
Piano Triennale
Offerta Formativa

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

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola S.S.1 G. "ROCCA-
BOVIO-PALUMBO" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7058 del 
14/12/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2021 con delibera n. 52  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE2. 
1.  RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI3. 
1.  APPROFONDIMENTO4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  PRIORITA' E TRAGUARDI2. 
2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO3. 
2.  PRINCIPALI ELEMENTI DI 

INNOVAZIONE
4. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA
2. 

3.  CURRICOLO VERTICALE3. 
3.  PROPOSTA FORMATIVA PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

4. 

3.  CORE CURRICULUM5. 
3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE
6. 

3.  RECUPERO E POTENZIAMENTO7. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

3.  INCLUSIONE8. 
3.  ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL 

PNSD
9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI 

AMMINISTRATIVI
2. 

4.  PIANO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE

3. 

4.  PIANO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE ATA

4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La sede Rocca è ubicata nel centro della città, il plesso Bovio-Palumbo è 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 è eterogenea, comprendendo alunni di diversa estrazione socio-
economica e culturale, con una percentuale circa del 5% di alunni stranieri, concentrati per lo 
più 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.

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 è 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 disponibilità  di fondi provenienti dalle famiglie stesse o da enti o associazioni operanti 
sul territorio.  

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

La scuola ha, nel tempo, costruito una rete di rapporti di scambio, 
collaborazione, condivisione dei progetti, consulenza nonché accordi con le agenzie esterne 
presenti sul territorio. E' in contatto con le seguenti agenzie, enti, associazioni, istituzioni: 
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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 difficoltà 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.

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

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 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 
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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. 
 

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 
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Dirigente hanno sede in via Tasselgardo 1.

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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

Le linee guida nell'elaborazione del piano Triennale dell'Offerta Formativa - Triennio 2022-
2025 sono state indicate dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (ex art.1, comma 14, 
legge n.107/2015).

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. 

PRIORITA' E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, riducendo la 
varianza 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. Ridurre la varianza tra le classi in italiano fino a un massimo di 4 punti; in 
matematica fino a un massimo di 5 punti; in inglese (reading) fino a un massimo di 5 punti; in 
inglese (listening) fino a un massimo di 6 punti.  

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).

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ORIENTARSI NELLE DIVERSITÀ: LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

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 
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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 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Tra le pratiche didattiche più innovative utilizzate dalla scuola vi sono quelle 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.

Aree di innovazione_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 
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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. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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 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 
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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.

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

• 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 
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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 preprofessionalizzanti, 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 media, con una prova pratica durante il colloquio d’esame. Essa viene valutata al pari 
delle altre materie e può rappresentare motivo di merito.

Criteri di valutazione:

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.

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

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.

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. 

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 
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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 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 
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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. Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 
di Stato del primo ciclo di istruzione. 

ALLEGATI:
Insegnamenti e Quadri orario.pdf

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 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 determinazione dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale 
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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.  

ALLEGATI:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

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”. 

ALLEGATI:
Curricolo verticale per competenze_compressed (1).pdf

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI
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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

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). 

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. 

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. 

ALLEGATI:
Documento Sostenibilità_Epolicy_Bullismo e cyberbullismo.pdf

CORE CURRICULUM

Il Core Curriculum focalizza la parte relativa ai curricula disciplinari che stanno alla base del 
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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 allegate. 

ALLEGATI:
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La nostra scuola realizza numerose iniziative di ampliamento curricolare attraverso progetti 
di arricchimento dell'offerta formativa finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi 
formativi:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (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.
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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 scuola del primo ciclo. 

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 2022_2025.pdf

RECUPERO E POTENZIAMENTO
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La nostra scuola attua percorsi di recupero e potenziamento, tenendo conto  dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare della necessità di 
elevare i livelli delle prove standardizzate in Italiano, Matematica e Inglese e di ridurre la 
varianza tra le classi, 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 difficoltà 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 
difficoltà.

La scuola, tenuto conto delle proprie risorse economiche e professionali, delle esigenze 
emerse in fase di progettazione didattica, delle opportunità presenti sul territorio, organizza 
progetti didattici di vario tipo, tra i quali i PON, atti al recupero dello svantaggio e progetti 
didattici atti al potenziamento per incentivare allo studio gli alunni con maggiori competenze.

 

 

INCLUSIONE

La nostra scuola ha adottato il Piano annuale per l'inclusione, che si articola in 2 parti:

Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità

Parte II - Obiettivi di incremento dell'inclusività.

La nostra scuola da sempre pone tra le sue priorità l'attenzione alla disabilità. Si costituisce, 
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pertanto, il GLH (gruppo di lavoro sull'handicap) al quale si affianca il GLHI ( gruppo di lavoro 
sull'handicap d'Istituto). Compito del GLHI è quello di collaborare e condividere progetti e 
iniziative volte all'inclusione dei soggetti disabili. In riferimento alla normativa vigente, la 
scuola si è dotata del Protocollo di accoglienza per descrivere modalità e tempistiche relative 
all'inserimento, integrazione e permanenza nella nostra scuola degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Per tali alunni il C.d.C. 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 regolarità.

 

ALLEGATI:
P.A.I.-Annuale-2021-2022.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

ACCESSO • Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 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;

Alta formazione digitale.

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

 

CLASSI DIGITALI

Attivazione classi digitali basate su dispositivi Apple in dotazione presso l Istituto  

Utilizzo della piattaforma Apple School Manager per il controllo e la gestione remota dei 
dispositivi alunni e docenti. 
 
Formazione specifica docenti sull' utilizzo del sistema operativo IOS e dei dispositivi Apple 
Ipad.
 
Implementazione della rete internet scolastica con sottoreti dedicate per migliorare la 
stabilità e la qualità del segnale.
 
Partecipazione al progetto “Programma il Futuro” per la realizzazione in aula di percorsi 
didattici dedicati all' insegnamento dell' informatica di base.   
 
Partecipazione al progetto internazionale “Ora del codice - Pensiero Computazionale”
 
Allestimento di un laboratorio multimediale dotato di visori per la realtà virtuale, stampante 
3D e braccio robotico articolato per progettazione, la realizzazione e la lavorazione di diversi 
manufatti.
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Formazione docenti su eSafety, copyright e licenze Creative Commons
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 
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(Metaverse, Aurasma) per la didattica. 
 
Formazione periodica di alunni e genitori 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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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre

Figure e funzioni organizzative:

Ruoli Docenti

Staff

Collaboratore – Vicaria

Collaboratore – Fiduciaria plesso “Rocca”

Collaboratore – Fiduciaria plesso “Bovio-Palumbo”

Collaboratore plesso “Bovio-Palumbo”

Collaboratore plesso “Rocca”

Collaboratore gestione sito web – attività sportive

Collaboratore organizzazione Scuola varie attività

Collaboratore Corso ad indirizzo musicale             

 

Addolorata Spada

Addolorata Spada

Rosalba Curci

Maria Grazia Losito

Fabiola Diana

Giuseppe Filannino

Piergiorgio Pario

Luciana Tarantino

Capo Dipartimento:  

Scienze matematiche, Tecnologia, Scienze motorie   Francesca Calò

Arte, Musica, Religione Roberto Fasciano
Lettere Antonella Narcisi
Lingue straniere Milena Cassisi
Sostegno Rosalba Curci

Animatore digitale Piergiorgio Pario
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Componenti del team digitale Letizia Misino
Lucrezia Di Molfetta 
Rosalba Curci

Nucleo Interno di Valutazione

 
Loredana Cioce

Fabiola Diana

Giuseppe Filannino

Caterina A. Porcelli

Serafina Visaggio

Referente Anti Covid-19 Nunzio Scandamarro e Patrizia 
Vasselli

Angela Di Molfetta e Angelo Botta

Referente Educazione Civica Angela Daniela Cantarella

Commissione continuità e orientamento Annarosa Arcara
Giovanna Cafagna
Angela Daniela 
Cantarella
Marta Cuocci
Nicla Del Vecchio
Antonella Di Bisceglie
Rosanna Disanto
Alessandra Massafra
Maria Teresa 
Mastropasqua
Giuseppina Mogavero
Antonella Narcisi
Francesco Rossi
 
Staff

Rosanna Di Santo
Anita Papagni

Commissione Accoglienza
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Rachele Tattolo
Armando Tumulo
Rosaria Orsini
Nicoletta Termine

Commissione inclusione Rosalba Curci
Angela Antonietta 
Fiorella
Mariagrazia Losito
Antonella 
Marchionna

Referente viaggi Addolorata Spada

Referente INVALSI  Rosalba Curci

Responsabili di 
laboratorio: Informatico 
Rocca

 

Informatico Bovio

 

Francesco Biancolillo

 

 Lucrezia Di Molfetta

 
Scientifico 
Bovio
Scientifico 
Rocca
 

 
Stefania Flagella
Stefania Nappi

  Musicale(Bovio)

  Musicale (Rocca)

 

Roberto Fasciano

Giuseppina Mogavero

Palestra 
Rocca 
Palestra 
Bovio

Giuseppe Filannino 
Antonio Chieppa

28



Organizzazione PTOF - 2022-2025
S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

Responsabile Biblioteca Fabiola Diana

Referente bullismo e cyberbullismo Rocca

Referente bullismo e cyberbullismo Bovio

Caterina Porcelli

Natalia Laudo

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi con funzione di 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 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 Utilizzo Registro Elettronico; Utilizzo strumenti per la Didattica Digitale Integrata; Formazione 
sul bando per l’Accreditamento Programma Erasmus 2021-2027; Inclusione 
DM188/2021; Formazione per docenti di classi digitali; "Sono Stato Io" - storia recente d'Italia; 
INVALSI; formazione eTwinning: attivazione di progetti, ricerca partner, strumenti per la 
collaborazione a distanza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO"

Formazione Sicurezza d.lgs 81/2008 

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.
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