionali e comportamentali.  
• Venga dato opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente nel processo 
di formazione/apprendimento, in rapporto ai livelli d’ingresso individuati.

ALLEGATI: RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Alla valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva concorrono:  
• La regolarità della frequenza: l’alunno deve conseguire una frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Tali limiti possono non 
ritenersi vincolanti ove l’assenza sia dovuta a motivi di salute e/o giustificato 
motivo per particolari situazioni familiari.  
• La non ammissione  
Nel caso in cui le insufficienze siano più di tre, il Consiglio di classe a 
maggioranza può deliberare la non ammissione alla classe successiva o agli 
esami.  
Il voto di non ammissione dell’insegnante di religione o di alternativa, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Nel caso in cui l’ammissione sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente agli obiettivi di apprendimento, verrà data comunicazione alla 
famiglia.

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

Alla valutazione finale per l’ammissione all’Esame di Stato concorrono:  
• La regolarità della frequenza: l’alunno deve conseguire una frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Tali limiti possono non 
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ritenersi vincolanti ove l’assenza sia dovuta a motivi di salute e/o giustificato 
motivo per particolari situazioni familiari.  
• La non ammissione  
Nel caso in cui le insufficienze siano più di tre, il Consiglio di classe a 
maggioranza può deliberare la non ammissione alla classe successiva o agli 
esami.  
Il voto di non ammissione dell’insegnante di religione o di alternativa, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Nel caso in cui l’ammissione sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente agli obiettivi di apprendimento, verrà data comunicazione alla 
famiglia.  
 
• Esame di Stato: il voto di ammissione all’esame conclusivo è espresso dal 
consiglio di classe con voto numerico, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall’alunna o dall’alunno. All’esito dell’esame di Stato concorrono i 
risultati delle prove scritte e del colloquio e il voto di ammissione. La valutazione 
finale deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e 
del colloquio. (Dlg. 62/2017 art. 8 comma 7). La valutazione finale espressa con la 
votazione di dieci su dieci può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per il primo ciclo. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica.  
 
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di Educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio dei Docenti avrà individuato e 
inserito nel curricolo di Istituto.  
Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento, che 
in sede di scrutinio formula la proposta di voto espresso in decimi, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica.  
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In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
Classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di Educazione civica.  
Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola Secondaria di 1^ grado ' Rocca Bovio Palumbo ' ha adottato il Piano 
annuale per l'inclusione, che si articola in 2 parti: Parte I - analisi dei punti di forza e 
di criticita'. Parte II - Obiettivi di incremento dell'inclusivita'. La nostra scuola da 
sempre pone tra le sue priorita' l'attenzione alla disabilita'. Si costituisce, pertanto, il 
GLH (gruppo di lavoro sull'handicap) al quale si affianca il GLHI ( gruppo di lavoro 
sull'handicap d'Istituto). Compito del GLHI e' quello di collaborare e condividere 
progetti e iniziative volte all'inclusione dei soggetti disabili. In riferimento alla 
normativa vigente, la scuola si e' dotata del Protocollo di accoglienza per descrivere 
modalita' e tempistiche relative all'inserimento, integrazione e permanenza nella 
nostra scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per tali alunni il CdC elabora 
il PDP con definizione delle misure dispensative e compensative necessarie di 
comune accordo con le famiglie. Sia il PEI sia il PDP sono monitorati e aggiornati con 
regolarita'.

Punti di debolezza

La scuola, benche' attenta alle esigenze degli alunni disabili, potrebbe integrare i 
percorsi educativi che gia' mette in atto con laboratori specifici per la terapia quali 
velaterapia, ippoterapia e per l'integrazione (sportivi) che hanno avuto, negli anni in 
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cui sono stati realizzati, una positiva ricaduta formativa. Inoltre sarebbero da 
moltiplicare percorsi formativi in rete con altre scuole. Gli alunni stranieri non in 
grado di comprendere e parlare la lingua italiana andrebbero affiancati, di norma, da 
mediatori culturali che dovrebbero favorire una buona integrazione dei ragazzi 
stranieri nel gruppo classe. Allo stato attuale non ci sono figure di riferimento in 
ambito territoriale, per mancanza di risorse finanziare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La nostra scuola attua percorsi di recupero e potenziamento attraverso gruppi di 
livello all'interno delle classi oppure attraverso l'organizzazione di laboratori 
pomeridiani a classi aperte. Tali esperienze laboratoriali a classi aperte, che si 
avvalgono di metodologie didattiche innovative, vedono la partecipazione entusiasta 
degli alunni e registrano una buona ricaduta formativa. Nel lavoro in aula vengono 
realizzati per gli alunni con difficolta' di apprendimento percorsi individualizzati: in 
particolare, ad inizio d'anno, in accordo con le famiglie, il Consiglio di classe rileva i 
bisogni degli alunni e, in itinere, vengono effettuati un costante monitoraggio e 
valutazione dei risultati. Ciascun docente opera nell'ambito della propria disciplina e 
nell'ambito del Consiglio di classe, che periodicamente viene convocato per la verifica 
e la valutazione del percorso formativo degli alunni e, in particolare, degli alunni con 
maggiori difficolta'. Negli anni di riferimento la scuola, tenuto conto delle proprie 
risorse economiche e professionali, delle esigenze emerse in fase di progettazione 
didattica, delle opportunita' presenti sul territorio, ha organizzato progetti didattici di 
vario tipo, tra i quali i PON, atti al recupero dello svantaggio. Inoltre ha organizzato 
progetti didattici atti al potenziamento per incentivare allo studio gli alunni con 
maggiori competenze.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento, sono quelli che 
provengono da un ambiente socio economico deprivato e con scarsi stimoli culturali.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI elabora un PEI su base ICF conformemente al modello fornito dalla ASL BAT.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, curricolari, psicologi, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori devono essere coinvolti nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
figli, con la sottoscrizione dei PEI educativi e del patto di corresponsabilità. Nello 
specifico devono assumere un impegno concreto nella gestione dell’andamento 
disciplinare dei loro figli, collaborando con i docenti curricolari affinché l’azione 
didattica rivolta agli alunni non subisca interferenze o rallentamenti o vanificata.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione periodica e finale di un alunno coinvolge in modo responsabile sia il 
singolo docente che l’intero consiglio di classe. Maggiore attenzione bisogna porre nel 
valutare l’operato di un ragazzo in difficoltà. Si dovranno stabilire a priori obiettivi 
calibrati sulla reale situazione di partenza, che tengano conto delle capacità operative e 
non costituiscano preclusione per l’alunno - che si sentirebbe non adeguato con 
obiettivi troppo generici o non adattati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il Collaboratore-Vicario sostituisce e 
coadiuva il Dirigente nelle sue mansioni. 
Partecipa a tutte le fasi organizzative del 
processo insieme allo staff del quale 
coordina le attività; si occupa 
dell'organizzazione dell’attività didattica; 
coinvolge tutti i docenti nelle fasi di 
attuazione del PTOF; contribuisce alla 
circolazione delle informazioni all’interno 
della scuola e al miglioramento delle 
relazioni interpersonali.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I collaboratori del Dirigente si occupano di 
accoglienza agli alunni, orientamento, 
rapporti col territorio, comunicazione e 
verbalizzazione incontri collegiali, 
formazione, processi di valutazione e 
autovalutazione, elaborazione PDM e 
coordinamento progetti, coordinamento 
attività sportive e attività musicali del corso 
a indirizzo musicale, organizzazione 
incontri con l'autore e attività della 
biblioteca, supporto all'azione docente.

9

Organizza i lavori del dipartimento Capodipartimento 5
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moderando il dibattito; coordina la 
programmazione didattica e fa da tramite 
con il Dirigente Scolastico.

Responsabile di plesso Fiduciaria del plesso Bovio-Palumbo. 1

Responsabile di 
laboratorio

Supervisiona l'accesso e l'utilizzo dei 
laboratori; si relaziona con i tecnici 
manutentori.

9

Animatore digitale

Si occupa di creare reti per la realizzazione 
di progetti; è referente della 
internazionalizzazione e-Twinning; 
responsabile del PNSD per la scuola.

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nella scuola e l'attività 
dell'Animatore digitale

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Pianifica e coordina le attività d'Istituto 
relative al percorso trasversale di 
Educazione Civica

1

Delegato invalsi

Supervisiona l'organizzazione delle prove; 
effettua il diagnostic-tool delle strutture e 
infrastrutture in collaborazione con il 
referente dell'aula informatica; controlla le 
scadenze operative, quali ad esempio 
quelle relative agli ausili informatici per 
alunni DVA e con DSA; si occupa del 
resoconto annuale statistico e dei risultati 
sistemici delle prove.

1

Referente corso ad indirizzo musicale: 
Coordinamento attività Corso a indirizzo 
musicale. Organizzazione Concerto di 
Natale e Concerto di Primavera. Rapporti 
con Enti e istituzioni per la realizzazione dei 
progetti e concorsi rivolti alla promozione 

Responsabile attività 
musicali

1
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delle attività musicali. Coordinamento delle 
attività di somministrazione di test 
attitudinali per l’ammissione al corso a 
indirizzo musicale. Referente attività 
musicali della scuola: (Coordinamento 
dipartimento e attività musicali in generale, 
continuità e orientamento inerentemente 
alle discipline musicali; Collaborazione nei 
Concerti di Natale e Primavera e 
manifestazioni varie; Collaborazione nelle 
attività di selezione per iscrizioni al corso 
musicale; Collaborazione nei rapporti con 
enti e istituzioni del territorio; Referente 
del progetto “Fare musica a scuola")

Responsabile materiali 
musicali

Cataloga, controlla e gestisce gli strumenti 
e il materiale didattico musicale, si occupa 
della manutenzione e valuta la necessità di 
nuovi acquisti.

1

1. raccogliere e valutare le offerte delle 
varie agenzie e di tutto il materiale 
pervenuto riguardante gite, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, etc.… 2. 
predisporre il materiale informativo 
relativo alle diverse uscite 3. raccogliere i 
verbali dei singoli consigli di classe. 4. 
elaborare un quadro riassuntivo delle 
uscite, delle visite didattiche e/o dei viaggi 
di istruzione programmati dalla Scuola 
dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria 5. 
organizzare le iniziative: contatti telefonici, 
postali o informatici con gli interlocutori 
esterni; prenotazioni, richieste di 
informazioni, fornire ai docenti ogni 
informazione utile riguardo le scelte 
effettuate. 6. curare i contatti con le 

Delegato uscite 
didattiche e viaggi di 
istruzione

1
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coordinatrici di classe e con l’assistente 
amministrativo dell’area alunni per la 
conferma delle uscite e/o visite guidate 7. 
gestire la modulistica relativa 
all’organizzazione delle uscite/visite guidate 
8. calendarizzare le diverse uscite.

Referente Covid
Ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione, ASL, medico competente

4

Referente per 
l’educazione allo 
sviluppo sostenibile e 
per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale

Nomina ricevuta in data 23/01/2020 in 
ossequio all’Avviso MIUR prot. n. 2275 del 
09/12/2019 Elabora il Documento 
Programmatico Preliminare per 
l’Educazione allo Sviluppo sostenibile e per 
le Azioni di Sostenibilità Ambientale

1

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo messe in atto 
dalla scuola

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

laboratori artistici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

laboratori musicali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Amministrazione economico-finanziaria della scuola e 
gestione dei collaboratori scolastici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Utilizzo della piattaforma Gsuite per 
comunicazioni interne 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO NUMERO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SISTEMA SCUOLA MUSEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

In continuità con il progetto P.T.O.F. Il territorio “va..a Scuola”, già avviato nell’a.s. 2017-’18, la “Rocca-
Bovio-Palumbo” potenzia la sua offerta formativa vincendo il bando ministeriale MIUR per l’attuazione 
del “Piano Triennale delle Arti”, con il progetto Sistema Scuola Museo.

 

“Apprendere con il Museo” significa evidenziarne la funzione sociale e il suo rapporto con il Territorio, 
promuovendo lo studio e la pratica delle Arti e dei temi della creatività e individuando nel Museo una 
istituzione educativa parallela a quella scolastica.

La scuola capofila “Rocca-Bovio-Palumbo”, organizzata in rete con il 1° Circolo Didattico “De Amicis” e il 
Liceo Statale Classico, delle Scienze Umane e Linguistico “F. De Sanctis, si propone luogo di raccordo tra 
istituzioni scolastiche tranesi e luoghi della cultura locali preposti, sia nel pubblico (Polo museale della 
Puglia- MIBACT) che nel privato (“Polo Museale di Trani-Fondazione SECA”), alla sua tutela, 
valorizzazione e promozione.

Il progetto si realizzerà mediante un percorso curricolare verticale che, a cura del team Con …il 
Territorio (docenti: Acquafredda M., del Vecchio N., de Trizio F., Freddi V., Mastropasqua M.T., Poverino 
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S., Povia M., Sasso S., Spadavecchia G.), del referente del progetto (prof.ssa Acquafredda Marilisa) e dei 
referenti delle scuole in rete (prof.ssa Di Gregorio Angela per il Liceo “F. De Sanctis”; la docente Greco 
Lucia per il 1° Circolo Didattico “De Amicis”), orienterà la comunità scolastica ad una cultura del 
Territorio, che riconosca a ciascun cittadino il valore di attore responsabile del processo di produzione 
culturale e di diffusione di una nuova prassi museale territoriale.

 INSIEME PER CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Lo Spazio degli Sport incrociati ( Ministero dell’Istruzione,  nota prot. n. 1364 e 1365 
del 14 ottobre 2020_ Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa)

La sinergia tra la Rocca Bovio Palumbo e il territorio limitrofo è uno degli 
aspetti qualificanti ed innovativi del nostro progetto. Molte delle attività 
previste si svolgeranno, infatti, oltre le mura della scuola con la gente del 
quartiere.

“LO SPAZIO DEGLI SPORT INCROCIATI” vuol essere la sintesi di un complesso 
percorso di elaborazione e consultazione che coinvolga non solo gli organi 
istituzionali della scuola, ma anche le associazioni dei genitori e le diverse 
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realtà istituzionali, culturali, sociali e sportive operanti sul territorio. In questa 
prospettiva il dialogo Scuola-Territorio apre a nuove qualificazioni dell'offerta 
formativa facendo entrare nella scuola attività, esperienze e progetti 
maggiormente vicini alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi. Lo sport diviene lo 
strumento attraverso il quale sarà possibile realizzare tutto questo.

In prima linea il progetto vedrà coinvolti, in rete con la Rocca Bovio Palumbo:

il Liceo Classico Linguistico Scienze Umane “Francesco De Sanctis” di Trani che 
condivide con la Rocca Bovio Palumbo uno degli spazi esterni di pertinenza di 
un plesso; il Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi" di Trani; 2° Circolo didattico 
Mons. Petronelli di Trani

Associazioni sportive e di promozione sociale

1.     l’ a.s.d. VolleyBat AQUILA AZZURRA Trani

2.     l’a.s.d. ATLETICA TOMMASO ASSI

che si occuperanno delle attività individuate nella tipologia “Educazione 
Motoria”.

3.     l’ a.p.s. Petit Pas

che si occuperà delle attività individuate nella tipologia “Cittadinanza attiva”.

Al fianco della rete, formalmente costituita, ci sono enti, associazioni, 
istituzioni, comitati, gruppi formali ed informali e singoli che hanno espresso 
sostegno e supporto morale, materiale e logistico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMARSI PER FORMARE

 Sicurezza (Rischio Covid 19)  Privacy  Utilizzo Registro Elettronico  Utilizzo strumenti per 
la Didattica Digitale Integrata  Formazione sul bando per l’Accreditamento Programma 
Erasmus 2021-2027  Inclusione  Educazione Civica  Formazione per docenti di classi digitali 
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 Formazione linguistica (L2)  INVALSI  “SONO STATO IO” - Storia recente d’Italia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di 
italiano, matematica e inglese. Equilibrare gli esiti 
tra le classi
Ridurre il divario in matematica, in italiano e in 
inglese rispetto alle medie nazionali.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA E GESTIONE EFFICIENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sono previsti corsi di aggiornamento proposti dall'ambito 8 
e dal PNDS: per DSGA e Assistenti amministrativi, corsi per 
la gestione del personale, la ricostruzione di carriera e il 
pensionamento; per i collaboratori scolastici, corsi di primo 
soccorso.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA (RISCHIO COVID19)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

68


