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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La città di Fasano presenta una realtà socio-economica caratterizzata da varie e 

qualificate espressioni nei settori produttivi tipici (agricoltura, industria, 

commercio, artigianato, turismo); da un punto di vista urbanistico, il territorio 

fasanese si caratterizza per la presenza di numerose frazioni e borgate sparse nelle 

campagne soprattutto nella zona collinare, ma anche sulla costa.  

La significativa vocazione turistica e la presenza di un patrimonio di inestimabile 

valore storico-artistico (scavi di Egnazia, insediamenti rupestri, masserie fortificate) 

del territorio fasanese hanno costituito, specie negli ultimi anni, un forte impulso 

alla crescita dei settori secondario e terziario. Tale crescita, tuttavia, non si registra 

in egual misura sul versante occupazionale. Resta, infatti, ancora elevato il tasso di 

disoccupazione, soprattutto giovanile. 

Sul piano sociale e culturale nella realtà fasanese è in atto, ormai da tempo, un 

processo di integrazione/inserimento culturale per la presenza significativa di 

immigrati provenienti da altre realtà culturali (8,6%), soprattutto di nazionalità 

albanese e cinese, i primi nella misura dell’87%, i quali interpellano le istituzioni 

presenti sul territorio, lanciando al contempo alla scuola le nuove sfide di 

cittadinanza interculturale. 

Sul piano culturale, diverse sono le associazioni esistenti che operano a diversi 

livelli: volontariato, ricreativo, coreutico, nonché un Laboratorio Urbano che, oltre 

a proporre varie attività culturali, si caratterizza come un vero e proprio 

contenitore culturale quale spazio di espressione creativa, confronto e scambi di 
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esperienze. A queste realtà culturali si aggiungono le istituzioni scolastiche 

presenti sull’intero territorio fasanese che offrono un ampio ventaglio di possibilità 

formative che rispondono alle diverse domande di educazione dell’utenza: tre 

circoli didattici di Scuola Primaria, l’Istituto Comprensivo per Pezze di Greco e 

Montalbano, il Liceo “Leonardo da Vinci” con annesso Professionale per i Servizi 

Sociali, l’Istituto Tecnico e Alberghiero “Salvemini”, l’IPSIA. 

In questo panorama scolastico, la scuola “G.Bianco-G.Pascoli”, quale unica 

istituzione di Scuola Secondaria Statale di Primo grado in Fasano centro, raccoglie 

un bacino di utenza eterogeneo sia sul piano quantitativo (nella nostra scuola 

confluiscono alunni provenienti oltre che da Fasano centro, anche dalle sue 

numerose frazioni e contrade: Laureto, Selva di Fasano, Savelletri, Fascianello, 

Sant’Elia, Carbonelli, Martucci, Lamascopone, Conca d’Oro, Sant’Oronzo), che su 

quello qualitativo, per la presenza di allievi provenienti dall’Istituto Sacro Cuore di 

Fasano e dall’Istituto Canonico Latorre di Fasano. 

Tale contesto invita la nostra scuola a mobilitare continuamente le risorse 

professionali presenti, a rivedere, puntualizzare e modificare l’azione progettuale 

per calibrarla e modularla in funzione dell'utenza e dei suoi bisogni di educazione 

di cui ne è portatrice.  

   
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BRMM07700X

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII, 64 - 72015 FASANO

Telefono 0804413170

Email BRMM07700X@istruzione.it

Pec brmm07700x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.biancopascoli.gov.it

Numero Classi 40

Totale Alunni 813

Approfondimento

La Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “G. Bianco – G. Pascoli” si 

costituisce nell’anno scolastico 2012/13 nell’ambito del piano di 

dimensionamento della Regione Puglia dall’aggregazione della Scuola 

Secondaria di Primo grado "G. Bianco", con sede in Largo Pitagora, 3 e della 

Scuola Secondaria di Primo grado “G. Pascoli”, ubicata in via Giovanni XXIII, 64.

La scuola “G. Bianco - G. Pascoli” è pertanto l’unica scuola di tale ordine 

presente in Fasano centro; l’altra Scuola Media "Galileo Galilei" è a Pezze di 

Greco e comprende anche la sede di Montalbano.

Dai documenti rinvenuti si desume che il complesso edilizio originario 

della sede “Giacinto Bianco” si componeva di un palazzo gentilizio residenziale 

con annesse numerose dipendenze, adibite, nel primo Novecento, a povere 

abitazioni o a deposito di ogni tipo. Divenuto sede scolastica, come Scuola 

Avviamento, ha subito nel tempo diversi interventi di ampliamento. Un 

intervento di particolare rilievo risale al 1959, quando furono demolite le 

dipendenze e, sull’area di risulta, fu innalzata una nuova costruzione, 
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nettamente differente, soprattutto dal punto di vista artistico-architettonico. 

Resta, comunque, individuabile in maniera chiara, la struttura originaria del 

monumento in stile classicheggiante; le facciate sono scandite da cornicioni; le 

balaustre sono costituite da colonnine; “timpani” e “lunette” sormontano le 

finestre.

L’edificio ospitante la sede “Giovanni Pascoli” (già Scuola Media Statale 

di Fasano e Scuola Media Statale “G. Pascoli”) è stato costruito negli anni ’50, 

moderno e ampio negli spazi ha visto una completa manutenzione negli ultimi 

anni. Ha iniziato a funzionare come scuola unica dell’obbligo a partire 

dall’anno scolastico 1962/63.scolastico 1962/63.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Informatica 3

Lingue 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
La struttura logistica che ha caratterizzato la nostra scuola negli anni 

precedenti ha subito un adattamento a causa dell’emergenza sanitaria. 

Pertanto la distribuzione degli alunni per classi e il necessario rispetto 

del distanziamento hanno richiesto spazi più rigidi e molto più ampi. I 

laboratori hanno perso la loro funzione originaria e in alcuni casi hanno 

ospitato le classi con setting d'aula più rigidi e poco flessibili.

 

Le risorse strutturali della nostra scuola sono così distribuite: 

Sede “G. Bianco”

N. Spazi per l’attività didattica Tipologia

1 Laboratorio Linguistico

1 Laboratorio Informatico

1 Laboratorio Musicale
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1 Area riunioni Aula Magna-multimediale

17 Area didattica Aule con LIM

1 Area sportiva Palestra

 

Sede “G. Pascoli”

N. Spazi per l’attività didattica Tipologia

1 Laboratorio Scientifico

1 Laboratorio Linguistico

2 Laboratorio Informatico

1 Laboratorio Espressivo-ceramica

1 Laboratorio Musicale

1 Area riunioni Aula Magna-multimediale

18 Area didattica Aule con LIM

1 Area didattica Aula TV 

1 Area didattica Biblioteca

1 Area sportiva Palestra

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

101
17

Approfondimento
Organigramma (aggiornato all’a.s. 2020/2021)

ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Maria Convertino

D.S.G.A. (Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi)

Dott. Mario Polignano

Collaboratori del Dirigente 

Scolastico

Prof.ssa Liliana Giorgio e Prof.ssa 

Maria Dibello  (sede Pascoli)

 

Prof.ssa Concetta Bellini e Prof.ssa 

Valeria Vinci (sede Bianco)

Animatore digitale Prof.Lino Alberto Soleti

 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA DOCENTI

Qualità, valutazione di istituto, 

formazione docenti-Coordinamento 

Prof.ssa Aurora Pentassuglia
Prof.ssa Teresa Rubino
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del PTOF e ampliamento dell’Offerta 

Formativa

Innovazione Prof. Francesco Losavio
Prof. Lino Alberto Soleti

Orientamento Prof.ssa Adriana Nardelli
Prof.ssa Raffaella Napoletano

 
 

FIGURE DI SISTEMA

Inclusione e gestione attività 

corrispondenti

Prof.ssa Annamaria Pentassuglia e 
Prof.ssa Anna Bongiorno

 
 

REFERENTI

Prove INVALSI Prof.ssa Giovanna Sgura

Accoglienza alunni stranieri Prof.ssa Liliana Giorgio

Progetto Erasmus Prof.ssa Maria Dibello

Prof.ssa Cosima Girolamo

Sicurezza-RSPP 

RLS

Ing . Francesco Defrenza

Sig. Francesco Spadintessa

Privacy (Responsabile interno 

Privacy, Titolare Privacy, 

Responsabile protezione dei dati 

Prof. Lino Alberto Soleti
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(Dpo) Incaricati protezione dei dati 

personali)

 
 
 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DOCENTE

Lingue straniere Prof.ssa Itala Caroli
Prof.ssa Lorena Palmisano

Lettere e IRC Prof.ssa Teresa Nolasco

Musica, Arte e Scienze Motorie Prof.ssa Maria Masi
Prof.ssa Isabella Scarafile

Matematica, Scienze e Tecnologia Prof.ssa Patrizia Angelelli

Inclusione Prof.ssa Anna Bongiorno
Prof.ssa Annamaria Pentassuglia

Strumento musicale Prof. Giovanni Calò

 
 

TUTOR DOCENTI IMMESSI IN RUOLO

DOCENTE NEOIMMESSO DISCIPLINA DOCENTE TUTOR

Prof. Luigi Rotolo Religione Cattolica Prof.ssa Maria Palma 
Russo

Prof.ssa Vincenza Musica Prof. Ciro Greco
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Lamarina

Prof.ssa Carmela 

Guardapassi

Inglese Prof.ssa Cosima 
Girolamo

 
 

RESPONSABILI COVID

Plesso “G. Bianco”
Prof. Ciro Greco

Prof.ssa Maria Mancini

Plesso “G. Pascoli”
Prof.ssa Paola Lorusso Prof.ssa 

Cosima Girolamo

Corso Musicale Prof.ssa Vitalba Semeraro
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Vision  e  Mission della nostra scuola

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende 

muovere e la proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola 

dovrebbe essere in futuro. La condivisione della “vision” diventa pertanto un 

processo con cui la scuola intende proiettarsi nel futuro.

La “mission” è la trasformazione del pensiero ideale in azione, la forza 

trainante per trasformare l’idea, il progetto in una realizzazione concreta e 

trova la sua formulazione esplicita nel PTOF.

Fondamentale risulta ai fini dell’efficacia della proposta educativo-

formativa, l’allargamento dell’orizzonte scuola alle realtà presenti sul 

territorio che, realizzando legami, opportunità, nuove interazioni e occasioni 

di apprendimento, ampliano il contesto di vita dello studente aprendolo a 

una visione globale e planetaria.

In uno scenario in cui la molteplicità di sollecitazioni di 

apprendimento scandisce il ritmo dei cambiamenti di modelli sociali, 

cognitivi, culturali ed etici, la scuola è intesa come spazio e tempo 

dell’incontro.

La vision propone ai propri studenti e studentesse, alle famiglie e al 

territorio un’alleanza educativo-formativa capace di rispondere alle 

innumerevoli sfide dei nuovi saperi e della loro gestione, dei diritti sociali e 

civili fondamentali, delle problematiche etiche e culturali; disegna una scuola 
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che diviene un cantiere di cittadinanza attiva, che promuove il valore della 

sostenibilità, intesa come formazione di stili di vita sostenibili, rispetto dei 

diritti umani, della parità di genere, dei principi di  solidarietà e di inclusione, 

coltivando in ogni studente e studentessa il principio della cittadinanza 

globale.

La naturale declinazione di quanto indicato nella vision si traduce in 

una serie complessa di azioni che costituiscono la mission della nostra 

scuola, una mission tesa a promuovere: la qualità del curricolo, la centralità 

di lingua e linguaggi, l’educazione locale, globale e planetaria, l’educazione e 

cultura di genere, la democrazia pluralistica e l’accoglienza interculturale, la 

diversità, l’inclusione; una formazione docenti coerente con la vision che 

sostenga professionalità volte ad una didattica scolastica attiva, 

partecipativa, collaborativa che favorisca ambienti di apprendimento 

innovativi, essenzialità dei saperi, innovazione tecnologica, educazione 

digitale e cultura della valutazione.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano
Traguardi
Consolidare i risultati nelle prove di matematica e italiano; progettare per 
competenze e valutare compiti autentici

Priorità
Competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
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Promuovere un tempo scuola più partecipativo per tutti gli alunni, utilizzando 
metodologie e didattiche di per sé inclusive.

Priorità
Inclusione
Traguardi
Costruzione di ambienti di apprendimento più flessibili e più idonei ad applicare 
strategie educative e didattiche che riconoscono e valorizzano le diverse normalità.

Priorità
Formazione docenti
Traguardi
Promuovere lavoro in team e leadership diffusa; elaborare e disseminare “buone 
pratiche”; curare la formazione e l’auto formazione continue.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento dei risultati nelle prove di matematica.
Traguardi
Potenziare i risultati di matematica di 1 punto rispetto a quelli attuali e piu' vicini alla 
media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.
Traguardi
Migliorare i livelli di competenze degli studenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Progettare per una continuita' con il grado di scuola primaria e secondaria di 
secondo grado.
Traguardi
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Ridurre la differenza di voto tra la fine della Terza media e quello finale del primo 
anno di scuola secondaria di Secondo Grado. Progettare con la scuola primaria.

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

ASPETTI GENERALI

L’anno scolastico 2020/21, con l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i settori 

della società, ha messo a dura prova la Scuola e la sua funzione. La nostra scuola ha 

chiari le finalità, i principi e le scelte culturali delineate nella Progettazione dell’anno 

precedente, tuttavia il processo ha dovuto mettere in primo piano esigenze nuove e 

straordinarie.

E’ per questo che si è dotata del proprio Piano per la Didattica Digitale Integrata e del 

Piano per la Didattica a Distanza. 

L’urgenza di realizzare il Progetto di Inclusione e Formazione dell’alunno, come 

cittadino civile e responsabile, ha dato alla nostra scuola la caratteristica di flessibilità, 

di rimodulazione e riconfigurazione che mai le erano state proprie.

Resta prioritario il compito di "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti" (Goal 4 dell’Agenda 2030).

I traguardi che la nostra scuola si impegna a perseguire per favorire il successo 

formativo di tutti gli studenti e le studentesse, attraverso il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, 

abilità e competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di 

intervento educativo:

l’APPRENDIMENTO (il sapere): favorire il raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel curricolo, l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

•
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strutturate, integrate e significative;

l’EDUCAZIONE (il saper essere): guidare gli alunni ad acquisire la capacità 

di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul 

piano etico-sociale;

•

l’ORIENTAMENTO (il saper fare):portare gli alunni ad acquisire la capacità 

di trasformare in azione i contenuti acquisiti e promuovere la conquista 

della capacità di progettare il proprio futuro scolastico;

•

la RELAZIONE (saper vivere con gli altri): guidare gli alunni ad acquisire 

consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di 

significative capacità relazionali, promuovere la considerazione della 

diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

•

Per raggiungere questi traguardi la nostra scuola, quest’anno più che mai, 

diviene laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica e definisce le sue proposte educativo-didattiche per superare ogni 

categorizzazione di bisogni ed esigenze educative, 

promuovendo  l’inclusione e l’istruzione rivolte alla totalità delle alunne e degli alunni 

e divenendo modello di riferimento per la promozione di atteggiamenti, 

comportamenti, modi di essere leggibili e condivisibili dalla comunità locale, 

nazionale ed europea.

 L'obiettivo del nostro curricolo resta quello di sviluppare le potenzialità di ciascuno 

nella prospettiva di un miglioramento continuo della qualità di vita, di valorizzare la 

diversità cognitiva, comportamentale e culturale, tenendo conto delle intelligenze 

multiple, e di mobilitare conoscenze, abilità e atteggiamenti capaci di dare senso 

all'esperienza.

Le attività e le azioni messe in atto dalla scuola, in questo insolito e straordinario 

anno scolastico, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi prioritari, dovranno tener 

conto della loro fattibilità anche a distanza. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 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
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7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

La Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “G. Bianco-G. Pascoli” dispone 

di numerose aule e ampi spazi, opportunamente allestiti per ospitare 

diversi laboratori ed è dotata di attrezzature e infrastrutture informatiche 

adeguate, grazie alla partecipazione a Bandi per lo sviluppo Digitale e 

all’attuazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) che ha un 

ruolo fondamentale nel “favorire il processo di digitalizzazione della scuola 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio”  

Il piano di innovazione prende forma dispiegandosi in diverse direzioni:

organizzando la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso laboratori formativi destinati ai docenti e non solo, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica che può quindi essere pronta alla rivisitazione delle proprie 

•
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metodologie d’intervento utilizzando il linguaggio digitale;

favorendo la partecipazione e il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa;

•

individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola sostenendo l’uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; 

potenziando la pratica di una metodologia digitale comune e attivata 

per tutte le discipline; migliorando ulteriormente la comunicazione 

tra docenti, alunni e famiglie rendendo capillare la diffusione della G-

suite - Classroom; informando e formando circa le innovazioni 

esistenti in altre scuole e creando laboratori di coding per tutti gli 

studenti.

•

Particolare attenzione va posta ai nuovi ambienti di apprendimento che 

favoriscono l’innovazione digitale, valutando in primis le risorse già a 

nostra disposizione. Quasi tutte le aule della Bianco-Pascoli sono provviste 

di lavagne multimediali (LIM) per una didattica attiva, laboratoriale e 

collaborativa, che con l’utilizzo di strumentazioni digitali, software dedicati 

e metodologie BYOD (Bring your own device), ossia l’uso di dispositivi 

personali portati a scuola dagli studenti, consente ai docenti di superare la 

didattica tradizionale in favore di nuovi modelli che guardano alle nuove 

avanguardie educative e digitali. 

A tal proposito la scuola ha uno spazio d’apprendimento innovativo 
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e all’avanguardia sin dall’a.s. 2017/2018, anno in cui, presso la sede “G. 

Bianco” si è attivata la Classe 3.0, una sezione dotata di propri tablet, 

banchi modulari e lavagna interattiva che prevede l’utilizzo di metodologie 

didattiche cooperative e digitali in modo da offrire agli alunni un nuovo 

modello di apprendimento. L’utilizzo di nuovi metodi di apprendimento 

pone particolare attenzione anche allo sviluppo del pensiero 

computazionale, alla gestione dei materiali in condivisione attraverso le 

varie piattaforme G-Suite e Classroom e alla capacità di lavorare e  

comunicare efficacemente e responsabilmente in rete, con l’obiettivo di 

formare cittadini in grado di vivere consapevolmente, criticamente e 

creativamente il cyberspazio in cui al giorno d’oggi si è costantemente 

immersi.

Le Strategie e le metodologie didattiche orientate al digitale e 

l’utilizzo delle piattaforme in rete di cui la scuola si è dotata, sono 

comunque usate come risorsa in tutti corsi della scuola, in base alle 

diverse discipline di insegnamento e ai bisogni manifestati dagli alunni, 

utilizzando i supporti tecnologici in possesso delle singole classi. 

Data la situazione emergenziale dell’anno in corso, 2020/2021, e 

l’esigenza di  contenere e gestire l'emergenza  epidemiologica da COVID-19, 

la scuola Secondaria di primo grado “G. Bianco – G. Pascoli” si è dotata del 

proprio “Piano per la Didattica  Digitale Integrata”, intesa come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità  

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza, nonché, in caso di  nuovo lockdown, risorsa fondamentale per lo 

svolgimento delle lezioni. 
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Il Piano ha dato un forte impulso all’innovazione in termini di 

metodologie didattiche. Si cerca ora di superare la dimensione trasmissiva 

dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in  modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze   trasversali. Per fare ciò sarà necessario diffondere l’uso delle 

tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza,  

introducendo pratiche di sperimentazione didattica; migliorare la quantità 

e qualità delle dotazioni tecnologiche; migliorare l’ambiente di 

apprendimento (dotazioni, logistica); sostenere formazione ed 

autoaggiornamento dei docenti: per la diffusione dell’innovazione  

metodologico- didattica; per l’inclusione scolastica con particolare 

attenzione alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 

implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa.

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una reale e fattiva progettazione per 
competenze per le tre classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Formazione docenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento dei risultati nelle prove di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 
"Obiettivo:" Curare la progettualita' e la ricerca dei docenti nella scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento dei risultati nelle prove di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere un tempo scuola piu' partecipativo per tutti gli 
alunni, utilizzando metodologie e didattiche di per se' inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare per competenze e valutare compiti autentici; 
promuovere inclusivita' a piu' livelli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Formazione docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere lavoro in team e leadership diffusa; elaborare e 
disseminare 'buone pratiche'; curare la formazione e autoformazione 
continue.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

EQUIPE TERRITORIALE

Responsabile

Prof.ssa Teresa Rubino

Risultati Attesi

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "G.Bianco-G.Pascoli", alla fine 

dell'attività, avranno consolidato le competenze digitali necessarie per innovare 

l'insegnamento e renderlo più efficace per far riguadagnare alla scuola senso, unicità e 
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attrattiva. 

In sostanza, docenti con competenze digitali più avanzate può voler dire "offrire 

alle studentesse e agli studenti esperienze di apprendimento più significative ed 

uniche, proposte e gestite da docenti colti, autorevoli, competenti e appassionati; 

capaci di motivare e accompagnare nell'avventura dell'apprendimento tutti gli alunni".

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Prof. Lino Alberto Soleti (AD) e lo staff del dirigente

 

Risultati Attesi

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "G.Bianco-G.Pascoli", alla fine 

dell'attività, saranno in grado di mettere in atto atteggiamenti inclusivi  non solo per 

una scuola in presenza ma anche a distanza. Il fine è quello di favorire un processo 

educativo che possa essere indirizzato a tutti gli stili di apprendimento (visivi, uditivi, 

cinestetici); di utilizzare un approccio empatico per creare un ambiente di 

apprendimento sereno e produttivo in cui l'alunno si senta ascoltato prima come 

persona e poi come studente; di far uso di strategie diversificate anche dialogiche che 

incoraggino la discussione in classe e sulle piattaforme di condivisione ( Meet, 

Classroom); di predisporre setting innovativi adatti alle diverse attività proposte;  di 

facilitare lo sviluppo della socializzazione anche sui Media; di utilizzare e gestire la 

GSuite di Google per condividere materiale, momenti di formazione, momenti di 
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scuola in Didattica a Distanza e per creare un ambiente di apprendimento necessario e 

dinamico; di svolgere lezioni partecipate e interattive con utilizzo di libri, audiovisivi e 

Byod; di creare videolezioni per attività sincrone o asincrone; di strutturare sessioni di 

debate su tesi o argomenti vicini all'esperienza personale o di interesse culturale 

globale; di progettare lezioni che utilizzino metodologie cooperative. 

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Con il percorso "Inclusione", la scuola intende  realizzare una didattica più 

motivante e coinvolgente che sia in grado di rispettare i tempi e gli stili di 

apprendimento di ogni singola studentessa e ogni singolo studente, per 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e per prevenire la 

dispersione scolastica, intesa come disinteresse e motivazione. 

L'organizzazione del percorso, attraverso la valorizzazione delle diversità, 

sfrutterà a pieno le potenzialità di tutti gli alunni con le loro personali 

peculiarità. Progetti come l'Erasmus oppure la preparazione linguistica per 

sostenere l'esame per la certificazione saranno condotti con metodologie 

cooperative, innovative e coinvolgenti, sperimenteranno stili comunicativi 

e metodologici diversi. La scuola così intesa consente la didattica per 

competenze, l'unica in grado di porre al centro l'alunno che "apprende 

facendo" in un ambiente di apprendimento che diventa flessibile, aperto, 

adattabile ad esigenze e contesti via via diversi. Si passerà dall'uso 

esclusivo del digitale all'integrazione con il libro di testo, dalla struttura 

logistica di banchi a gruppi a banchi singoli per attività individuali, 

organizzazioni che rispondono esclusivamente a progettazioni didattiche.

L'anno scolastico 2020/21 ha visto la nostra scuola, come tutto il sistema 
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scolastico nazionale, impegnarsi in un processo di adeguamento ad un 

modo di fare scuola, che era eccezionale, ma che oggi è quotidiana 

normalità. Il percorso, in riferimento all'annualità 2020/21, non può non 

ribadire la più importante connotazione di comunità inclusiva, finalizzata 

allo sviluppo delle potenzialità individuali e al benessere psico-fisico degli 

alunni che la frequentano, nella costante ricerca di setting e occasioni 

formative anche nei momenti più difficili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valutare le competenze servendosi di rubriche di valutazione 
efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Inclusione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento dei risultati nelle prove di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Progettare per una continuita' con il grado di scuola primaria e 
secondaria di secondo grado.

 
"Obiettivo:" Curare la progettualita' e la ricerca dei docenti nella scuola.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere un tempo scuola piu' partecipativo per tutti gli 
alunni, utilizzando metodologie e didattiche di per se' inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare per competenze e valutare compiti autentici; 
promuovere inclusivita' a piu' livelli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione docenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere lavoro in team e leadership diffusa; elaborare e 
disseminare 'buone pratiche'; curare la formazione e autoformazione 
continua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Formazione docenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere una reale e fattiva progettazione per competenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Lo staff e tutti i docenti

Risultati Attesi

La valorizzazione delle diversità pone la nostra scuola al centro di un processo che 
permette di riconoscerci diversi, ma tutti concorrenti alla realizzazione di una società 
responsabile e partecipata. Le studentesse e gli studenti si sentono partecipi della 
costruzione di un sistema che appartiene a tutti.

Concorreranno al raggiungimento dei risultati attesi il progetto per "la Certificazione 
linguistica" e il progetto  Erasmus.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Lo staff e tutti i Docenti

Risultati Attesi

 

La didattica per competenze supera i limiti oggettivi della trasmissività dei sapere e 

tiene conto dei bisogni educativi differenti delle alunne e degli alunni. 

I risultati attesi sono la realizzazione di una scuola inclusiva e di qualità che porta ad un 

successo formativo maggiore rispetto agli anni passati, in termini di voti 

nell'apprendimento e di livelli più alti nelle rubriche valutative di competenze.

Si auspica la condivisione di metodologie e di strategie di un numero sempre maggiore 

di docenti e di Consigli che conducano una didattica per competenze, che attraverso la 

personalizzazione e la differenziazione dell’insegnamento rendano la nostra scuola un 

sistema inclusivo e rispettoso di tutti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile
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Tutti i docenti

Risultati Attesi

I risultati attesi sono: la creazione di ambienti di apprendimento non solo e non 

necessariamente fisici, ma anche virtuali in cui sarà possibile costruire il sapere; 

l'organizzazione di setting d’aula per creare uno spazio di apprendimento inclusivo 

(BYOD, Classe 3.0); l'uso costante e sistematico della G Suite di Google in tutte le 

classi dell’Istituto; la formazione e l'autoformazione costanti da parte dei docenti su 

metodologie e strategie di insegnamento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “G. Bianco-G. Pascoli” dispone 

di numerose aule e ampi spazi, opportunamente allestiti per ospitare diversi 

laboratori ed è dotata di attrezzature e infrastrutture informatiche adeguate, 

grazie alla partecipazione a Bandi per lo sviluppo Digitale e all’attuazione del Piano 

Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) che ha avuto un ruolo fondamentale nel 

“favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche 

legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio”.  

Il piano di innovazione è stato articolato su più piani: dalla formazione dei 

docenti, per rendere pronta la scuola alla rivisitazione delle proprie metodologie 

di intervento, utilizzando sempre di più il linguaggio digitale, alla partecipazione e 

al protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,  sui 

temi del PNSD, per realizzare una cultura digitale condivisa; dalla progettazione 

con soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, alla pratica di una 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI"

metodologia digitale comune e attivata per tutte le discipline. Al fine di 

migliorare ulteriormente la comunicazione tra docenti, alunni e famiglie si è resa 

capillare la diffusione della G-suite - Classroom. 

Particolare attenzione va posta ai nuovi ambienti di apprendimento che 

favoriscono l’innovazione digitale, valutando in primis le risorse già a nostra 

disposizione. Tutte le aule della Bianco-Pascoli sono provviste di video proiettori o 

lavagne multimediali (LIM) per una didattica attiva, laboratoriale e collaborativa, 

che con l’utilizzo di strumentazioni digitali, software dedicati e 

metodologie BYOD (Bring your own device), ossia l’uso di dispositivi 

personali portati a scuola dagli studenti, consente ai docenti di superare la 

didattica tradizionale in favore di nuovi modelli che guardano alle 

nuove avanguardie educative e digitali.  

A tal proposito la scuola ha uno spazio d’apprendimento innovativo e 

all’avanguardia sin dall’a.s. 2017/2018, anno in cui, presso la sede “G. Bianco” si è 

attivata la Classe 3.0, una sezione dotata di propri tablet, banchi modulari e 

lavagna interattiva che prevede l’utilizzo di metodologie didattiche cooperative e 

digitali in modo da offrire agli alunni un nuovo modello di apprendimento. 

L’utilizzo di nuovi metodi di apprendimento pone particolare attenzione anche allo 

sviluppo del pensiero computazionale, alla gestione dei materiali in condivisione 

attraverso le varie piattaforme G-Suite e Classroom e alla capacità di lavorare e  

comunicare efficacemente e responsabilmente in rete, con l’obiettivo di formare 

cittadini in grado di vivere consapevolmente, criticamente e creativamente il 

cyberspazio in cui al giorno d’oggi si è costantemente immersi.

Le Strategie e le metodologie didattiche orientate al digitale e l’utilizzo delle 

piattaforme in rete di cui la scuola si è dotata, sono comunque usate come risorsa 

in tutti corsi della scuola, in base alle diverse discipline di insegnamento e ai 

bisogni manifestati dagli alunni, utilizzando i supporti tecnologici in possesso delle 

singole classi.
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Gli aspetti innovativi delineati hanno caratterizzato le strategie didattiche 
proposte:

Mettere in atto atteggiamenti inclusivi 
per favorire una relazione educativa che possa realmente 
comprendere lo stile di apprendimento di ciascuno, introducendo 
attività indirizzate a tutti i generi di studenti: visivi, uditivi, cinestetici; 

•

Utilizzare un approccio empatico che possa creare un ambiente di 
apprendimento sereno e produttivo in cui l’alunno si senta ascoltato 
prima come persona, poi come studente;

•

Attivare le preconoscenze e valorizzare le esperienze personali per 
dare senso e significato ai nuovi apprendimenti

•

Far uso di strategie diversificate anche dialogiche che, favorendo le 
abilità di pensiero, incoraggino la discussione in classe;

•

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere•
Favorire l’ascolto guidato con attività individuali e in gruppo con l’uso 
del digitale per non cambiare la logistica della classe;

•

Pianificare momenti di autovalutazione per favorire il senso di 
autoefficacia, percezione e rappresentazione di se stessi;

•

Facilitare lo sviluppo della socializzazione e incoraggiare le relazioni 
di aiuto tra alunni attraverso l’utilizzo di metodologie collaborative, 
rispettando le distanze e servandosi di piattaforme di condivisione;

•

Utilizzare e gestire la G-Suite di Google per condividere materiale e 
creare un ambiente di apprendimento dinamico, innovativo e 
inclusivo

•

e le relative metodologie:

Lezioni partecipate e interattive con uso di libri, audiovisivi, byod;•
Uso delle TIC (Tecnologie di informazione e comunicazione) per fini 
didattici;

•

Utilizzo mappe concettuali, mappe mentali, mappe amiche;•
Lezione frontale gestita per un massimo di venti minuti prediligendo 
una modalità diversificata in base agli stili apprenditivi degli alunni 

•
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(visivo, uditivo, cinestetico);
Breve spiegazione dei concetti cardine, video-lezione;•
Lettura e comprensione guidata del libro di testo e digitale con 
rielaborazione dei contenuti secondo diverse modalità, anche digitali;

•

Dibattiti e discussioni guidate; Brainstorming;•
Cooperative learning, jigsaw, role play, metodo laboratoriale; flipped 
classroom; peer tutoring;

•

Didattica metacognitiva con particolare attenzione alle modalità di 
apprendimento delle singole discipline;

•

Problem solving; Webquest;•
Strumenti compensativi e dispensativi.•

 
 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 107/2015 e in coerenza con le priorità e 

i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, la scuola individua il proprio 

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali che viene esposto nella 

tabella seguente.

 

Fabbisogno infrastrutture, attrezzature e materiali triennio 2019-2022

Plessi
 Tipologia 
dotazione 

tecnologica

Motivazione della 
scelta

Obiettivi 
prioritari di 
riferimento

Fondi

 Rendere più 
fruibile l’uso 
delle nuove 

tecnologie e del 
processo di 

insegnamento-

 “Bianco”

n. 6 LIM
n. 5 

videoproiettori a 
focale corta

 Inclusività 
differenziazione

 curricolo per 
competenze

Fondi 
Strutturali
Europei, 
FIS, MOF
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apprendimento

 n. 8 notebook

Rendere più 
fruibile l’uso 
delle nuove 

tecnologie e del 
processo di 

insegnamento-
apprendimento; 

sviluppo delle 
competenze 

digitali; rinnovo 
attrezzature 

obsolete; uso del 
registro 

elettronico.

Inclusività e 
differenziazione;
curricolo per 
competenze

Fondi 
Strutturali
Europei, 
FIS, MOF

 Realizzazione 
nuovi ambienti 

per 
l’apprendimento

Classe 3.0; 
metodologie di 

riferimento: 
peer-to-peer, 

didattica 
collaborativa, 

didattica 
laboratoriale, 

problem solving.

 Inclusività e 
differenziazione;
curricolo per 
competenze; 
adozione di 

approcci 
didattici 

innovativi

Fondi 
Strutturali
Europei 

Cablaggio delle 
aule

Rendere più 
fruibile l’uso 
delle nuove 

tecnologie e del 
processo di 

insegnamento-
apprendimento; 
sicurezza contro 

le onde 
elettromagnetiche

Inclusività e 
differenziazione;
curricolo per 
competenze

Fondi 
Strutturali
Europei, 
FIS, MOF

Rendere più 
fruibile l’uso 
delle nuove 

tecnologie e del 
processo di 

 “Pascoli”

n. 20 notebook

Inclusività e 
differenziazione;
curricolo per 
competenze

Fondi 
Strutturali
Europei, 
FIS, MOF
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insegnamento-
apprendimento; 

rinnovo 
attrezzature 

obsolete; uso del 
registro 

elettronico

 

n.3 LIM + 3 
videoproiettori 
ad ottica corta

Per classi ad oggi 
sprovviste per 

rendere più 
fruibile l’uso 
delle nuove 

tecnologie e del 
processo di 

insegnamento – 
apprendimento.

Inclusività e 
differenziazione:
curricolo per 
competenze

Fondi 
Strutturali
Europei. 
FIS, MOF

 

Anno scolastico 2020/2021

Aula di Robotica

L'ambiente progettato da realizzarsi nell'anno scolastico in corso disegna uno 

spazio di apprendimento collaborativo che rispetta il tempo di apprendimento 

di ciascun alunno. L'attività di robotica educativa resta quella principale che 

mira a sviluppare competenze nell'analisi dei problemi, nella progettazione di 

soluzioni, recuperando la dimensione del fare anche attraverso la manualità.

L'ambiente progettato, ex laboratorio di informatica, è ubicato al primo piano 

della sede "Pascoli" e si compone di un unico locale di 82 mq.

Gli arredi si compongono di tre isole composte da 8 tavoli componibili. Ideali 

per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi 6 tavoli mobili a 60° e 

2 tavoli mobili a 180° componibili e scomponibili, si adattano facilmente a 

qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub 
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che permette la ricarica dei dispositivi. I tavoli mobili facilitano il gioco di 

composizione e scomposizione dell'ambiente finalizzato ad assecondare 

l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. Il design unico delle sedie mobili 

vanta una seduta regolabile tramite scorrimento, garantendo una posizione 

corretta, ergonomica ed attiva per gli studenti di tutte le altezze. Le due 

posizioni di seduta promuovono la mobilità dorsale e le scanalature sul dorso 

danno sollievo ai punti di maggior pressione. L'armadio metallico con serratura, 

a doppia anta, consente di conservare, oltre che proteggere, i dispositivi previsti 

nella progettazione. 

Aggiornamento numero dispositivi per integrare la didattica digitale nel 

processo di insegnamento e apprendimento.

Fabbisogno infrastrutture, attrezzature e materiali triennio 2019-2022 
(realizzazione in corso)

 
Tipologia dotazione 

tecnologica

Obiettivi prioritari 
di riferimento e 

motivazione della 
scelta 

progettuale

Fondi

“Bianco e Pascoli”

n.70 notebook

n.25 tablet

n. 8  videoproiettori

Monitor touch smart 
(classe 3.0)

 

Obiettivo: 
Inclusività e 

differenziazione, 
curricolo per 
competenze.

 

Fondi 
Strutturali 
Europei. 
FIS, MOF, 
premio 
PNSD 

(2017/2018)

 

Obiettivi: 
Rendere più 
fruibile l’uso 
delle  nuove 

tecnologie e del 
processo di 

Idea progettuale da 
realizzare - sede 

Bianco

 n. 20 tablet + Armadio 
Carrello Ricarica 

 

Fondi 
Strutturali 
Europei. 
FIS, MOF
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insegnamento-
apprendimento

Motivazione: 
creare 

“LABORATORIO 
PORTATILE” che 

trasformi la 
classe in una 3.0
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI" BRMM07700X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

La Costituzione, le istituzioni dello stato Italiano, dell'Unione europea e degli 
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organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; l'educazione alla cittadinanza digitale; gli elementi fondamentali di 

diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; l'educazione ambientale, lo 

sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l' educazione alla legalità e 

al contrasto delle mafie; l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in materia di protezione 

civile sono i contenuti della progettazione del Curricolo dell'insegnamento 

dell'Educazione Civica nel nostro istituto. 

Il Curriculo normato dal Decreto n. 35 del 22 giugno 2020, richiama, infatti, con 

decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 

quotidiani delle persone in ogni ambito della vita. Per questo motivo impegna tutti i 

docenti, ognuno nella propria area di pertinenza. Allora la trasversalità 

dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 

discipline e, di fatto, supera i canoni della tradizione e sviluppa processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari, interdisciplinari ed extradisciplinari.

Il Curriculo, così come organizzato dalla nostra scuola, si sviluppa intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge a cui sono ricondotti i traguardi di 

competenza, gli obiettivi disciplinari, le conoscenze, le abilità e la tempistica:

 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;1. 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

2. 

Cittadinanza digitale.3. 

Il monte ore previsto per anno di corso è di 33, in due quadrimestri. 
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ALLEGATI:
Curricolo di Ed. Civica.pdf

Approfondimento

Il quadro orario è di 30 ore settimanali. Le 30 ore sono distribuite dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con il sabato libero. 

Giornalmente gli alunni avranno due momenti di pausa, una dalle ore 9.55 alle ore 

10.05 e l’altra dalle ore 11.55 alle ore 12.05.

Nel piano dell’offerta formativa è previsto l’insegnamento dello strumento musicale 

che costituisce integrazione interdisciplinare e arricchimento dell’educazione 

musicale. Gli alunni che scelgono i corsi di strumento musicale sono impegnati in 3 

ore aggiuntive settimanali, ripartite in due lezioni pomeridiane.

 

 

MATERIE ORARIO

Italiano e Approfondimento, Storia, Cittadinanza e 

Costituzione, Geografia
10

Inglese 3

Francese  2

Tedesco 2
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Scienze Matematiche 6

Arte e Immagine 2

Tecnologia 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Religione 1

Strumento Musicale  3

 

L’insegnamento musicale prevede lo studio dei seguenti strumenti: pianoforte, 

chitarra, flauto, violino, percussioni, tromba, corno francese, clarinetto, oboe, 

sassofono. 

A tali corsi si accede previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla 

scuola per gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno manifestato la volontà di 

frequentare i suddetti corsi. In base all’offerta formativa presente nella scuola, gli 

alunni idonei sono poi inseriti nelle classi di strumento musicale. L’accettazione da 

parte della famiglia dello strumento assegnato implica la frequenza obbligatoria al 

corso di strumento musicale per tutto il triennio.

I corsi si articolano in lezioni individuali e di musica d’insieme la quale rappresenta 

una delle attività principali previste dall’insegnamento dello strumento. 

Gran parte dell’attività mira, infatti, alla formazione di organici orchestrali con i quali 

gli alunni si esibiscono sul territorio in occasione di manifestazioni scolastiche ed 

extrascolastiche, concorsi di musica nazionali e concerti.
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Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di 

un’apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in 

tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 

scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. 

Il nostro Istituto predispone per coloro che non si avvalgono dell’IRC attività 

alternative mirate all’acquisizione di competenze in materia di cittadinanza, con 

riflessioni sui diritti fondamentali irrinunciabili dell’uomo, storia delle religioni, valori 

di solidarietà tra gli uomini a livello nazionale e internazionale al di sopra di ogni 

pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso; presa di 

coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai 

diritti doveri di giustizia, libertà, tolleranza, dignità e partecipazione.

 

Aggiornamento anno scolastico 2020/2021

Per l'anno scolastico in corso il quadro orario di 30 ore settimanali prevede la sesta 

ora in attività asincrona. 

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata  definiscono le attività in modalità 

asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente 

e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in 

tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli 

alunni.

Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento 
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informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da 

ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI.

Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai 

video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di 

interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte 

dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, 

registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.

 

I corsi di strumento musicale si svolgono individualmente assicurando e garantendo 

le distanze di sicurezza (distanza interpersonale minima di 1 metro. e di 2 metri tra 

docente e alunni), le norme di igienizzazione, e l’uso di dispositivi di sicurezza 

(mascherina, visiera, gel disinfettanti, guanti, ecc…); le attività orchestrali sono 

sospese; per gli strumenti a fiato: Corno, clarinetto, flauto, oboe, tromba, 

sassofono, le lezioni potranno essere collettive per le attività di teoria e solfeggio, e 

individuali per le attività di esecuzione allo strumento.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di Istituto, quale strumento di organizzazione e progettazione dell’intero 
percorso formativo dello studente, costituisce l’attività fondamentale e imprescindibile 
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operata da ogni scuola e ne rappresenta il nucleo di tutta l’attività progettuale. Il profilo 
dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione è definito sulla base delle 
competenze acquisite e condivise dalle discipline di insegnamento (ascoltare, leggere, 
comprendere, interpretare, produrre, analizzare e risolvere problemi, ri-orientarsi, 
creare) e del pieno esercizio delle competenze-chiave. Il nostro Curricolo assume, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze europee 
delle nuove Raccomandazioni Europee 22 maggio 2018; esse rappresentano il 
traguardo a cui aspirano le alunne e gli alunni guidati da tutti gli operatori della nostra 
scuola. Gli obiettivi di apprendimento indicati nella progettazione di ogni disciplina 
individuano campi del sapere, conoscenze, abilità e atteggiamenti ritenuti indispensabili 
al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dai docenti nell’attività di progettazione didattica, rimodulati con attenzione in base ai 
bisogni educativi di ciascuno, alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative di 
ogni gruppo classe, mirando ad una massima personalizzazione dell’apprendimento e 
ad un insegnamento ricco, poliedrico ed efficace. Perchè tutto questo si sviluppi 
appieno è necessario il sostegno e il coinvolgimento delle famiglie ritenute parte 
integrante dell’azione educativa e che con il loro supporto trasformano la nostra scuola 
in una comunità unica di docenti, studenti e genitori che partecipa e apprende in modo 
continuo, in un vero e proprio “presidio per la vita democratica e civile”; è importante, 
inoltre, rafforzare i processi di costruzione del Curricolo d’Istituto in prospettiva 
verticale e orizzontale rispettivamente con la scuola primaria e con la realtà territoriale 
per caratterizzare maggiormente l’identità dell’Istituto. Il Curricolo della nostra scuola 
pone, dunque, al centro di ogni apprendimento l’acquisizione delle competenze 
necessarie ai nostri alunni per diventare cittadini liberi e consapevoli perseguendo 
come finalità la promozione umana e lo sviluppo globale e sostenibile di ogni studente. 
Il testo della Raccomandazione Europea 2018, per ciascuna delle otto competenze, offre 
una descrizione articolata che, a partire da una prima definizione, passa a descriverne 
"Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali" per una istruzione formale e informale 
nonché per un apprendimento long life learning ossia esteso a tutto l'arco della vita. Le 
otto Competenze Europee: Competenza alfabetica funzionale: è l'abilità di comunicare 
in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende 
anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene; 
Competenza multilinguistica: è l’abilità di agire in un’altra lingua, sfruttando la 
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conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e 
giungendo alla consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. Si associa alla conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 
della variabilità dei linguaggi; Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria: è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
L'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza; a 
livelli scienifico è la capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie per identificare le problematiche e trarre conclusioni 
che siano basate su fatti empirici; le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino per uno sviluppo sostenibile; Competenza digitale: La 
competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, 
programmazione e pensiero computazionale, la sicurezza (compreso l'essere a proprio 
agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le 
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico; Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità 
di imparare a imparare, di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo; Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Per la 
competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società; Competenza imprenditoriale: è la consapevolezza che 
esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali 
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opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che 
comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché 
riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 
evoluzione; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: questa 
competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 
loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui; implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti, musica e altre forme 
culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 
senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti. Il Curricolo di Istituto, nell’esplicitare le competenze, le abilità e le attività 
scelte, non perde di vista l’integrazione col territorio e rendendo la scuola parte 
costitutiva di un più vasto sistema formativo e sociale operante nel contesto locale di 
riferimento. In tal modo il nostro fare scuola viene proiettato in una nuova dimensione 
locale, nazionale, europea e globale così come si può leggere nelle Indicazioni nazionali 
2012: “Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quella nazionale, quella europea, quella mondiale”. La Scuola Secondaria Statale di 
Primo Grado “G. Bianco–G. Pascoli” elabora il proprio Curricolo in coerenza con le 
pratiche inclusive di piena integrazione e valorizzazione di ogni differenza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La S.S. di I grado “G.Bianco-G.Pascoli” è stata sempre molto sensibile ai temi che il 
presente Curriculo di Educazione Civica intende, in questo momento storico, 
attenzionare. Il rispetto dell’altro, inteso come individualità e popolo, il valore della 
Persona, il lavoro di squadra, il confronto e lo spirito critico nel prendere posizioni e 
fare scelte, l’apertura verso contesti anche extrascolastici, la cura dell’ambiente e la 
sostenibilità, sono stati centrali nella progettualità storica della nostra scuola. Il Decreto 
n. 35 del 22 giugno 2020, con cui il Ministero dell’istruzione ha consegnato alle scuole di 
ogni ordine e grado, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, si inserisce nel nostro contesto 
scolastico come una naturale prosecuzione. QUADRO NORMATIVO Il Curriculo di 
Educazione Civica ha oggi la finalità di fornire, ad ogni alunno, un percorso formativo 
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organico e completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e favorire 
l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento dell’Educazione Civica ha visto una sua 
prima forma con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato, inizialmente, 
associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni Nazionali del 2012 avevano 
riservato attenzione ai temi di Cittadinanza ribadendo, ancora, la pertinenza nell’area 
storica. Il Curriculo normato dal Decreto n. 35 del 22 giugno 2020, richiama, invece, con 
decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita. Per questo motivo impegna tutti i 
docenti, ognuno nella propria area di pertinenza. Allora la trasversalità 
dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 
discipline e, di fatto, supera i canoni della tradizione e sviluppa processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari, interdisciplinari ed extradisciplinari. Il Curriculo, 
così come organizzato nella seguente tabella, si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali 
che costituiscono i pilastri della Legge a cui sono ricondotti i traguardi di competenza, 
gli obiettivi disciplinari, le conoscenze, le abilità e la tempistica: 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “MEMORIE DI IERI, RICCHEZZA DEL DOMANI”

Tale progetto promuove studi e approfondimenti sul tragico evento dell’Olocausto che 
ha segnato la storia europea e si conclude con la visita di un gruppo di alunni delle 
classi terze presso il campo di sterminio “Auschwitz-Birkenau”. E’ prevista la figura di 
un esperto, quale testimone della Shoah che racconterà la propria esperienza ai 
ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 “GIOCHI D’AUTUNNO”

E' un progetto organizzato dalla Università Bocconi di Milano che attraverso giochi 
logico-matematici aiuta i ragazzi a migliorare le proprie competenze. La prima parte 
dei giochi si svolge in sede, una seconda parte a Brindisi. Per i ragazzi che avessero 
superato tutte le prove, le semifinali internazionali si svolgerebbero a Milano nei 
Campionati internazionali di giochi matematici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO “STAGIONE TEATRALE IN LINGUA ITALIANA E STRANIERA”

Promuove lo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative attraverso tutte le arti 
espressive e tutti i linguaggi artistici con la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 
francese e inglese e italiana presso i principali teatri di Bari e Brindisi e della propria 
città

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro
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 PROGETTO “OLIMPIADI” DI MATEMATICA

Mira a potenziare le competenze specifiche attraverso la partecipazione a gare 
nazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI SCEGLIERE”

Il progetto serve ad orientare le alunne e gli alunni di terza classe alla scelta del 
proprio percorso di studi favorendo la conoscenza delle opportunità formative del 
territorio e dei vari settori professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 “POTENZIANDO…”

Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi e si prefigge di promuovere la salute e il 
benessere a scuola, intesa come ambiente di formazione, di esperienze e di 
conoscenze strettamente correlate alla vita quotidiana degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola come comunità attiva; potenziare il percorso di integrazione degli 
alunni in situazione di vari tipi di svantaggio; potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione 
delle immagini; potenziare le discipline motorie; aprirsi ad una realtà europea ed 
internazionale e promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 
potenziare le metodologie laboratoriali; prevenire e contrastare la dispersione 
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scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 “SPORTELLO DI ASCOLTO CON LO PSICOLOGO”

Progetto riservato agli alunni , famiglie e personale scolastico una volta al mese per 
singola sede. Tale strumento di aiuto ha la funzione di affrontare e prevenire 
situazioni di disagio rilevate nell'ambito scolastico, ma che abbracciano la sfera 
personale/interpersonale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “CORO IN CONTINUITÀ”

Progetto che mira a diffondere la cultura musicale nelle scuole primarie del territorio e 
destinato in particolare alle classi IV e V del territorio. Il progetto prevede oltre che la 
diffusione della pratica strumentale, anche un orientamento ai fini della conoscenza 
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degli strumenti musicali ai fini della scelta del corso musicale all'atto d’iscrizione alle 
scuola secondaria di primo grado. Si prevede la creazione di un coro che parteciperà 
al Concerto di Natale conclusivo dell’anno 2019 insieme all'orchestra della nostra 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KEY FOR SCHOOLS- KET

Progetto che mira a potenziare le competenze linguistiche nella lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione Livello A2 in lingua inglese da parte dell’Ente 
formatore Cambridge Institute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Breve descrizione del Progetto: Il progetto prevede trenta lezioni pomeridiane in modalità 
DAD complessive di due ore ciascuna (quindici per docente interna e per gruppo di alunni) 
ed alcuni interventi tenuti da un esperto esterno di madrelingua, reso disponibile dall’Ente 
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certificatore. Al termine di tale corso, gli alunni saranno in grado di sostenere un esame 
finale gestito da docenti esterni inviati dall’ente certificatore.

Contenuti: Contenuti previsti dal Quadro Europeo di Riferimento (A2) e specifici del Key for 
Schools del Cambridge Assessment

Metoologie e metodo: Comunicativo (oral approach), apprendimento significativo e 
collaborativo, (focus group, cooperative learning, ..), tecniche guidate di ascolto di materiale 
autentico, conversazione in L2

Modalità di verifica e criteri di valutazione: Saranno previsti momenti di verifica in itinere 
attraverso Mock Test e simulazioni di Speaking Exam. A conclusione del progetto gli alunni 
sosterranno l’esame di certificazione articolato in 3 prove (listening, reading-writing e 
speaking), che si svolgerà nell’arco di un’intera giornata e in seguito verrà rilasciato loro un 
attestato dall’Ente Certificatore Cambridge Institute, spendibile nelle esperienze future di 
studio e lavoro

 

 

 “GRUPPO SPORTIVO”

Il progetto mira a valorizzare lo sport come strumento di inclusione e, più in generale, 
come elemento fondante nella formazione degli studenti e per la promozione di 
corretti stili di vita con attività aggiuntive e gare da svolgersi anche fuori sede.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 “GEMELLAGGIO”

Potenzia la competenza linguistica nelle lingua francese, regalando una visione 
europea insieme alla voglia di varcare i confini e misurarsi con altre realtà. Prevede la 
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mobilità di studenti e docenti con una scuola francese ad anni alterni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 “ERASMUS”

Azioni di partenariato che coinvolgono diverse Istituzioni Scolastiche e associazioni 
europee con l’obiettivo di infondere negli studenti la consapevolezza della diversità 
culturale e linguistica degli esseri umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 “PERCHÉ NOI CONTIAMO”

Progetto per il potenziamento delle abilità matematiche finalizzato alla preparazione 
degli studenti e delle studentesse alle prove standardizzate nazionali;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 “ GIOVANI PROTAGONISTI NELLE ISTITUZIONI”

Progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, teso ad avvicinare i giovani alle istituzioni, 
riconoscendoli come risorsa della comunità, permettendo loro l’assunzione di 
responsabilità, l’impegno, la socializzazione oltre che il protagonismo progettuale e 
creativo. il progetto mira a garantire e promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva 
come finalità prioritaria del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 “DOCUMENTO SULLA CULTURA MUSICALE NELLA NOSTRA SOCIETÀ E NELLA SCUOLA”

Progetto musicale in continuità verticale con il Liceo “ Leonardo Da Vinci” di Fasano, 
per promuovere e diffondere la cultura musicale mediante l’interscambio di risorse e 
potenzialità tra le istituzioni in collaborazione, nella predisposizione di un curricolo 
verticale, integrando così l’istruzione culturale generale con le discipline musicali 
specifiche, valorizzando i talenti e le inclinazioni dei ragazzi partendo dall’esempio 
della scuola fondata da Mogol.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 “PER CHI CREA”

Progetto in cllaborazione con l’ IISS “ Salvemini” di Fasano, che prevede un percorso la 
cui attività principale proposta mira a conoscere la grammatica e la sintassi del cinema 
di animazione, le strategie retoriche ed enunciative. Attraverso la didattica 
laboratoriale ci si introduce alla conoscenza teorico-pratica delle diverse fasi che 
prevedono la realizzazione di un prodotto audiovisivo. Un forte accento quindi viene 
posto sull’animazione come mezzo di comunicazione, sperimentazione ed espressione 
artistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PON-FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL il cui obiettivo generale è favorire l’inclusività, l’equità, 
la parità tra studentesse e studenti, la riduzione del divario tra alunni in condizioni 
diverse e della dispersione scolastica, in termini di motivazione, interesse e 
partecipazione; valorizzare e sviluppare le potenzialità e i talenti, attraverso la 
promozione delle competenze trasversali degli studenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO “AMICA MUSICA, MUSICA AMICA”

Prevede la partecipazione delle scolaresche a lezioni-concerto e a vari spettacoli della 
stagione concertistica ufficiale dell’ associazione “Fasano Musica”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Teatro

 VIAGGI D’INTEGRAZIONE CULTURALE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO

Ne sono coinvolte tutte le classi e le attività sono valutate collegialmente in base ai 
bisogni formativi, didattici ed educativi dei tre diversi corsi di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FACENDO MEMORIA LUNGO IL VIALE DEL MAI PIU’

Le attività prevedono una prima fase in cui il referente del progetto prof. Soleti 
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incontrerà tutti gli alunni delle classi terze per illustrare, in singoli incontri per ogni 
classe della durata di tre ore la storia degli ebrei, ciò che è stata la Shoah e ciò che ha 
portato alla “più grande tragedia della storia dell’umanità”. Importante sarebbe 
introdurre tutti gli alunni all’argomento in questione tramite la visione di un film 
oppure con altre attività (soprattutto per le classi prime e seconde).

Obiettivi formativi e competenze attese
Seguire un percorso formativo che prepari ad essere cittadini d’Europa e del mondo, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Trasformare occasioni di confronto 
multiculturale e plurietnico in atteggiamenti di prevenzione dell’intolleranza e del 
razzismo; sperimentare situazioni di arricchimento e di maturazione in vista di una 
convivenza basata sullo scambio e l’accettazione delle diversità come valori ed 
opportunità di crescita democratica; conoscere la gravità del genocidio ebraico e 
migliorare la conoscenza dell’ebraismo e dell’apporto dei cittadini italiani di religione e 
cultura ebraica al progresso culturale, scientifico e civile della nostra società; 
considerare i luoghi della memoria come laboratori di conoscenza e di riflessione 
sull’importanza della prevenzione civile; sensibilizzare sulle tematiche del percorso in 
relazione alle cause ed agli effetti di quanto accaduto; mantenere e diffondere 
memoria circa i fatti, ai fini di riflettere sull’importanza del maturare la democratica e 
attiva partecipazione nel contesto di appartenenza; far rilevare come il peso di 
determinate scelte possa gravare sul territorio e sui suoi cittadini ed avere effetti che 
si prolungano nel tempo; rilevare che, ai fini di un loro effettivo contributo individuale 
e sociale, le competenze tecniche acquisite nel corso di un’esperienza formativa, 
devono conciliarsi con una coscienziosa pratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 IL CYBERBULLISMO IN UN VIDEO

La prima fase del progetto (10 ore) vede gli alunni impegnati nella formazione sull’uso 
responsabile della Rete e dei media. In una seconda fase (10 ore) gli alunni 
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costruiscono il canovaccio per a realizzazione di un video/cortometraggio che narra di 
una storia verosimile di cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità quella di costruire le competenze di cittadinanza digitale 
fondamentali delle studentesse e degli studenti, per comprendere e produrre 
contenuti all’interno dell’universo comunicativo digitale e affrontare le sfide imposte 
dai grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali in atto nel mondo che 
abitano. Lo scopo principale è quello di guidare studentesse e studenti nella 
costruzione di un modo di pensare critico, creativo, funzionale alla risoluzione di 
problemi e allo sviluppo di un adeguato livello di resilienza, al fine di renderli utenti 
responsabili e consapevoli delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e con i 
diversi media. Gli alunni coinvolti saranno quindi guidati nella costruzione di una 
dimensione sociale che li renderà cittadini partecipi e attivi. Un’altra finalità è quella 
creativa: si farà leva sulle potenzialità della Rete e delle tecnologie digitali, per leggere 
con spirito critico gli eventi e trasformarli in prodotti ipertestuali e trasmediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Breve descrizione del progetto: Il progetto nasce dall’esigenza di rendere studentesse e 
studenti protagonisti assoluti di un processo che parte dalla conoscenza della Rete, come 
spazio reale di una responsabile collaborazione e condivisione, e giunge alla riflessione sulle 
conseguenze di un uso improprio della stessa. Gli alunni sono condotti alla comprensione 
delle conseguenze dei comportamenti irresponsabili e scorretti in Rete, nell’ottica di una 
corretta prevenzione; si fornirà ai soggetti coinvolti gli strumenti e le strategie 
comportamentali necessari per prevenire e gestire i rischi online ed evitare meccanismi di 
bullismo, forme di incitamento all’odio e strumentalizzazione delle informazioni.

Contenuti:
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Tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy; diritto all’identità personale; 
sfera pubblica e sfera privata; identità, rappresentazione e reputazione nei social 
network; capacità di gestire un’identità online e offline con integrità.

•

la gestione dei conflitti sui social network e la promozione della 
collaborazione in ambienti condivisi; comprensione delle dinamiche che 
portano ad esperienze negative (strategie comportamentali per prevenire e 
gestire i rischi online); hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, 
spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.); la dipendenza e la 
gestione del tempo da destinare al digitale.

•

l’evoluzione della scrittura in ambiente digitale (la scrittura collaborativa, i 
dispositivi di lettura digitali e le loro caratteristiche); digital e audio storytelling 
e story- making; la narrazione fra testo, immagini, audio, video; storytelling e 
digital storytelling (le forme della narrazione, transmediale, crossmediale, 
ecc..); il videomaking digitale e le nuove frontiere della narrazione video. 

•

Metodologie e metodo: Il progetto sarà realizzato in Didattica a Distanza attraverso un 
approccio “non formale”, basato principalmente sull’attività laboratoriale (“hands-on”), 
sull’apprendimento attraverso la pratica (learning by doing and by creating), il role-play, il 
project work, l’approccio narrativo e la teatralità. Si potrà prevedere lo svolgimento di lezioni 
in presenza nel caso in cui la curva epidemiologica ci permetterà di utilizzare gli spazi 
scolastici in serenità e in sicurezza. 

Modalità di verifica: Indicatori fondamentali misureranno l’efficacia e l’efficienza 
dell’intervento e terranno conto della qualità del coinvolgimento. Saranno osservati aspetti 
rilevanti relativi tanto alle prestazioni (impegno, partecipazione, interesse, prodotti) quanto 
ai processi (pianificazione, organizzazione e collaborazione). 
 

 

 

 

 

 STRUMENTI IN CONTINUITÀ

Interventi in ogni classe quinta da parte degli insegnanti di strumento musicale 
finalizzati alla conoscenza di attività musicali di base e alla conoscenza dei vari 
strumenti per quanto attiene alle caratteristiche musicali, alle tecniche, e alle 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI"

caratteristiche costruttive

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire agli alunni delle V classi occasioni programmate per conoscere l’offerta 
formativa della scuola per il successivo grado di istruzione; - Riconoscere il carattere 
educativo della musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 ANCHE IN TEMPI DI COVID...UNO SPORTELLO APERTO PER L'ITALIANO

Il progetto rivolto agli alunni stranieri di tutta la scuola, è stato pensato come sportello 
in modalità a distanza, data l'emergenza Covid, e, se si dovesse ritornare alla 
normalità delle attività, potrebbe proseguire in presenza. Lo sportello sarà finalizzato 
all'acquisizione dell'italiano orale e scritto, nelle forme ricettive e produttive, in modo 
da favorire l'inclusione sociale e il successo scolastico degli alunni stranieri. Essi, 
infatti, devono essere messi in grado di confrontarsi gradualmente con due diverse 
strumentalità linguistiche: la lingua per esprimersi e comunicare nel contesto della 
quotidianità e la lingua specifica per l'approccio e lo studio disciplinare. A tale scopo il 
percorso didattico che si svilupperà attraverso un progetto in remoto, sarà calibrato in 
base alle rilevazioni dei livelli di partenza, ai bisogni reali e al monitoraggio dei 
progressi di apprendimento raggiunti mano a mano da ciascuno alunno. Ogni alunno, 
infatti, si prenoterà per la videolezione e potrà avere un supporto diretto dalle docenti 
impegnate nell'attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire opportunità per soddisfare il bosogno di esprimersi, capire ed essere capiti; 
permettere di comunicare con altri attraverso una lingua diversa da quella di origine; 
favorire l'integrazione grazie all'apprendimento linguistico; aiutare ad arricchire lo 
sviluppo cognitivi offrendo un ulteriore strumento per apprendere e per studiare 
anche in tempo di emergenza; aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenza, 
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atteggiamenti e abilità; creare un clima aperto e positivo capace di affrontare anche 
situazioni critiche, promuovere e realizzare la centralità dell'alunno in modo che sia 
protagonista del processo di apprendimento; fornire gli strumenti necessari al 
raggiungimento del successo scolastico pur nelle difficoltà contingenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 VIVA LA COSTITUZIONE

Il progetto prevede l'incontro con l'autore A. Franzoso e con la raccolta dei i suoi 
racconti "Viva la Costituzione". L'intento è quello di portare i ragazzi a conoscere La 
nostra Costituzione e a riconoscerne l'importanza per capire il nostro passato, per 
vivere al meglio il nostro presente e per costruire il futuro. Si tratta di un corso di 
formazione rivolto ad alunni di classe seconda e terza e sotto la regia di Andrea 
Franzoso e i relatori protagonisti delle storie, testimoni o esperti coinvolti. Fra un 
incontro e il successivo i docenti curricolari approfondiranno la tematica affrontata 
con l’ausilio di schede di esercitazioni legate al libro, messe a disposizione dall’editore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile 
della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa. Promuovere il rispetto 
reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la 
coesione sociale. Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e 
quello delle realtà istituzionali. Sviluppare, condividere e disseminare “buone 
pratiche”. Promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di: educazione 
alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto; educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale; educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 
Promuovere la lettura
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 DALLA TEORIA ALLA PRATICA… COME DISEGNARE CON AUTOCAD

Gli alunni delle classi terze verranno suddivisi in due gruppi di lavoro. I Fase: Scaricare 
il programma AutoCad per studenti II Fase: Conoscenza delle funzionalità del 
programma con esercizi ed esempi pratici III Fase: Realizzazione di un elaborato finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la creatività nell’esecuzione di elaborati tecnico/grafici attraverso nuove 
procedure Fornire nuovi strumenti per sviluppare le proprie abilità Fornire nuovi 
strumenti didattici per il potenziamento delle competenze grafiche e digitali Saper 
comunicare procedure istruzioni tecniche collaborando e cooperando con i compagni 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'azione relativa all'accesso alla rete attraverso la 
fibra e banda ultra-larga prevederà 
l'ottimizzazione della rete wireless di entrambe le 
sedi attraverso un controllo approfondito degli 
access point già installati ed eventualmente un 
aggiornamento degli stessi con i Fondi FESR 
(Fondi Europei Strutturali).

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'azione prevederà la stesura di Linee Guida 
relative alle politiche del BYOD che mireranno a 
rendere il processo di 
 apprendimento/insegnamento significativo e più 
inclusivo.

Esse accompagneranno e agevoleranno le 
famiglie e gli studenti nelle eventuali 
problematiche relative all'uso del BYOD.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La proposta progettuale disegna un'aula 

di robotica. Si tratta di uno spazio di 

apprendimento collaborativo che rispetta il 

tempo di apprendimento di ciascun alunno. 

Arricchimento personale, comprensione critica, 

collaborazione, capacità di pensiero, risoluzione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di problemi e creatività rappresentano gli 

obiettivi verso cui il modello didattico deve 

tendere. Si intende raggiungere l'obiettivo 

attraverso attività di robotica educativa che 

mirino a sviluppare competenze nell'analisi dei 

problemi, nella progettazione di soluzioni, 

recuperando la dimensione del fare anche 

attraverso la manualità. 

La finalità è promuovere lo sviluppo di molteplici 

competenze utili ad affrontare la complessità e le 

sfide del mondo attuale; della capacità di 

comprendere, interpretare, criticare, creare. Gli 

studenti cresceranno più consapevoli delle 

potenzialità della Rete e delle sue modalità di 

interazione e condivisione. Ciò permetterà loro di 

vivere la scuola in modo più sereno e motivato, 

per un impatto più positivo sugli apprendimenti. 

 

 

 

 

 

Un profilo digitale per ogni docente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ogni docente in servizio avrà un profilo digitale 
che li identificherà come componenti 
dell'organizzazione scolastica "G.Bianco-
G.Pascoli".

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso di formazione si comporrà di tre moduli.

Il primo modulo, di 20 ore ha come obiettivo 

quello di formare i docenti per l'uso quotidiano 

del coding e del tinkering utilizzando mBot e il 

suo ambiente di programmazione.

Il secondo modulo, di 30 ore, mira a formare i 

docenti per l'uso quotidiano della robotica con 

attività finalizzate a migliorare l'apprendimento 

delle discipline curricolari, consentendo ai 

docenti di conoscere le basi tecniche della 

programmazione dei robot Lego Mindstorm EV3, 

finalizzate alla creazione di lesson plan con un 

approccio di base a valutazione e metodologie 

didattiche, costruendo unità didattiche 

immediatamente applicabili.

Il terzo modulo, di 10 ore, consentirà di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

apprendere metodologie didattiche collaborative 

anche attraverso l'utilizzo di dispositivi di 

connessione a supporto del BYOD, oltre che 

utilizzando monitor touchscreen interattivi. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI" - BRMM07700X

Criteri di valutazione comuni:

Modello Certificazione
ALLEGATI: Modello Certificazione delle Competenze.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscenze, abilità e comportamenti.
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI ED.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori: Partecipazione; Gestione dei propri stati d'animo; Relazionalità; 
Rispetto delle regole della convivenza civile e comunità scolastica.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Deroghe relative alla validità dell’anno scolastico- criteri di ammissione alla classe 
successiva e ammissione all’Esame di Stato

ALLEGATI: 
deroghe_COMUNICAZIONE_CRITERI_AMMISSIONE_ALLA_CLASSE_SUCCESSIVA_ED_ESAMI_DI_STATO_OK.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Riconoscere e tutelare l’individuo nella sua unicità e diversità è per la 

nostra  scuola un valore irrinunciabile ed è il fondamento di ogni nostra 

azione educativa. 

Le indicazioni contenute nel D.lgs. 96/2019, che integrano e correggono 

le precedenti del 66/17, rappresentano uno strumento per realizzare la piena 

inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità. La nostra 

Istituzione, come da queste norme previste, costituisce il Gruppo di Lavoro 

(GLI) che  si occupa di predisporre il Piano per l’Inclusione (PI) nel quale si 

definiscono le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse e si riconosce, a 

tutti i soggetti  presenti  nella scuola, la piena partecipazione alle attività che 

in essa si svolgono.                                       

Per tutti gli alunni con disabilità si costituiscono i Gruppi di Lavoro 

Operativo (GLO)  che, attraverso la definizione e attuazione del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), concretamente operano per valorizzare le 

diverse normalità, “il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo nonché il rispetto dei talenti di ognuno”. (nota ministeriale n. 

1143/18).  Insieme, docenti curricolari e docenti di sostegno, realizzano una 

didattica inclusiva mediante lezioni interattive e metodologie che utilizzano 

diverse modalità comunicative e attivano  più canali sensoriali. 
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Nella nostra scuola le alunne e gli alunni con disabilità certificata, come 

prevede l’art.11 del D.lgs. n. 62/2017, vengono valutati in riferimento alle 

discipline e alle attività svolte sulla base di quanto esplicitato nel Piano 

Educativo Individualizzato.Attraverso azioni di verifica, si controlla in itinere il 

livello di apprendimento ed eventualmente si modifica e si integra il progetto. 

Per gli alunni che presentano una diagnosi di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA) o di  Bisogno Educativo Speciale (BES)  rilasciata 

da una struttura sanitaria pubblica, ciascun Consiglio di classe redige un 

Piano Didattico Personalizzato che prevede misure compensative e 

dispensative. Anche la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP 

e consente all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, ciascun 

Consiglio di classe tiene conto delle specifiche situazioni soggettive e non 

sempre redige un Piano Didattico Personalizzato, in quanto la stessa 

progettazione curricolare è inclusiva, strutturata in modo da superare i 

modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari a favore di approcci flessibili 

e aperti. 

Per gli studenti stranieri, la scuola realizza un Protocollo di 

Accoglienza che analizza le competenze linguistiche dell’ambiente di origine e 

definisce i momenti di accoglienza e accompagnamento. La scuola utilizza 

moduli bilingue e schede di monitoraggio nell’azione didattica quotidiana. Si 
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realizzano interventi progettuali significativi su temi interculturali e/o sulla 

valorizzazione delle diversità. 

Al fine di promuovere l’apprendimento, l’interesse e la partecipazione di tutti 

gli studenti della nostra scuola, in un’ottica inclusiva e garante per l’attuazione 

del diritto alle pari opportunità, (Autonomia Scolastica per il successo 

formativo-Documento di lavoro, Maggio 2018), si adottano diverse strategie 

che permettono a ciascuno di apprendere secondo il proprio stile e nel 

rispetto dei tempi di ognuno. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui 
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il PEI e' elaborato e approvato dal 
Consiglio di Classe, condiviso con i genitori e con le figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunna o l'alunno, 
tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento e individua 
strumenti, strategie e valutazione per realizzare un ambiente di apprendimento 
inclusivo. È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento. Il PEI viene stilato 
dopo una prima fase iniziale di osservazione in cui si rilevano i bisogni dell’alunno. 
Quindi partendo dalle sue potenzialità si progetta un percorso individualizzato. Esso si 
articola nelle seguenti sezioni: la classe in cui l’alunno è inserito, le ore di sostegno 
assegnate, il coinvolgimento della famiglia e la relazione con i compagni e gli 
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insegnanti, l’ipotesi operativa e il progetto elaborato (semplificato o differenziato). Sono 
inserite infine le competenze e le abilità che l’alunno dovrebbe raggiungere alla fine 
dell’anno scolastico per ogni singola disciplina.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti: Il Consiglio di Classe; la Famiglia; eventuali educatori e ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Un processo educativo coerente è possibile se la Famiglia e la Scuola operano 
nell’ottica di una continuità educativa, in una condivisione di co-responsabilità e co-
partecipazione al progetto formativo dello studente, ognuno nel rispetto del proprio 
ruolo e compito. Lo stesso dettato costituzionale con gli artt. 30, 33 e 34 sottolinea il 
ruolo costituzionalmente riconosciuto sia alla famiglia che alla scuola in merito 
all'educazione e all'istruzione degli alunni. La famiglia quale interlocutore privilegiato 
con cui dialogare e costruire un confronto critico su valori, finalità, obiettivi delle scelte 
educative, esercita il suo ruolo propositivo esprimendo istanze e contribuendo 
significativamente e attivamente alla definizione dell’autonomia didattica e culturale 
della scuola. La scuola recupera e si avvale, così, di strumenti e risorse disponibili in 
modo da realizzare nuove modalità di collaborazione con la famiglia aprendo forme di 
dialogo e di comunicazione fondate su uno scambio continuo, interno ed esterno, tali 
da caratterizzare realmente una comunità educante. La partecipazione dei genitori alla 
gestione della scuola si realizza mediante “Organi”, “Strumenti” e “Forme 
democratiche”, l’alleanza educativa con la famiglia viene sancita dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità (DPR n. 235/2007). Il Patto Educativo è un documento innovativo che 
mette in evidenza il ruolo strategico svolto dalla famiglia nell’ottica della creazione e 
formulazione di una relazione educativa con la scuola declinandone i rapporti reciproci. 
La sottoscrizione richiesta a studenti e genitori all’inizio dell’anno scolastico è tesa a 
finalizzare e definire i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, gli 
studenti e le famiglie. Lo stesso Regolamento d'Istituto (D.P.R. n. 235/2007) va assunto 
come l’impegno e la responsabilità della scuola e della famiglia su regole e percorsi 
condivisi. Tale documento non va, dunque, inteso solo come elenco di sanzioni, quanto 
piuttosto come strumento attraverso cui realizzare la libertà personale partendo 
dall’esercizio dei diritti e dei doveri personali e altrui. Incontri Scuola – Famiglia: colloqui 
individuali antimeridiani nell’ora messa a disposizione dai docenti ogni 15 giorni previa 
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richiesta; 2 colloqui generali all’anno, durante i quali i genitori, in orario pomeridiano, 
possono conferire con tutti gli insegnanti; incontri - scuola - servizi sociali - famiglie 
degli alunni diversamente abili; incontri con i genitori in occasione di allestimenti di 
feste, spettacoli, mostre a conclusione di vari progetti. Per il contenimento da contagio 
da Coronavirus gli incontri scuola-famiglia si tengono in modalità a distanza. Strumenti 
della Comunicazione: il registro elettronico, che offre la possibilità ai genitori di 
informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio, di visualizzare le valutazioni 
delle verifiche scritte e orali e di giustificare i ritardi e le assenze.

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

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

"Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi" (Indicazioni 
Nazionali 2012). Nell’attuale contesto didattico e culturale delineato dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 e dalla Legge 107/2015, la valutazione diviene strumento essenziale per 
garantire l'efficacia dei percorsi e la prescrittività dei traguardi delle competenze. Le 
Indicazioni Nazionali 2012, ma ancor prima l'Atto di Indirizzo del 2009, ridefiniscono 
interamente il sistema di valutazione scolastica e introducono, oltre alle diverse 
dimensioni della valutazione, periodica (del docente), istituzionale (quadrimestrale e 
finale), e di Stato (fine ciclo di istruzione), la valutazione esterna (INVALSI) effettuata 
tramite il sistema nazionale, con cui la scuola deve confrontarsi, al fine di registrare gli 
esiti di apprendimento di ogni singola istituzione, puntando su standard di riferimento. 
La valutazione, per tale ragione, va assunta come strumento imprescindibile per il 
miglioramento e la regolazione continua del progetto educativo e del Curricolo che 
ogni scuola elabora in ragione della propria autonomia organizzativa e didattica. È 
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questa un'ottica formativa in cui la valutazione diviene parte e risorsa del processo di 
apprendimento; l’obiettivo della valutazione è quello di migliorare la motivazione del 
discente, rendendolo partecipe e consapevole dell’intero processo valutativo. La 
valutazione, dunque, induce la comunità professionale scolastica ad una seria e attenta 
riflessione culturale e pedagogico-didattica sul "cosa", sul "quanto", sul "come e 
perché" si apprende. Con il D.lgs. n. 62/2017 che ha introdotto importanti modifiche 
alle norme precedenti relative alla valutazione periodica e finale, afferma che la 
valutazione deve essere coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei 
percorsi e conforme alle modalità e ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Il Collegio 
dei Docenti ha deliberato i criteri relativi alla valutazione degli apprendimenti. La 
valutazione del comportamento non fa media con i voti espressi per le singole 
discipline e si definisce attraverso un giudizio sintetico basato su una griglia di 
valutazione appositamente predisposta. Lo stesso giudizio sintetico accompagna la 
valutazione numerica degli apprendimenti. I docenti, in coerenza con quanto 
concordato in Dipartimento, per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
fissati nelle rispettive discipline, utilizzano i seguenti strumenti di verifica: 
Interrogazioni orali (anche programmate) La valutazione, dunque, induce la comunità 
professionale scolastica ad una seria e attenta riflessione culturale e pedagogico-
didattica sul "cosa", sul "quanto", sul "come e perché" si apprende. Con il D.lgs. n. 
62/2017 che ha introdotto importanti modifiche alle norme precedenti relative alla 
valutazione periodica e finale, afferma che la valutazione deve essere coerente con 
l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e conforme alle modalità e ai 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri 
relativi alla valutazione degli apprendimenti. La valutazione del comportamento non fa 
media con i voti espressi per le singole discipline e si definisce attraverso un giudizio 
sintetico basato su una griglia di valutazione appositamente predisposta. Lo stesso 
giudizio sintetico accompagna la valutazione numerica degli apprendimenti. I docenti, 
in coerenza con quanto concordato in Dipartimento, per valutare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi fissati nelle rispettive discipline, utilizzano i seguenti 
strumenti di verifica: Interrogazioni orali (anche programmate) Prove scritte non 
strutturate (cronaca, lettera, diario, relazione, intervista, articolo di cronaca, di 
opinione, analisi del testo, saggio breve, tema storico, tema di attualità, problemi o 
quesiti a risposta aperta, risoluzione di esercizi e di problemi, disegni, diagrammi) 
Prove scritte a diversi livelli di strutturazione (questionari vero/falso, a scelta multipla, a 
completamento, a risposta aperta, a collegamento, ecc.) Prove pratiche Verifica delle 
attività svolte in cooperative strutturate volta per volta attraverso apposite rubriche 
valutative Relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in palestra, a teatro, al 
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cinema, ecc. Esercitazioni pratiche. Test scritti o su dispositivi elettronici di tipo diverso 
a seconda dell’argomento Controllo sistematico del lavori svolti a casa La tipologia e il 
livello delle prove devono essere coerenti con quanto effettivamente svolto in classe. 
Sempre il D.lgs. n. 62/2017 stabilisce che le Prove Invalsi non sono oggetto dell’esame 
finale, ma vengono somministrate nel mese di aprile e la loro partecipazione è 
requisito essenziale di ammissione all’Esame di Stato. Inoltre, lo stesso decreto, 
introduce la somministrazione della prova Invalsi in inglese. Spetta ai Consigli di Classe 
accertarsi che siano rispettati tutti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti in merito 
alla validazione dell’anno scolastico. Ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno 
non deve superare le 248 ore di assenze per l’indirizzo ordinario e 270 per le classi ad 
indirizzo musicale, ad eccezione di specifici casi per i quali sono stabilite motivate 
deroghe al suddetto limite. Esse sono: gravi motivi di salute e/o di famiglia documentati 
e accertati, iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi e accertati, impegni sportivo-
agonistici. La certificazione delle competenze viene effettuata alla fine della classe terza 
di scuola secondaria di primo grado ed è consegnata alla famiglia dell’alunno e, in 
copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. La certificazione delle 
competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni, descrivendo i risultati del processo formativo triennale, in 
vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 
del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice 
trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. La certificazione delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
emanate con DM 16-11-2012, n. 254, e assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nel 2006 e riformulate nel 
maggio 2018. Tale certificazione non costituisce un mero adempimento burocratico, 
ma va colta come occasione per ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di 
spostare sempre di più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che 
possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta (Linee 
guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

"Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto preparazione alle 
scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua 
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unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire l'orientamento 
verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma 
aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell'alunno e a fargli mettere alla 
prova le proprie capacità". (Indicazioni Nazionali). Poiché il successo nel processo di 
orientamento è garantito quando la scuola pone un più forte accento sullo sviluppo 
delle competenze di base e di quelle trasversali, nonché sulla necessità di affiancare ad 
esse azioni dedicate e intenzionali di accompagnamento e monitoraggio, di carattere 
fattivo e informativo, la nostra scuola si pone le seguenti finalità: promuovere un 
orientamento formativo o una didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze 
orientative di base. Essa si realizza nell'insegnamento/ apprendimento disciplinare, 
finalizzato all'acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e 
metodologiche, ma anche delle abilità trasversali comunicative, metacognitive, meta-
emozionali, ovvero delle competenze orientative di base e propedeutiche - life skills - e 
competenze chiave di cittadinanza; attuare attività di accompagnamento e di 
consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, per sviluppare in tutti 
gli alunni capacità di auto-monitoraggio orientativo del proprio percorso scolastico. 
Condotte dai docenti, esse aiutano i giovani a utilizzare-valorizzare quanto appreso a 
scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le 
scelte necessarie; esse inoltre costituiscono un sostegno all'impatto con nuovi cicli di 
studio nella logica della continuità formativa e garantiscono agli studenti in difficoltà e 
a rischio di dispersione un'attività di sostegno e di aiuto personalizzato. Il contesto nel 
quale gli alunni del nostro Istituto crescono si caratterizza per la possibilità di accedere 
ad esperienze formative sempre più diversificate e numerose e vivono una fase della 
loro vita, segnata dalla ricerca della propria identità e dall’ acquisizione progressiva di 
un proprio modo di essere. Per questo le attività proposte puntano al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi formativi considerati prioritari ai fini orientativi: l’individuazione 
nella conoscenza di sé di uno degli aspetti essenziali dai quali partire per formulare 
scelte; la progressiva acquisizione di responsabilità nei confronti del proprio ruolo e 
della definizione del proprio percorso formativo; la capacità di guardare al futuro in 
termini realistici per sviluppare ipotesi e sperimentare strategie personali; la capacità 
di gestire le informazioni in modo critico e costruttivo; il confronto con figure in grado 
di accompagnarli nei processi di scelta. La scuola diventa in quest’ottica, come si legge 
nella 107/2015 “laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
didattica” e indica tra gli obiettivi formativi prioritari la definizione di un sistema 
orientativo in grado di garantire e sostenere le scelte relative al progetto di vita di ogni 
studente, infatti: gli studenti accedono a offerte formative diversificate, raccolgono 
informazioni e si rapportano con figure di riferimento al fine di conoscersi per 
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formulare scelte responsabili; i docenti, consapevoli dell’azione di orientamento inteso 
come processo e non come serie di attività, condividono il progetto e contribuiscono 
attraverso le proprie azioni didattiche al raggiungimento di obiettivi comuni e aiutano i 
ragazzi a riconoscere le proprie attitudini; i genitori, consapevoli del proprio ruolo, 
offrono ai figli la loro esperienza scolastica e lavorativa e li supportano nella scelta. In 
tal senso la nostra Istituzione scolastica si impegna ad attuare una tipologia di progetto 
interdisciplinare, “Liberi di essere, liberi di scegliere”, che tenendo conto delle otto 
competenze chiave europee, mira alla scoperta sin dalla prima classe della 
comprensione del sé e delle proprie inclinazioni per poi procedere con l’analisi degli 
esiti di apprendimento raggiunti dagli alunni delle classi prime e seconde di Scuola 
Secondaria di Secondo grado del nostro territorio, per progettare efficacemente e 
garantire un livello di istruzione e formazione di qualità del nostro Istituto. Tale 
percorso di crescita vuole prevenire la dispersione scolastica e garantire il successo 
formativo degli studenti. Gli obiettivi formativi previsti sono la metacognizione, per 
sviluppare un metodo di studio efficace, l’autovalutazione critica e l’acquisizione della 
piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi e 
potenzialità. A questo si aggiunge la conoscenza delle opportunità offerte dal mondo 
esterno: gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni, i mestieri, 
nonché l’offerta formativa e professionale del proprio territorio. Per un orientamento 
efficace la nostra scuola organizza open day e open lab, aperti agli alunni e alle famiglie 
coordinati dai docenti dei diversi Istituti delle Scuole Secondaria di Secondo grado del 
territorio.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della Scuola “G.Bianco-G.Pascoli

", come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie. La nostra scuola da tempo investe sull’uso didattico 

delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 

apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 
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personalizzata ed inclusiva.

Il quadro normativo di riferimento:  L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione 

di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

(D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, Piano scuola 2020/2021; D.M. 7 agosto 

2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; Linee guida e le Note in 

materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali).

Le finalità del Piano La nostra scuola di è dotata di un Piano Didattico, metodologico e 

di valutazione per far fronte ad una nuova eventuale sospensione delle attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Se nel 

mese di aprile, maggio e giugno i docenti della scuola hanno struttura interventi e 

lezioni in didattica a distanza, il presente Piano vuole mettere a sistema 

un'organizzazione chiara e condivisa di ogni aspetto.  Il presente Piano, adottato 

per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma 

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate 

uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

favorire l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

potenziare la motivazione degli alunni; attuare interventi adeguati nei riguardi di 

alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. La DDI 
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costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 

alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni 

di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la 

normale didattica d’aula. 

Gli obiettivi:  La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 

presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per: gli approfondimenti 

disciplinari e interdisciplinari; la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti; lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; il miglioramento 

dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Organizzazione della DDI: Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di 

realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire 

sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  Le attività integrate 

digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti  (Le videolezioni in diretta, intese come 

sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la 

realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Moduli) e le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in 
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tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali; l’attività di approfondimento 

individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, 

produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione 

di artefatti digitali nell’ambito di un project work). Le modalità asincrone e sincrone si 

integrano in modo equilibrato per la realizzazione della progettazione DDI articolata 

in unità di apprendimento significative ed efficaci.

Le applicazioni per la Didattica a Distanza: I principali strumenti di cui si avvale la 

Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono il Registro Elettronico e G-Suite for 

Education.  Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie 

sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios. Si tratta dello 

strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle 

da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile 

l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro 

Elettronico consente di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni 

ufficiali da parte della scuola.  L’account collegato alla G Suite for Education, gli 

strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della scuola, consente 

l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google 

Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso 

ad un account personale elaborato e fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale 

piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute 

dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma 

anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche 

in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. Ai 
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servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità 

utili alla didattica.

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico: la 

programmazione delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale 

di15 unità orarie di attività didattica sincrona, con intervalli di pausa tra una lezione e 

l’altra con l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per motivi di 

carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; per la necessità di salvaguardare, in 

rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti 

che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working.

Metodologie: Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale 

integrata. Si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’ acquisizione di abilità e conoscenze. 

Strumenti di valutazione: La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI 

segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. È 

condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti.  La valutazione degli 

apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituire il DS in caso di assenza sua, 
nell’assolvimento delle funzioni nell’ambito 
dell’organizzazione del proprio ufficio, con 
delega a firmare in luogo del DS documenti 
e atti attinenti l’attività amministrativa, 
fatta eccezione per i mandati economici; 
Favorire e facilitare il coordinamento e la 
gestione delle attività didattiche ed 
educative della sede; Autorizzazione 
all’entrata in ritardo e di uscita in anticipo 
degli alunni, per giustificati motivi, con 
prelevamento da parte dei genitori; 
Istruttoria e Gestione dei permessi di 
entrata ed uscita permanente in relazione 
agli orari dei mezzi di trasporto; Sostituire il 
Ds in riunioni collegiali nella sede, 
coordinandone le stesse; Organizzare 
giornalmente la sostituzione di docenti 
assenti; Supporto organizzativo per 
programmazione di attività curriculari ed 
extracurriculari (uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, attività aggiuntive, orario in 
collaborazione con la Funzione Strumentale 
incaricata e con la Commissione; 

Collaboratore del DS 3
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Supervisionare la gestione di riunioni che 
possono essere autorizzate a svolgersi nella 
sede dell’Istituto, corsi di aggiornamento, 
attività e progetti alunni, rapporti scuola 
famiglia, scrutini ed esami, funzionamento 
ordinato dell’Istituto; Presiedere, su delega 
del DS, Consigli di Classe e incontri inerenti 
la gestione dell’attività didattica della sede; 
Curare e favorire rapporti collaborativi con 
il personale Docente ed ATA e tra gli stessi; 
Collaborare con il DS nella predisposizione 
degli organici di diritto e di fatto e 
nell’assegnazione dei docenti alle classi; 
Collaborare con il DS nella predisposizione 
dell’orario di servizio dei Docenti; 
Partecipare a tutti gli incontri collegiali 
indetti dal DS; Istruttoria circolari interne e 
circolazione delle stesse firmate dal Ds; 
Coordinare e controllare il lavoro e le 
attività svolte dei Coordinatori di Classe 
nell’espletamento del loro ruolo; 
Supervisionare e coordinare la 
realizzazione dei progetti che prevedono 
attività educative durante l’orario 
scolastico della mattina.

Funzione Ptof: Analizza i bisogni formativi 
del territorio; Coordina la stesura del PTOF, 
integrandola di volta in volta sulla base 
delle delibere degli organi collegiali e dei 
documenti prodotti dalle altre funzioni 
strumentali; Cura la pubblicizzazione del 
PTOF presso il bacino d’utenza dell’Istituto; 
Coordina, monitora, in itinere e alla fine, 
l’offerta formativa; Coordina, monitora, in 
itinere e alla fine, i progetti attivati 
nell’ambito del PTOF; Funzione Inclusione: 

Funzione strumentale 8
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analizza i bisogni formativi degli alunni con 
BES; Coordina il GLHI e i GLHO fornendo 
l’adeguato supporto alla programmazione 
dei consigli di classe in cui sono presenti 
alunni con BES; Promuove iniziative volte 
all’integrazione e all’inclusione degli alunni 
con BES; Coordina l’elaborazione del PAI; 
Organizza interventi per la prevenzione del 
disagio e della dispersione; Organizza 
attività specifiche per il successo formativo 
degli alunni stranieri; Si rapporta con gli 
Enti locali per la gestione di azioni rivolte 
all’integrazione e all’ inclusività degli alunni 
Si coordina con le altre funzioni 
strumentali. Funzione dei servizi 
tecnologici: gestisce il sito web dell’istituto; 
Segnala eventuali anomalie dei laboratori, 
in accordo dei responsabili dei laboratori e 
degli assistenti tecnici; Promuove e 
coordina l’uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica; Organizza la 
fruizione e l’utilizzo di spazi e strumenti 
didattici; Progetta le attività inerenti 
l’innovazione tecnologica finalizzata al 
miglioramento della qualità dell’istituzione 
scolastica; Sostiene il lavoro dei docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie; Si coordina 
con le altre funzioni strumentali. Funzione 
Qualità: Gestisce le attività di autoanalisi e 
di autovalutazione dell’istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto

Indirizzare i docenti verso gli orientamenti 
metodologici della scuola; Raccogliere le 
programmazioni modulari, le griglie e le 

Capodipartimento 9
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analisi disciplinari del Dipartimento; Essere 
referente nei confronti del Collegio dei 
Docenti, del Dirigente Scolastico; 
Coordinare le scelte del Dipartimento in 
relazione a: analisi disciplinare, obiettivi 
disciplinari e trasversali, strumenti e criteri 
di valutazione; Raccogliere ed analizzare le 
necessità didattiche sulla scorta delle 
richieste presentate dai docenti.

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili della gestione e della cura del 
materiale di laboratorio

11

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 

Animatore digitale 1
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informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

4
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Coordinatori dei 
consigli di classe

Presiede il Consiglio di Classe in assenza del 
Preside, coordinando le attività; Verbalizza, 
in quanto anche Segretario, le riunioni dei 
Consigli di Classe, nel momento in cui non 
presiede; Controlla la corretta compilazione 
del registro dei verbali dei Consigli di 
Classe; Riferisce tempestivamente al 
Preside sui problemi presenti nella classe; 
Informa le famiglie in merito alle assenze e 
al profitto dei propri figli; Controlla le 
assenze e le giustificazioni dei ritardi/uscite 
anticipate degli alunni; Si rapporta con le 
FF.SS. e con la referente INVALSI in merito 
al monitoraggio e al controllo di efficacia 
delle attività e degli obiettivi programmati.

40

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA; organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico; svolge 
con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Gestione della posta in entrata su Segreteria Digitale; Invio 
elenchi e pieghi all'ufficio postale, consegna della 
corrispondenza in arrivo al Dirigente Scolastico e al 
Direttore s.g.a.; Organi collegiali: atti di nomina e surroga 
componenti il Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 
convocazione delle riunioni.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Al fine di garantire una piena efficacia alle azioni educative didattiche implementate è 

bene curare la professionalità docente.

Il Piano per la Formazione dei Docenti è determinante per “assicurare un’istruzione di 

qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per 

tutti” (Agenda 2030, Obiettivo 4). 

La formazione della professionalità docente che ha carattere obbligatorio, 

permanente e strutturale, è riconosciuta come una leva decisiva per porre al centro 

del Sistema Paese la Scuola.

La nostra istituzione scolastica ha avvertito, ancora una volta, l’esigenza ineludibile 

non solo di innovare l’insegnamento e renderlo più efficace, ma soprattutto di far 

riguadagnare alla scuola senso, unicità e attrattiva. 

Perché rispondere a queste esigenze può voler dire “offrire alle studentesse e agli 
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studenti esperienze di apprendimento significative ed uniche, proposte e gestite da 

docenti colti, autorevoli, competenti, appassionati; capaci di attrarre, motivare, 

accompagnare nell’avventura dell’apprendimento”. 

È attraverso il Piano di Formazione Docenti dell’Istituto che gli obiettivi sopra citati 

devono essere raggiunti. 

Nel Triennio 2016-2019, la formazione ha previsto un percorso teorico-pratico che ha 

potenziato l’area della didattica digitale e dell’inclusione.

Sono stati attuati interventi nell’area delle progettualità della didattica per  

competenze, nell’area della relazione e comunicazione tra le varie componenti della 

scuola, (rapporti tra alunni e docenti, rapporti con il personale scolastico e rapporti 

con le famiglie),  nell’area dell’inclusione con lo studio e l’acquisizione di nuove 

metodologie didattico-cooperative per favorire  maggiormente “una scuola di tutti e 

di ciascuno” migliorando, inoltre, le capacità di ognuno verso  l’integrazione degli 

alunni stranieri.

Nel Triennio 2019-2022, la formazione consoliderà oltre alle competenze acquisite, le 

priorità e i traguardi emersi dall’ultimo aggiornamento del RAV e indicati nel Piano di 

Miglioramento: 

Esiti (Risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali);•

Processi, Pratiche educative e didattiche (Curricolo, progettazione e 

valutazione) e

•

 

Il Piano 2019/2020 è così organizzato:
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Formazione docenti

Area tematica Ore Periodo Relatore Tipologia

Il sistema delle 
prove INVALSI e la 
Rendicontazione 

sociale

3 24 Gennaio 2020 Dott. Ricci 
–INVALSI-

Scuola

Il debate 16 Febbraio 2020 Prof.ssa Rosa 
Carnevale

Carta 
docente

Educare alla pace 
nel segno dell’ 

intercultura

2 Marzo 2020 Prof. Florian 
Lempa

Prof. Michele 
Indellicato

Scuola

Formazione digitale 
(*)

18 Gennaio 2020 (3 
h.) 

Aprile 2020

Prof. Tiziano 
Marangi 

Prof. Lino Alberto 
Soleti

Scuola

Formazione tecnico-
operativa per 
supporto alla 

didattica

 Febbraio/marzo 
2020

Dott. Antonello 
Rosato

Scuola

(*) attivato a seguito erogazione finanziamenti PNSD.

 

Formazione personale

Area tematica Ore Periodo Relatore Tipologia

Primo Soccorso 12 Ottobre 2019 C.R.I Scuola

Formazione Segreteria Da Gennaio 2020 AXIOS Scuola
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digitale definirsi

Informazione e 
Formazione Sicurezza

4 Da definirsi RSPP Scuola

Corso antincendio 8 Marzo/aprile 
2020

Vigili del 
fuoco

Scuola

Formazione Privacy 2 Gennaio 2020 DPO Scuola

 

Per l’anno scolastico in corso (a.s. 2020/2021) il piano di Formazione si articolerà 

tenendo conto dell’emergenza sanitaria e dell’esigenza di frequentare corsi di 

formazione esclusivamente a distanza.

Il Piano Formazione Docenti per l'anno scolastico 2020/2021 è così organizzato:

Formazione docenti

Area tematica Ore Periodo Relatore Tipologia

Digitale-
Innovazione

20 GENNAIO FUTURLAB 
(IISS 

MAJORANA DI 
BR)

Equipe 
Formativa 
Territoriale 
Puglia

 Il debate (attività 
inserita nel piano 
dell’anno 
scolastico 
2019/2020 e mai 
espletata per 
emergenza 
sanitaria)

16 Febbraio 2020 Prof.ssa Rosa 
Carnevale

Carta docente

Emergenza Novembre/Dicembre  Scuola
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sanitaria 
(referenti Covid) 

DDI e DAD 
(Metodologie 

inclusive e buone 
pratiche)

10 Febbraio-Marzo I Docenti della 
scuola

Autoformazione: 
Webinair, Corsi 
online, 
confronto di 
buone pratiche 
didattiche e 
valutative

Coordinamento 
Ed. Civica

4 da definirsi Da definirsi Ambito 
territoriale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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