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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'utenza della sede centrale e della sede succursale della Scuola Secondaria di I grado "Carelli-
Forlani" appartiene ad un contesto socio - culturale eterogeneo, caratterizzato per lo piu' da 
un'economia agricola vivace, da quella artigianale e dal terziario. La popolazione 
conversanese e' di 26.078 abitanti. Si registra un tasso di disoccupazione totale del 19,9%. 
Secondo fonti ISTAT la percentuale di stranieri residenti a Conversano e' in crescita ed e' pari 
al 3,5% della popolazione.

Vincoli

Sono presenti alcune situazioni di disagio, bisogno e precarieta' economica dovute anche alla 
presenza di fasce di recente immigrazione, all'assenza di impiego o a lavori saltuari e 
sottopagati. Non mancano fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico e di abbandono, legati 
ad un sempre piu' diffuso disagio del nucleo familiare sottoposto a radicali cambiamenti (si 
pensi alle famiglie monoparentali, a quelle "allargate", miste, eterogenee ecc.). A quella che un 
tempo era poverta' materiale, oggi si e' aggiunta una culturale, morale, di valori e modelli che 
genera comportamenti problematici e a 'rischio'.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di Conversano si estende su un'area collinare. L'economia e' storicamente di tipo 
agricolo. A queste attivita' preponderanti deve aggiungersi la presenza di alcune realta' 
imprenditoriali di rilievo, prima fra tutte l'emittente televisiva 'Telenorba', piccole e medie 
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imprese per la conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e piccole aziende nel settore 
meccanico, tessile ed edile. In generale, il livello culturale della citta' e' sviluppato. Conversano 
vanta una rinomata tradizione storico-culturale, musicale e religiosa che ne fa, sin dai primi 
del '900, un importante centro di studi e un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi, 
annoverando la presenza dei Licei Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane, 
Economico-Sociale, dell'Istituto Professionale, della Scuola Professionale, di due Circoli 
didattici e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Questa rete di offerte ha indubbiamente 
contribuito ad elevare il livello culturale della collettivita' conversanese. Non trascurabile e' la 
presenza, oltre che delle istituzioni scolastiche, di altre agenzie culturali: Museo Civico, 
Biblioteca Comunale, Centri Studi, numerose Associazioni Culturali. Il Comune e' disponibile, 
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie, a sostenere i progetti proposti dalla nostra 
scuola. Alcune iniziative, in particolare quelle legate a tematiche ambientali, vengono 
proposte e finanziate dallo stesso Comune.

Vincoli

L'istituto, organizzato in due sedi, centrale e succursale, presenta un contesto socio-culturale 
eterogeneo. Il bacino di utenza di uno dei due risente, tra l'altro, della carenza di 
infrastrutture e di centri di aggregazione culturali e sportivi, fatta eccezione per la parrocchia e 
per la scuola. E' per questo motivo che il tempo prolungato, comprensivo di attivita' 
laboratoriali, attivita' di recupero e potenziamento, ha incontrato il parere favorevole delle 
famiglie, che vedono nelle attivita' pomeridiane una valida alternativa alle carenze esposte.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili sono : MOF, contributi da Enti locali e privati, FSE, FESR, 
sponsor privati. Nell'a.s. 2016/17 la sede Forlani e' stata oggetto di importanti interventi di 
efficientamento energetico a seguito di finanziamento della Regione (di 700.000 euro circa). I 
lavori hanno portato alla realizzazione, tra l'altro, di un laboratorio musicale e di uno artistico. 
Con i fondi europei sono stati eseguiti i lavori di realizzazione delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Il Comune ha inoltre ottenuto un finanziamento regionale di circa un milione di 
euro, che e' stato utilizzato per avviare i lavori di riqualificazione della sede Carelli, tuttora in 
corso. Oltre alla ristrutturazione e riqualificazione di parti dell'edificio, i fondi hanno permesso 
di acquistare iPad che sono stati affidati al personale docente in comodato d'uso per l'uso del 
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registro elettronico e per la didattica, televisori da 55'' per le aule, PC per la didattica, iPad per 
un laboratorio mobile. I finanziamenti FESR sono stati utilizzati per la realizzazione dei 
laboratori. Diverse aule sono dotate di LIM. Nell'a.s. 2016/17 e' stata attivata nel plesso Carelli 
una classe digitale, con la fornitura in comodato d'uso di iPad agli studenti per l'avvio di una 
sperimentazione didattica basata sulle ICT con i fondi FESR 'Ambienti Digitali'. La Scuola ha 
adottato nell'a.s. 2014/15 il registro elettronico e ha stipulato una convenzione per la 
connettivita' alla rete GARR ad alta velocita'.

Vincoli

Necessita maggiore strumentazione tecnologica per sostituire del tutto quella ormai obsoleta 
e inadeguata alle esigenze della didattica presente nei laboratori realizzati con i finanziamenti 
FESR. Inoltre, mancano nella scuola figure specializzate nella manutenzione e gestione dei 
device tecnologici. Considerata la diffusione delle tecnologie nei vari ambienti scolastici, 
questo rappresenta un punto di criticita'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM25600E

Indirizzo VIA RISORGIMENTO 22 - 70014 CONVERSANO

Telefono 0804951486

Email BAMM25600E@istruzione.it

Pec bamm25600e@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.scuolacarelliforlani.gov.it

Numero Classi 32

Totale Alunni 739

Approfondimento
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La Scuola Carelli-Forlani nasce in seguito alla fusione delle preesistenti Scuole Medie " 
F. Carelli" e " D. Forlani" per effetto del Dpr 81/2009. 

Nel corso dell'a. s. 2017-2018 la Dirigenza della Suola Carelli- Forlani è stata assegnata 
a reggenza.

In aggiunta all'indirizzo musicale e a quello a tempo prolungato sono stati attivati 
nuovi indirizzi di studio :

a.s. 2016-2017  -Primo corso Digitale;

a.s. 2017-2018 - Corso di lingua tedesca;

a.s. 2018-2019 - Secondo corso digitale.  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 3

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI"

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

SmartTV presenti nelle aule 22

 

Approfondimento

Grazie ai finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi europei come i FESR la 
scuola ha implementato la propria dotazione tecnologica con l'acquisto di iPad che 
sono stati affidati al personale docente in comodato d’uso per l’uso del registro 
elettronico e per la didattica, smartTV per le aule, PC per la didattica, iPad per un 
laboratorio mobile, nonchè la fornitura in comodato d’uso di iPad agli studenti per la 
realizzazine di classi digitali.

In conseguenza al gradimento riscontrato da parte dell'utenza che  a partire dall'a.s. 
2016-2017 ha permesso di istituire ulteriori classi digitali, si rende necessario un 
potenziamento della connettività e della velocità di rete.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
15
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Approfondimento

In aggiunta alle " figure e funzioni organizzative" descritte nella sezione 
organizzazione, l'istituto si è dotato a partire dall'a.s. 2017-2018 del referente 
per  le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo che  svolge i 
seguenti compiti:

-  Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di progettazione);

-      coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo avvalendosi 
della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio;

-      curare l’adesione dell’Istituzione Scolastica ai progetti afferenti il bullismo proposti 
dalla regione Puglia e dal MIUR;

-      predisporre azioni di monitoraggio, coordinandosi con i coordinatori di classe, dei 
comportamenti segnalati come “rischiosi”;

-      coordinare il proprio operato con la funzione strumentale per l’area dell’Inclusione;
-      predisporre modifiche al Regolamento di Istituto, anche nell’area sanzioni disciplinari, 

riguardanti i comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
-      Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;
-      Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;
-      Progettazione di attività specifiche di formazione;
-      Attività di prevenzione per gli alunni;
-      Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;

-      Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION: Educare alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile.

MISSION: Favorire l'acquisizione, il consolidamento e l'ampliamento delle 
competenze sociali, culturali, attraverso criteri metodologici condivisi.

La totalità di conoscenze, abilità e competenze vengono rapportate alla 
problematicità del contesto sociale, in modo da fornire ai giovani strumenti per 
avviare un percorso di interiorizzazione e revisione critica e autocosciente.

Per questo sia le iniziative curricolari che extracurricolari sono progettate per 
integrarsi e contribuire a realizzare il PROGETTO globale e unitario di crescita.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ottenere punteggi in linea con quelli nazionali di scuole con uguale ESCS.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Appare necessario in questo momento storico sviluppare prioritariamente le 
competenze civiche e culturali che consentono agli studenti di affermare 
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compiutamente i propri diritti/doveri di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se stessi.
Traguardi
Incrementare nel triennio 2019/2022 la quota di studenti che si collocano nei livelli A 
e B della certificazione delle competenze rilasciate al termine del primo ciclo di 
istruzione. Il potenziamento di queste competenze implicherà un miglioramento nei 
risultati delle prove standardizzate.

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

ASPETTI GENERALI

Una formazione globale non può prescindere dalla complessità di conoscenze, abilità 
e competenze, dal bisogno di rapportare il sapere alla problematicità del contesto 
attuale e, soprattutto, deve saper fornire ai giovani gli strumenti per conoscere, per 
approfondire, per sottoporre dati, nozioni e concetti ad un processo di 
interiorizzazione, di revisione ed assimilazione critica ed autocosciente.

Ne deriva che le iniziative, sia quelle curricolari che extracurricolari, non sono tra loro 
disgiunte: tutti gli interventi e le attività contribuiscono a determinare il PROGETTO 
globale e unitario.

In armonia e nel rispetto dei principi costituzionalmente riconosciuti e della 
normativa vigente, la Scuola si impegna ad essere Scuola:

- dell educazione integrale della persona;

- che colloca nel mondo;

- orientativa;

- dell identità;

- della motivazione e del significato;

- della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi;
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- della relazione educativa. 

La Scuola “Carelli-Forlani” si adopera per: 

- creare nell'ambiente Scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale dell'allievo e favorire la conoscenza di sé e l'affermazione della propria 
identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 
ognuno;

- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, 
sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di agire in maniera 
matura e responsabile; - far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo 
scambio di esperienze e l utilizzazione delle risorse del territorio;

- prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione;

- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati 
secondo le indicazioni generali esposte nelle programmazioni disciplinari;

- favorire l'introduzione delle nuove tecnologie nella didattica; - assicurare la 
continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che tengano conto delle 
scelte condivise precedentemente compiute; 

- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamento– 
apprendimento e motivino gli alunni nei confronti delle attività scolastiche, per 
innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

- individuare e stabilire criteri di valutazione condivisi;

- individuare risorse umane, strutturali, finanziarie.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) sviluppo 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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

-Incentivare la realizzazione di una didattica sempre più 
collaborativa tra docenti attraverso le riunioni dipartimentali; 
realizzazione di prove comuni con griglie di valutazione condivise; 
valutazione degli esiti delle prove comuni per classi parallele con 
tabulazione dei risultati; confronto delle valutazioni finali degli 
studenti per anno di studio;

-incrementare il numero di PC da utilizzare nelle aule per le attività 
didattiche e delle attrezzature di laboratorio;

-promuovere la formazione del personale docente. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare sistematicamente i risultati scolastici per regolare 
le azioni didattiche successive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Estendere alle prime e seconde classi la pratica di svolgere 
prove di verifica con le modalità delle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di Istituto e 
le attrezzature di laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare l’aggiornamento e la formazione dei docenti su 
questioni relative all'importanza dei processi di autovalutazione del 
sistema scolastico e della singola scuola e sulle modalità più efficaci di 
partecipazione a questi processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO LA PROVA INVALSI NAZIONALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referente per la Formazione, Animatore Digitale, Referente 
Invalsi, F.S. area 2
Risultati Attesi

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali puntando ad ottenere 
punteggi in linea con quelli nazionali di scuole con uguale ESCS. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

-Realizzazione di UDA multidisciplinari per classi parallele 
progettate e condivise nei dipartimenti disciplinari utilizzando un 
format comune; realizzazione di prove comuni con griglie di 
valutazione condivise, valutazione degli esiti e tabulazione dei 
risultati; confronto delle valutazioni finali degli studenti per anno 
di studio;

- in occasione della settimana di fermo didattico finalizzata al 
recupero e consolidamento, promuovere la realizzazione di 
pratiche didattiche innovative secondo modalità organizzative 
flessibili che si riterranno più opportune e la condivisione delle 
pratiche didattiche attraverso la compilazione di un format 
comune e la successiva analisi in sede di dipartimento;

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI"

- incrementare il numero di PC da utilizzare nelle aule per le 
attività didattiche e delle attrezzature di laboratorio;  

- attività di continuità e orientamento con le scuole del territorio 
sia primarie per gli alunni in ingresso che secondarie di II grado 
per gli alunni in uscita;

- corsi di aggiornamento;

- coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative della scuola; cura 
del sito web istituzionale, oltre che dei canali più tradizionali di 
contatto con le famiglie e la comunità locale al fine di favorire una 
comunicazione tempestiva ed efficace;

- progetti inseriti nel PTOF finalizzati al consolidamento e 
potenziamento delle Competenze Chiave Europee anche in 
un’ottica di inclusione, integrazione, rispetto e conoscenza 
reciproca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"Obiettivo:" Analizzare sistematicamente i risultati scolastici per regolare 
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le azioni didattiche successive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di Istituto e 
le attrezzature di laboratorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione e la progettazione comune di 
pratiche didattiche innovative e la loro precisa e puntuale 
documentazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali e 
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cooperative)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare la cultura della cittadinanza inclusiva e del 
rispetto assoluto per ogni e qualsiasi differenza attraverso la conoscenza 
culturale reciproca e lo sviluppo delle doti di empatia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare iniziative di orientamento che consentano agli 
studenti di prendere coscienza nella misura più precisa possibile delle 
proprie reali aspirazioni e attitudini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.
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"Obiettivo:" Sviluppare le procedure di orientamento al termine del 
primo ciclo al fine di favorire il successo formativo degli studenti; 
ottimizzare le procedure le modalità di accoglienza e inserimento degli 
alunni della scuola primaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppare per quanto possibile modalità didattiche e 
organizzative che mettano in primo piano l'attivismo pedagogico, il senso 
di autoefficacia degli alunni, l'organizzazione cooperativa del lavoro, il 
superamento delle barriere tra le discipline, la responsabilizzazione degli 
studenti e lo svolgimento di compiti di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare l’aggiornamento e la formazione dei docenti su 
questioni strategiche per il potenziamento delle competenze: 
metodologie didattiche attive e innovative, organizzazione del lavoro 
degli studenti in forme cooperative e laboratoriali, l'attenzione allo 
sviluppo della consapevolezza civica e sociale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

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

"Obiettivo:" Incentivare le azioni di orientamento integrando le relazioni 
positive esistenti con gli istituti del II Ciclo del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere in misura sempre maggiore gli stakeholders 
(famiglie, amministrazioni pubbliche, enti di formazione, realtà 
associative e produttive) nella definizione e condivisione delle strategie 
didattiche e organizzative della scuola, attraverso modalità di 
comunicazione tempestive ed efficaci, in particolare il sito web

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.
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"Obiettivo:" Potenziare i rapporti di collaborazione e interazione con il 
territorio in modo da costruire per gli alunni occasioni di sviluppo delle 
competenze in "situazioni di realtà" e di ampliare l'offerta formativa della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Appare necessario in questo momento storico sviluppare 
prioritariamente le competenze civiche e culturali che consentono 
agli studenti di affermare compiutamente i propri diritti/doveri di 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente, 
della comunità e di se stessi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE ATTRAVERSO INNOVAZIONE, DIDATTICA, ORIENTAMENTO, INCLUSIONE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori
Consulenti 

esterni

Associazioni

Enti 
territoriali

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referente per la Formazione, Animatore Digitale, Referente 
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Inclusione; F.S. area 1, 2, 3 e 4. 

Risultati Attesi

Incremento nel triennio 2019/2022 della quota di studenti che si 
collocano nei livelli A e B della certificazione delle competenze rilasciate al 
termine del primo ciclo di istruzione a vantaggio anche dei risultati delle 
prove standardizzate.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I docenti  seguono diversi corsi di formazione per rinnovare la didattica 
tradizionale tra cui corsi sulla progettazione per competenze, sugli ambienti 
digitali, BYOD, coding, archivi cloud. La concessione in comodato d'uso gratuito di 
iPad ai docenti li ha stimolati all'utilizzo delle nuove tecnologie per condividere in 
tempo reale con le famiglie le attività svolte. La possibilità di connettere i 
dispositivi in uso dei docenti con apple-tv permette di organizzare lezioni più 
accattivanti e condividere materiale didattico. La volontà di innovamento didattico 
si è concretizzata con la costituzione di due corsi ad indirizzo digitale, uno per 
ciascun Plesso scolastico.

  I docenti programmano dividendosi in quattro aree disciplinari:

area umanistica;1. 
area linguistica;2. 
area matematica-scientifica-tecnologica;3. 
area dell'inclusione:4. 

Tale suddivisione è finalizzata alla realizzazione di UDA multidisciplinari che 
superino la trasmissione del sapere per compartimenti stagni, cercando di 
integrare le competenze di ciascuna con quelle di cittadinanza.

Le attività extra curricolari e di apertura al territorio si arricchiscono  di seminari in 
educazione finanziaria rivolti agli alunni delle classi seconde e   terze, oltre che a 
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docenti e genitori, perché attraverso la conoscenza del valore del denaro e delle  
politiche finanziarie  dell'UE si eserciti a pieno l'esercizio di cittadinanza.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L' istituzione di due sezioni ad indirizzo digitale, una per ciascuno dei due plessi, 
appare imprescindibile nella costruzione di una scuola che voglia essere al 
passo con gli stili di apprendimento e le abitudini di vita dei discenti, non per 
niente definibili  "nativi digitali". E' quasi superfluo ribadire qui le molteplici 
opportunità di apertura della didattica offerte dalla disponibilità in aula della 
smart Tv e dei devices individuali. A questo proposito piace sottolineare che 
l'Istituto viene incontro alle necessità degli alunni, offrendo a quanti ne facciano 
richiesta, l'ipad in comodato d'uso.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 I docenti programmano dividendosi in quattro aree disciplinari:

area umanistica;1. 
area linguistica;2. 
area matematica-scientifica-tecnologica;3. 
area dell'inclusione:4. 

Tale suddivisione è finalizzata alla realizzazione di UDA multidisciplinari che 
superino la trasmissione del sapere per compartimenti stagni, cercando di 
integrare le competenze di ciascuna con quelle di cittadinanza.

L' istituzione di dipartimenti organizzati non per disciplina, ma per aree 
multidisciplinari, intende favorire la socializzazione delle pratiche didattiche 
valutative fra i docenti. Le unità di apprendimento per loro stessa natura, 
impongono la realizzazione di percorsi condivisi e di prove strutturate come 
compiti di realtà e prove comuni per classi parallele. Tutto ciò nella prospettiva 
di una ristrutturazione complessiva del curricolo d'istituto che attenui, per 
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quanto possibile, le disparità nell'offerta formativa e negli esiti tra le diverse 
sezioni e classi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Carelli-Forlani attua un curricolo da intendersi quale sintesi progettuale e 
operativa delle condizioni pedagogiche organizzative e didattiche che consentono di 
realizzare un insegnamento efficace ed adeguato degli alunni, nel rispetto degli indirizzi 
curricolari di carattere nazionale.Le programmazioni disciplinari, che lo rappresentano, 
sono depositate agli atti della Scuola e pubblicate sul sito web istituzionale consultabili 
al seguente link: 
https://www.scuolacarelliforlani.gov.it/programmazioni_per_competenze

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Pur non essendo la Scuola un Istituto Comprensivo è prassi consolidata quella di 
stabilire azioni di scambio con gli Istituti di ordine inferiore e Superiore al fine sia di 
rendere più semplice il passaggio tra ordini di scuole, che attivare percorsi didattici 
mirati alla razionalizzazione del tempo a disposizione e delle risorse interne. E' avviata 
ormai da anni un'azione di scambio relativa a dati che riguardano gli esiti degli alunni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Programmazione di UDA multidisciplinari che integrino le discipline attraverso le 
seguenti competenze di trasversali: 1) ricerca e uso di strumenti informativi; 2) metodo 
di studio e impegno nel lavoro; 3) uso delle conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto; 4) comprensione e uso dei linguaggi disciplinari; 5) comprensione e uso dei 
linguaggi di diverse culture e tradizioni, motori artistici e musicali; 6) orientamento 
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nello spazio e nel tempo; 7) socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel 
gruppo; 8) uso dei linguaggi specifici e delle tecnologie. I docenti delle aree disciplinari 
programmano utilizzando un format comune per garantire che tutti i percorsi utilizzino 
identiche strategie metodologiche ed indicatori.
ALLEGATO:  
FORMAT UDA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola ha adottato un progetto d'Istituto intitolato " Il mondo che mi piace!" 
finalizzato allo sviluppo della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, 
dell'inclusione e al rinnovamento di un sistema di valori consono ad una società civile 
che, anche attraverso la costruzione della “consapevolezza” della frontiera tra legale e 
non legale, contribuisca alla crescita culturale e sociale. Il curricolo ad esso collegato 
prevede l'organizzazione di numerose iniziative svolte sia a scuola mediate incontri e 
seminari, che sul territorio di appartenenza dove ci si avvale di associazioni e 
professionisti dei diversi temi che si intende affrontare. La programmazione PON-FSE 
2014-2020 cui la scuola ha partecipato ne ripercorre gli obiettivi e i traguardi principali, 
avendo il progetto carattere triennale.
ALLEGATO:  
IL MONDO CHE MI PIACE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NON È UN GIOCO…ANCHE INTERNET PUÒ FAR MALE

Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, potenziare il senso di appartenenza 
alla comunità civica e il rispetto delle regole. Alla luce della recente normativa (L.71 del 
2017) e di quanto la cronaca continua a riportare, è opportuno avviare una serie di 
interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyber bullismo che vedano coinvolti in momenti diversi alunni, docenti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nell’azione rivolta agli alunni, intende: - stimolare il senso critico sull’uso 
eccessivo e sconsiderato di Internet; - promuovere la consapevolezza emotiva, la 
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presa in carico dei sentimenti degli altri; - promuovere, sul piano etico, il senso di 
giustizia e responsabilità. L’azione rivolta ai docenti intende: -fornire strumenti e 
modalità di intervento che migliorino la comunicazione tra pari e tra docenti e discenti 
; -formare sulla normativa vigente, sugli interventi a garanzia dei minori e sulle 
responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Sala Consiliare del Comune

Approfondimento

Il progetto in oggetto, relativamente alle azioni rivolte a genitori e docenti, potrebbe 
essere esteso alla Rete integrata delle scuole di Conversano che già in passato si 
sono attivate per un seminario.

Si avvierà:

un percorso didattico di riflessione che coinvolga tutte le classi affidato ai docenti 
di Lettere in orario curricolare, per il quale verrà fornita una scheda con attività, 
obiettivi e suggerimenti di svolgimento, con attività pratica finale di 
rielaborazione dei temi trattati;

1. 

incontri formativi con esperti di mediazione tra i conflitti, Forze dell’Ordine ed 
esperti vari sui pericoli della Rete e sulle responsabilità di ciascun individuo anche 
in quel mondo che si definisce virtuale ma ormai è sempre più reale.

2. 

partecipazione delle classi a concorsi sul tema in oggetto.3. 

 LEGGERE È BELLO

Educare i giovani al piacere della lettura non solo come cardine del sapere, ma anche 
come possibilità di crescita personale e culturale. Il progetto si riferisce all'area 
tematica dell'italiano come chiave di accesso a tutti i saperi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a : - avvicinare gli alunni alla lettura in modo tradizionale, 
grazie ad attività varie, diversificate e nuove. -comprendere attraverso l'ascolto 
l'argomento, le informazioni principali e lo scopo di un testo; -applicare tecniche di 
lettura orientativa, silenziosa, espressiva, ad alta voce adeguate al testo e allo scopo; -
leggere testi letterari di vario tipo e costruirne un’interpretazione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, autori dei romanzi letti, esponenti 
della cultura

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Librerie-Centri culturali

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Progetto Lettura della Carelli-Forlani è da anni un progetto caratterizzante 
dell’istituto. Il suo scopo principale è quello di avvicinare gli alunni alla lettura non 
solo in modo tradizionale, ma anche grazie ad attività varie, diversificate, nuove e 
sempre più al passo con i tempi. Tutto ciò è possibile anche grazie alla volontà degli 
insegnanti sempre più spesso chiamati ad aggiornarsi e a seguire corsi specifici. È 
questo il caso dell’ultimo corso organizzato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) 
e dall’Associazione Hamelin, frequentato da 5 insegnanti di Lettere e 2 insegnanti di

sostegno che hanno svolto il primo livello. A questa frequenza seguiranno delle 
attività per i ragazzi legate al Progetto Xanadu e l’eventuale frequenza, per gli stessi 
insegnanti, del secondo livello del corso.

 LA SCUOLA INFORMA...DIGITALE

L’attività verrà svolta dalle classi seconde del corso digitale e si articolerà in vari 
momenti che partendo dalla riflessione sulla lingua, giungerà alla produzione di un 
giornale in forma digitale, con servizi video, che registreranno gli eventi più 
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interessanti sia di vita scolastica, che sociale. E' finalizzata al conseguimento delle 
competenze in lingua madre raggiungibili mediante l'attività di scrittura, di 
cittadinanza attiva mediante i contenuti affrontati dagli articoli e digitali nella fase di 
realizzazione del giornale multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si inserisce a pieno nelle attività previste dal PTOF, per il conseguimento 
degli obiettivi individuati dal PDM: - potenziamento delle competenze di cittadinanza; - 
potenziamento delle competenze digitali ; - potenziamento in lingua madre; -
conoscenza dei diversi modi di fare informazione : telegiornali, quotidiani, 
settimanali…; - capacità di scrivere articoli su temi relativi alla vita scolastica e di 
principale interesse sia sociale che di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, giornalisti professionisti, genitori per le 
riprese

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Redazioni giornalistiche

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Sala Consiliare del Comune

Approfondimento

Il progetto intende far acquisire agli alunni la consapevolezza dell’importanza 
dell’informazione, come primo passo per la partecipazione alla vita sociale 
consapevole e corretta.

In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo si intende migliorare e 
potenziare l’uso della lingua italiana come primo strumento di comunicazione e 
accesso a tutti i saperi e sviluppare le competenze trasversali.

Il giornalismo è un genere che nel corso del secondo anno di Scuola Media stimola i 
giovani ad accostarsi al mondo dell’informazione innanzitutto locale e permette di 
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realizzare una didattica del tipo learn by doing. Un progetto ad esso orientato è 
un’occasione di potenziamento per gli alunni più capaci, ma aiuta anche coloro che 
ricevono stimoli minori dall’ambiente di provenienza a trovare nell’attività una 
valida motivazione di impegno e testimonianza dei fatti sociali.

Il progetto si inserisce tra iniziative analoghe svolte dalla scuola sia nell’ambito dei 
progetti PON finalizzati alla produzione di articoli e giornalini, che il News Paper 
Games in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Allo stesso tempo 
rappresenta una novità assoluta tra le attività di giornalismo organizzate dalla 
scuola, poiché per la prima volta le classi digitali realizzeranno un giornale 
multimediale, del tipo ipertesto.

 NEWSPAPERGAME

Newspapergame è un progetto ideato da La Gazzetta del Mezzogiorno per portare il 
giornale in classe e la scuola in prima pagina. La scuola Carelli-Forlani vi aderisce da 
parecchi anni, coinvolgendo le classi seconde ad indirizzo normale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promozione della lettura personale e familiare del quotidiano; -conoscenza del 
contesto sociale-culturale locale; -miglioramento delle competenze di cittadinanza; -
miglioramento delle competenze digitali; -potenziamento delle abilità di lettura e 
comprensione; -potenziamento delle abilità di rielaborazione e scrittura; -sviluppo del 
pensiero critico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Newspapergame è un progetto ideato da La Gazzetta del Mezzogiorno per 
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portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina. L'iniziativa è riservata 
alle scuole di Puglia e Basilicata.

L'intento è quello di avvicinare gli studenti al linguaggio giornalistico e 
renderli più curiosi e consapevoli  di quanto accade intorno a loro. 

La Gazzetta offre questa opportunità: lettura in classe del giornale con lavoro 
di rielaborazione e di scrittura di articoli da parte dei ragazzi. Alcuni di questi 
articoli andrebbero a costituire la pagina che la Gazzetta del Mezzogiorno  
riserva alla nostra scuola e gli altri sul blog al quale tutti potranno accedere 
ed esprimere il proprio gradimento cliccando su "Mi piace".

Tra le scuole partecipanti  al blog vince quella che riporta la migliore 
sommatoria dei voti (“Mi piace”) web, mentre la premiazione degli articoli 
viene effettuata da una specifica commissione giudicatrice. 

 L'ALFABETO DELL'ACCOGLIENZA

Il progetto “L’alfabeto dell’accoglienza” nasce dall’esigenza di far fronte alle necessità 
di prima alfabetizzazione dei ragazzi stranieri che arrivano nel nostro istituto, per 
garantire loro il diritto allo studio e l’integrazione. Ogni incontro sarà suddiviso in due 
parti. Nella prima parte si realizzerà la simulazione di una situazione, un gioco o 
un’attività grafica, nella seconda parte si procederà alla trascrizione dei vocaboli, delle 
domande e delle risposte legate all’attività iniziale, prima in lingua madre e/o in 
inglese (se necessario per comunicare) e poi in italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ascoltare e comprendere messaggi verbali-orali; essere in grado di esprimere 
richieste, bisogni, pensieri; leggere correttamente parole e semplici testi; 
comprendere ed esporre il contenuto di testi brevi e semplici; scrivere correttamente 
parole e semplici frasi; sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in 
contesto scolastico e nella quotidianità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
Il progetto si articolerà in tre moduli:

-         Il primo modulo  avrà come destinatari ragazzi che 
non conoscono l’italiano, per i quali attraverso lezioni 
individuali e attività laboratoriali si procederà 
all’acquisizione dell’alfabetizzazione primaria. 
Fondamentale in questa prima fase sarà la presenza, 
oltre che delle docenti, di alunni tutor della stessa 
nazionalità, li dove ve ne siano nel nostro istituto.

-          Il secondo modulo, aperto anche agli altri ragazzi 
stranieri è finalizzato a favorire l’integrazione, la 
socializzazione, la conoscenza del territorio, oltre che 
una veloce attività di recupero delle conoscenze 
linguistiche di base.

-         Il terzo modulo è destinato solo ai ragazzi stranieri 
che frequentano la terza media, ha l’obiettivo di 
sostenerli nella produzione di un percorso per 
l’esame finale.

 DIRE, FARE, CREARE

Il Progetto “DIRE, FARE, CREARE” nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli 
alunni con disabilità dell' Istituto, il miglioramento dell’integrazione scolastica e il 
successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possa 
realizzarsi l’aggregazione ed il potenziamento delle autonomie personali, sociali, 
dell’autostima e della fiducia in sé; per acquisire, così, competenze specifiche anche a 
livello tecnico-pratico. Il progetto consiste nell’organizzare dei laboratori basati sul 
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“fare”, quindi sullo sviluppo delle intelligenze pratiche, per favorire il processo 
d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 
Educativo Individualizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione 
dei docenti delle équipe pedagogiche; • Sviluppare strategie per potenziare le abilità 
logiche degli alunni, attraverso giochi strutturati; • Rafforzare la comunicazione e 
l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia, • Fornire supporto alle famiglie degli alunni 
diversamente abili; • Creare una rete di supporto (insegnanti, educatori, famiglie, 
Dirigente) per sostenere il percorso formativo degli alunni diversabili, evitando 
l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; • Far acquisire gradualmente un 
efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa; • Favorire la piena 
integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche problematicità di 
ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico; • Documentare e diffondere buone 
prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento delle 
abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni con bisogni 
educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti di sostegno della scuola, educatori 
specializzati

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

I  laboratori previsti dal progetto, oltre a considerare le diverse difficoltà degli alunni 
sia a livello didattico che a livello comportamentale, sia nei livelli di attenzione che di 
gestione delle proprie emozioni, tengono conto delle loro potenzialità, risorse e 
interessi personali. Nonché dell’importanza della cooperazione con docenti e 
compagni di classe.
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La partecipazione alle diverse attività (che avranno cadenza settimanale e si 
svolgeranno presumibilmente durante la sesta ora della mattinata scolastica) e la 
conseguente realizzazione di un prodotto finale, valorizzerà le abilità e

competenze degli alunni, con ricadute positive sull’autostima e sul percorso 
scolastico.

 

 A STEP FORWARD

La prospettiva educativa – didattica del progetto sarà il consolidamento e 
potenziamento della lingua inglese in vista di un percorso di certificazione da 
intraprendere nel prossimo triennio. L’attività didattica si svolgerà in aula anche 
attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici (Apple_TV, Web surfing) e mirerà al 
consolidamento e potenziamento delle funzioni comunicative e delle strutture 
grammaticali con l’obiettivo di raggiungere le competenze linguistiche dei livelli A1\A2 
del Quadro di Riferimento Europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire attività di rafforzamento della conoscenza della lingua e cultura inglese. • 
Sviluppare una positiva immagine di sé nelle situazioni comunicative. • Apprendere la 
lingua inglese attraverso un approccio comunicativo valorizzando le competenze 
glottotecnologiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti di lingua interni, docenti madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Il corso di lingua inglese arricchirà il bagaglio espressivo degli allievi e, 
coerentemente con le più recenti istanze degli osservatori scolastici europei e 
mondiali, rivelerà loro l’utilità e l’imprescindibilità di padroneggiare competenze 
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comunicative in lingua straniera. 

 JE PARLE FRANÇAIS

Attività di comprensione e produzione orale e scritta attraverso lezioni frontali, attività 
di coppia e piccolo gruppo, pairworks e simulazioni. Previsto l’uso di supporti cartacei 
(libro di testo) e multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle quattro abilità di base (comprensione orale e scritta, produzione 
orale e scritta) finalizzato al conseguimento della certificazione DELF livello A2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti di lingua interni, docenti madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per gli alunni che volessero conseguire la certificazione i risultati saranno valutati 
tramite esame di certificazione livello A2, secondo i livelli indicati dal Quadro 
Comune di riferimento per le lingue europee. Gli esami di certificazione saranno 
curati dell’ente certificatore, Alliance Française di Bari.

 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi terze, che hanno mantenuto un buon livello 
di apprendimento e un forte interesse per la matematica; si cercherà di preparare e 
abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove strutturate e online; 
si approfondiranno tematiche che caratterizzeranno la prima parte del loro prossimo 
percorso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico, 
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI"

superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli 
studenti. Il progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà 
in cui vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più 
artefici del proprio destino. In particolare si intendono elaborare tecniche e 
metodologie didattiche innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei 
confronti della matematica, anche attraverso l’uso di strumenti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività didattiche riguarderanno la matematica, con particolare attenzione 
alle tipologie di test Invalsi e verranno presentate in modo gradevole e 
stimolante: 

- Esercizi guidati di crescente difficoltà, che richiedono la comprensione e 
rielaborazione

- Attività guidate per potenziare la comprensione e risoluzione di problemi logici;

- Esercizi di rafforzamento del calcolo algebrico e approfondimento della 
geometria analitica;

- Calcolo della probabilità

- Esercizi di approfondimento di statistica con particolare riferimento alla lettura 
di grafici

- Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI;

- Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

 CRESCERE CON LA MUSICA

Il progetto intende diffondere la musica sul territorio promuovendo incontri ed attività 
con le Scuole e le Istituzioni culturali del nostro paese. Il progetto propone la 
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formazione di un coro costituito dagli alunni di tutte le quinte del 1° circolo didattico, 
dagli alunni delle quinte non impegnate nel tempo prolungato del 2° circolo didattico. 
Il coro sarà affiancato dall'orchestra della scuola del corso ad indirizzo musicale. Verrà 
realizzato un repertorio di canti natalizi in occasione di un concerto pubblico, che 
come ogni anno si terrà in occasione delle festività natalizie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Iniziare gli alunni alla conoscenza del linguaggio musicale; - Migliorare la capacità di 
controllo dell’organo della fonazione; - Sviluppare la capacità di autocontrollo e la 
consapevolezza dei propri stati emotivi; - Sviluppare la capacità di integrarsi nei diversi 
organici, vocali e strumentali, rispettando le norme legate al comportamento e alla 
qualità dell’esecuzione. -Offrire agli alunni delle quinte elementari e delle prime classi 
della scuola media momenti ludico-ricreativi e di arricchimento culturale e musicale, 
attraverso l’attività corale e la collaborazione con l’orchestra del corso musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Chiesa Cattedrale

Approfondimento

Il progetto appartiene alle iniziative organizzate in continuità tra le Scuole Primarie e 
la Secondaria di primo grado del territorio ed è finalizzato a favorire il passaggio tra 
ordini di scuola oltre che ad educare alla cultura musicale.

 SMIM FESTIVAL DELLE ORCHESTRE

Smim Festival delle Orchestre delle Scuole Secondarie d Primo Grado ad Indirizzo 
Musicale “Città di Conversano è una rassegna-concorso a cui partecipano molte 
orchestre ad indirizzo musicale di alcune regioni d'Italia. La scuola carelli-Forlani è 
capofila dell'iniziativa che è finalizzata a conoscere, sviluppare ed orientare le capacità 
e potenzialità dell’alunno nella conoscenza di sè e del modo di rapportarsi al sociale. 
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Intende promuovere la partecipazione attiva dell’alunno all’esperienza musicale negli 
aspetti sia espressivi-comunicativi che riguardano tutte le attività legate al “fare 
musica”, sia di ricerca che comprendono le attività dell’ascolto riflessivo e critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare le competenze nel rapporto tra l’organizzazione dell’attività senso motoria 
legata allo strumento musicale e la coscienza dei propri stati emotivi. Maturare le 
competenze performative nel controllo dello stato emotivo in relazione all’efficacia 
della comunicazione.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Cinema-Teatro Norba

Approfondimento

La riproposizione del progetto Smim ( Scuole Medie ad indirizzo musicale) nata 
dall’incontro tra i Docenti, i Presidi, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
Musicale Piantoni, spinge verso la fusione delle esperienze della Scuola e 
dell’Associazionismo presente sul territorio, nel tentativo di esperire strade comuni 
per la valorizzazione delle potenzialità didattico -  formativa ed artistica degli alunni 
che si avvicinano allo studio della musica. Nelle edizioni precedenti ha visto la 
partecipazione di oltre 130 Scuole e 6500 alunni provenienti da  molte regioni uniti 
nelle esperienze socializzanti e nel continuo utilizzo delle competenze acquisite in 
campo musicale. L’organizzazione della rassegna prevede giorni tre di 
manifestazione da tenersi presso il teatro Norba di Conversano nell’ultima 
settimana di maggio.

 RISUONA IN ORCHESTRA
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I docenti del Corso ad Indirizzo musicale intendono avviare un progetto dal titolo 
"Risuona in orchestra", rivolto agli ex alunni che abbiano studiato il Flauto, la Chitarra 
e la Tromba, nel corso ad indirizzo musicale del nostro istituto, nell'ultimo biennio col 
fine di continuare la partecipazione alla attività della orchestra della scuola, da 
considerare come corso di formazione permanente il cui scopo finale é la creazione di 
una più ampia formazione musicale cittadina, al servizio di tutta la comunità, la cui 
ossatura è l'esistente orchestra della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità di autocontrollo e la consapevolezza dei propri stati emotivi; - 
Sviluppare la capacità di integrarsi nei diversi organici, rispettando le norme legate al 
comportamento e alla qualità dell'esecuzione; -favorire il successo formativo e 
promuovere pari opportunità e inclusione sociale; - migliorare il livello di conoscenze e 
competenze; - potenziare l'apprendimento della musica in età adolescenziale; -
concorrere a promuovere il rientro nell'istruzione, la coesione sociale, la realizzazione 
personale di ognuno e la cittadinanza attiva.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto si rivolge ad ex alunni del corso ad indirizzo musicale che continueranno 
la pratica dello strumento insieme agli alunni dell'orchestra della scuola, al fine di 
non disperdere le competenze acquisite. Per partecipare è necessario:

          essere in possesso del titolo di licenza media conseguito nella medesima 
scuola;

1. 

 aver frequentato il corso ad indirizzo musicale nell'ultimo biennio;2. 
 continuare a studiare lo strumento musicale presso altri istituti o scuole private.3. 
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CORTI A SCUOLA

E' un'iniziativa proposta dal centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione 
con il MIBACT e il MIUR. Il progetto prevede la proiezione di 5 corti con tematiche 
differenti. Le aree tematiche affrontate sono: -Vivere la famiglia; - Dall'immigrazione 
all'Inclusione; -Il pianeta su cui viviamo; - Cinema e legalità; - Cinema e arte. Al termine 
della proiezione è previsto un dibattito per analizzare e commentare quanto visto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il pieno sviluppo dell persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. - Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti attraverso diversi strumenti comunicativi. - Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa. - Individuare collegamenti e relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti di Lettere e di Sostegno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 CARELLI-FORLANI....NEWS!

L'educazione al giornale si inserisce nell'ambito dell'educazione alla lettura: come 
testo da leggere, il giornale può essere percorso, smontato, scomposto, interrogato. Il 
giornale si presta anche all'educazione linguistica funzionando da antologia di testi su 
cui esercitarsi nello studio della grammatica. L'impiego didattico del quotidiano si 
propone come strumento per educare alla conoscenza della realtà. all'informazione, 
alla comunicazione. produrre articoli su argomenti scelti dai ragazzi vuol dire 
approfondire i loro interessi, acquisire consapevolezza di quello che li circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede: - promozione della lettura personale; - conoscenza del contesto 
socio-culturale locale; - miglioramento delle competenze di cittadinanza; - 
miglioramento delle competenze digitali; - potenziamento delle abilità di lettura e 
comprensione; - potenziamento delle abilità di rielaborazione e scrittura; - sviluppo 
del pensiero critico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
N. 2 Docenti di Lettere e giornalista 
professionista

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 GIOCHIAMO A PALLAMANO

Il progetto basato sul gioco della Pallamano nelle classi prime, cercherà di 
promuovere negli alunni l'adozione di strategie educative di tipo inclusivo, attente ai 
principi di individualizzazione e personalizzazione. Inoltre favorirà la socializzazione e 
lo spirito collaborativo attraverso la pratica sportiva, anche come prevenzione al 
disagio giovanile, rafforzando il senso di appartenenza ad una comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare i corretti valori dello sport (fair play) attraverso il riconoscimento e 
l'esercizio di tali valori in contesti diversificati; - Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva; Potenziamento delle competenze psicomotorie in contesti 
ludico-motori diversificati; - Applicazione tecnico tattica dei fondamentali specifici della 
disciplina sportiva, individuali e di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docente di Educazione Fisica e Istruttore 
Tecnico della FIGH

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TRA LAGHI E E GRAVINE: ACQUA, ROCCIA, VITA.

Il progetto TRA LAGHI E GRAVINE è un Progetto finalizzato alla tutela integrata della 
biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di laghi e 
gravine del proprio territorio. Attraverso una serie di attività laboratoriali ed escursioni 
mirate sul territorio (laghi di Conversano, Gravina di Monsignore) indirizzate sia agli 
studenti e sia a docenti e genitori, ci si pone come obiettivo una sensibilizzazione sul 
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tema concreta ed efficace.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nell'azione rivolta agli alunni, si pone come obiettivi:-la scoperta del 
tragitto che una goccia di acqua compie dalla nuvola al mare e le sue interazioni con 
l'ambiente carsico ; la scoperta dell'interdipendenza uomo-natura; la costruzione, con 
materiale di recupero, di supporti per la conservazione della biodiversità quali 
bugmansion (hotel per insetti), mangiatoie per uccelli, casette nido in legno. 
Nell'azione rivolta a docenti e genitori, il progetto si pone come obiettivi:-far 
comprendere, conoscere e usare le erbe presenti nel parco; -realizzare un erbario sul 
campo; -acquisire la capacità di riconoscere e impiegare le erbe nei diversi ambiti di 
impiego: curativo, cosmetico, alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti ed educatori ITACA, docenti di scienze

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RUGBY EDUCATIVO

Gli studenti sperimenteranno in modo progressivo alcune componenti fondamentali 
del gioco del rugby, quali la consapevolezza corporea, il contatto con il terreno, il 
contatto con l’altro ed il gioco con il pallone ovale con l'obiettivo principale di 
accrescere e consolidare in loro l'accettazione, la condivisione ed il sostegno 
reciproco. La collaborazione che si realizza durante il gioco è, infatti, fondamentale e 
pone le basi per il consolidamento di valori alla base della formazione di futuri 
cittadini quali il rispetto per sé stessi e per gli altri, il rispetto delle regole e la 
cooperazione. Il rugby aiuta a crescere perché insegna ad affrontare la paura 
dell’avversario; sul campo si impara a mettere da parte l’ambizione individuale per il 
bene della squadra, riuscendo a coinvolgere tutti, abbattendo ogni diversità di 
pregiudizio, sviluppando capacità nuove, lavorando in gruppo e ricercando soluzioni 
per giungere alla meta con correttezza, generosità e divertimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che ci si pone di raggiungere, coinvolgono la sfera motoria, 
cognitiva, affettiva e relazionale. Il progetto intende sviluppare negli studenti le 
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capacità motorie coordinative e condizionali; le abilità tecniche e strategiche nonché 
accrescere in loro la conoscenza e la sicurezza in se stessi, la motivazione e il senso di 
appartenenza e l'autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Insegnate di Educazione Fisica; tecnico 
federale.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTIAMOCI

Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado è un 
momento importante del percorso di studio. La scelta della scuola è una decisione 
spesso difficile e sofferta, presa in un periodo critico e delicato com'è l’adolescenza. 
Compiere questa scelta è un processo complesso che coinvolge, quali fattori 
fondamentali, gli interessi e le inclinazioni. Per guidare e sostenere i ragazzi in una 
scelta la più consapevole possibile, sarà attivato per gli alunni delle classi terze un 
percorso di educazione all'auto-orientamento che possa aiutarli a sviluppare maggiore 
consapevolezza di sé e delle proprie competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri - 
conoscere l'offerta formativa del proprio territorio -acquisire una piena conoscenza di 
se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi,potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Ogni gruppo di alunni parteciperà ad uno stage di 3 incontri pomeridiani 
di 3 ore ciascuno presso l’ IPSSEOA “Modugno” di Polignano /Conversano.
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Gli stage attivati avranno diversa tipologia :

 
1. Attività laboratoriale di produzione di un capo d’abbigliamento dalla 
progettazione alla confezione (sede di Conversano). 

2. Creazione e produzione di mini spot pubblicitari (sede di Conversano). 

3. Attività laboratoriale di pasticceria e di cucina (sede di Polignano). 

 CINEMA PER LA SCUOLA

Il mondo contemporaneo è dominato dalle immagini e gli studenti sono i primi ad 
essere catturati e ad utilizzare l’audiovisivo come strumento di comunicazione. A 
scuola non vi è modo migliore per stimolare, mantenere l’attenzione e arricchire le 
conoscenze degli studenti del linguaggio audiovisivo, strumento didattico per 
interpretare il mondo. Il progetto nasce dalla collaborazione con l’ I.I.S.S. “D. Modugno 
– S. De Lilla” di Polignano a Mare, che sta partecipando al bando di concorso “CINEMA 
PER LA SCUOLA”, indetto dal MIUR e destinato agli studenti dell’indirizzo SERVIZI 
CULTURALI E DELLO SPETTACOLO sito nella sede associata di Conversano. Tale 
progetto, oltre a far conoscere ai nostri studenti una realtà scolastica presente sul 
territorio, offrirà loro l’opportunità di essere affiancati da professionisti dell’industria 
cinematografica pugliese (DRAKA) per conoscere come raccontare il proprio territorio 
attraverso il linguaggio audiovisivo. L’attività di collaborazione consisterà nella 
realizzazione di una masterclass di 3 ore che vedrà coinvolti 20 alunni delle classi 
terze. La formazione degli studenti si focalizzerà sui meccanismi che conducono 
dall'idea iniziale del prodotto su carta, nello specifico, un cortometraggio, al suo 
risultato finale proiettato sullo schermo, sino alla sua diffusione nei nuovi canali di 
distribuzione. Il progetto tende, attraverso la metodologia laboratoriale, al 
miglioramento continuo della formazione per garantire la crescita personale e la 
realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare nella madrelingua; -Competenza digitale; -Imparare ad imparare; -
Competenze sociali e civiche; -Consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 QUO VADIS?

Il corso di avviamento al latino risponde al bisogno di ampliare l’offerta formativa 
dell’Istituto per quegli alunni che sono prossimi alla scelta del percorso scolastico 
futuro e che spesso hanno paura di questa lingua, perché non sanno bene di cosa si 
tratti, nutrendo pregiudizi e ignorandone benefici. Attraverso la riflessione logico-
linguistica, attività graduate e ludiche, si intende rivolgere il corso agli alunni di terza 
media che desiderano proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale e intendono 
mettersi alla prova. Si vuole fornire, inoltre, un’ulteriore occasione di autovalutazione 
per gli studenti in un percorso più ampio di orientamento scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il senso logico e la capacità di imparare a ragionare; - comprendere il 
rapporto di derivazione e di procedere autonomamente nell'analisi e nella traduzione 
dall'italiano al latino e dal latino all'italiano, di frasi e brevi temi di versione, nell'ambito 
dei primi argomenti affrontati: • l’alfabeto latino, la pronuncia, vocali, consonanti, 
dittonghi • la quantità delle sillabe, le leggi dell’accentazione latina • le declinazioni, la 
flessione, la sintassi dei casi • il verbo: radice, tema, paradigma; studio di presente, 
imperfetto, perfetto e futuro semplice indicativo • la prima declinazione con 
particolarità • la seconda declinazione con particolarità • gli aggettivi della prima classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 IO SPRECO ZERO

Il progetto nasce con l'obiettivo principale di rafforzare le reti locali al fine di 
contrastare gli sprechi alimentari e farmaceutici e promuovere il recupero delle 
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eccedenze. Si prevede di sensibilizzare gli alunni in modo concreto ed efficace 
attraverso una serie di attività laboratoriali mirate, quali per esempio attività artistico-
manipolative e attività laboratoriali di cucina e attraverso uscite didattiche sul 
territorio finalizzate alla conoscenza dei metodi di riciclo del cibo di grandi strutture 
ricettive. Il progetto prevede anche il coinvolgimento di docenti qualificati dell'Istituto 
Alberghiero di Castellana Grotte (BA).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aumentare la consapevolezza sulla riduzione degli sprechi alimentari e farmacologici; 
- valorizzare e promuovere il consumo responsabile (food sharing); - realizzare 
campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Il Progetto prevede l’acquisizione delle competenze digitali degli alunni. Con esso si 
vogliono motivare ed incentivare gli studenti all’approfondimento delle conoscenze e 
allo sviluppo delle abilità e delle competenze necessarie, oltre che al successo 
scolastico, all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed allo sviluppo di un nuovo 
e più esteso concetto di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di: -far compiere operazioni di routine con il sistema operativo; 
-organizzare e redigere semplici testi utilizzando word, anche inserendo elementi 
grafici, immagini e oggetti; -far usare la fotocamera dello smartphone, trasferire le 
fotografie sul pc e poi in un documento word; -utilizzare una pen drive usb personale 
per il salvataggio e gestione dei propri dati; - preparare una presentazione 
multimediale utilizzando il software PowerPoint; -usare in modo consapevole e 
corretto internet per cercare informazioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docente con competenze informatiche

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi prime, mira all’acquisizione delle 
competenze digitali di base da parte degli stessi al fine di utilizzare in modo 
consapevole il pc come uno strumento di lavoro, utile non solo per la didattica ma 
anche per la vita lavorativa, in vista di un futuro digitalizzato. 

 IL GIOCO DELLA PALLACANESTRO, UN VIAGGIO ATTRAVERSO L'EMOZIONE E LA 
SCOPERTA DI QUESTO SPORT MERAVIGLIOSO

Il progetto permette di un vivere percorso formativo che parte dallo sviluppo degli 
schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, afferrare ecc.) dell'alunno, per poi 
approcciarsi ai fondamentali del basket (corretta posizione corporea, palleggio, 
passaggio e tiro) ed alla sua dinamicità con la conoscenza delle due fasi del gioco, 
l'attacco e la difesa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad ottenere nei partecipanti un buon livello organizzativo delle abilità 
motorie, coordinando vari schemi di movimento in successione, simultaneità e 
anticipazione, ed assumere una migliore padronanza, combinazione e integrazione di 
tutti gli schemi motori di base. Inoltre s'intende sviluppare nell'allievo la conoscenza 
delle regole del gioco, la collaborazione con gli altri e il vero senso del fair play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Istruttore di basket e docente di educazione 
fisica

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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 EDU-CARE AI LIKE!

Il progetto vuole attivare percorsi di "cura" educativa, che sollecitino la maturazione di 
conoscenze e competenze cognitive, affettivo-motivazionali e socio-interpersonali nei 
minori, funzionali alla prevenzione dei fenomeni quali quelli del bullismo e 
cyberbullismo a partire dalla consapevolezza di esperienze piacevoli e spiacevoli nella 
vita reale o virtuale. Il progetto prevede l'attivazione di percorsi di formazione da 
rivolgersi a studenti, docenti, personale ATA e genitori. Le esperienze formative 
consentiranno l'avvio di percorsi peer education.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole: -creare una consapevolezza diffusa sugli indicatori riferibili ai 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo; -accrescere l'esperienza e la capacità educante 
della comunità, in un'ottica preventiva; -far conoscere ed utilizzare modelli di 
"comunicazione ostile e non ostile online e offline"; -approfondire la conoscenza delle 
tecnologie digitali; -sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il 
protagonismo degli studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari; -coinvolgere 
diversi attori dei vari micro-macro e meso sistemi sociali, con particolare attenzione ai 
genitori, ai servizi territoriali e del terzo settore, alla realtà associazionistiche e 
aggregative al fine di garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto 
comunitari anche in contesti diversi da quello strettamente scolastico; diffondere le 
iniziative progettuali su tutto il territorio provinciale di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto in Rete vedrà coinvolte, oltre a tutte le Istituzioni Scolastiche di 
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Conversano  e l'IPSSEOA di Polignano, anche il Comune di Conversano, il Comune di 
Polignano e Associazioni e Cooperative Sociali quali: -Cooperativa sociale Itaca; - 
Associazione Onlus di volontariato per la tutela e la divulgazione dei diritti delle 
persone diversamente abili "Con Loro"; - Associazione nazionale interforze 
osservatori legalità pace sicurezza protezione civile AIOS; - Cooperativa sociale: "Il 
sogno di Don Bosco"; - Associazione UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) sezione di 
Bari.

 CIBUS - PERCORSO PARTECIPATIVO TRA SALUTE ALIMENTAZIONE E MENSA

Il Comune di Conversano proverà ad attivare, attraverso la proposta progettuale, una 
pratica che possa incidere su alcuni dei fattori determinanti della salute dei bambini. 
Attraverso il percorso partecipativo e il confronto con i diversi soggetti che si 
occupano di salute, educazione ed alimentazione, l'Ente arriverà a redigere un 
regolamento mensa e linee di indirizzo per la refezione scolastica ma, anche, a 
confrontarsi con i cittadini sulle abitudini alimentari in un ottica di prevenzione 
dell'obesità infantile e della diffusione di comportamenti alimentari per una crescita 
sana dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati attesi: - accessibilità e diffusione nel territorio delle informazioni sui principi 
della sana alimentazione; - idee e proposte per l'Amministrazione per i temi oggetto 
del percorso partecipativo; - raccolta delle possibili iniziative future da svolgere 
intorno alla refezione scolastica con l'attivazione diretta dei genitori e/o di altri attori 
sociali; - aumento di condivisione delle scelte in materia di refezione scolastica; - 
condivisione di impegni per un buon funzionamento del servizio di mensa scolastica; - 
elaborazione di un documento finale di indirizzo utile alla redazione del regolamento 
per la mensa scolastica e di linee guida da recepire negli atti di indirizzo sulla materia 
da parte della Giunta e Consiglio Comunale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il processo partecipativo si svilupperà attraverso il confronto intorno all'educazione 
alimentare tra genitori, docenti, studenti, pediatri, produttori e referenti della ditta 
che garantisce il servizio mensa.

 SETTIMANA DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Al termine del primo quadrimestre, i docenti programmeranno attività finalizzate al 
recupero e all'ampliamento delle conoscenze e delle abilità di base, al miglioramento 
del metodo di studio, al consolidamento e potenziamento di conoscenze e abilità 
disciplinari e interdisciplinari e dei linguaggi specifici. Tali attività prevederanno di 
flessibilità organizzativa e didattica quali attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 
didattiche attive/laboratoriali e cooperative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuzione di casi di insuccesso scolastico, con particolare riferimento al numero 
degli alunni che hanno fatto registrare insufficienze alla fine dell’anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA

Lo sportello di ascolto e di consulenza psicologica, denominato ”Ho bisogno di 
parlare”, sarà gestito da operatori esperti della “ Cooperativa sociale ITACA”. 
Accessibile a studenti, genitori e insegnanti, lo sportello costituirà l’occasione per 
adulti e adolescenti di trovare un momento di confronto con psicologi, psicoterapeuti 
e mediatori scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire agli utenti consulenze preziose per la gestione delle dinamiche individuali e di 
gruppo -Individuare in tempo utile episodi e situazioni di malessere psicosociale -
Promuovere le competenze necessarie per migliorare il benessere individuale e 
organizzativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

L'Istituto intende favorire la partecipazione e il 
protagonismo degli studenti nella didattica 
attraverso l'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere negli ambienti della scuola : si 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realizzerà  un " laboratorio mobile" sfruttando, 
oltre la tecnologia già in dotazione alla scuola, i 
dispositivi in possesso di alunni e docenti, 
oppure, ancora meglio, forniti in comodato d'uso 
dalla scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Con i finanziamenti ( 14.000,00 euro) ottenuti con 
il bando " Biblioteche innovative" del MIUR, 
l'Istituto intende realizzare una biblioteca nella 
sede Forlani. Nella biblioteca troveranno posto: 
una sezione cartacea tradizionale, una sezione 
digitale e spazi per incontri, dibattiti, cineforum, 
eventi...

Non a caso la biblioteca troverà collocazione in 
un quartiere privo di altri centri di aggregazione.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Attraverso il finanziamento ( 14.000,00 euro) 
ottenuto con la partecipazione al bando " 
Biblioteche innovative" , l'Istituto intende 
realizzare una biblioteca che sia anche un centro 
di aggregazione sociale e culturale presso la sede 
Forlani. la biblioteca si comporrà di una sezione 
cartacea tradizionale, di una sezione digitalizzata 
e di spazi destinati a incontri, dibattiti, cineforum, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

concerti...

La biblioteca si porrà come centro di 
aggregazione in un quartiere di conversano privo 
di altre agenzie formative ed educative.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell'ambito dell'azione #28 sarà organizzato un 
corso di  aggiornamento destinato agli insegnanti 
delle classi digitali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI" - BAMM25600E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione quadrimestrale, espressa in decimi, non è sanzionatoria, né 
selettiva e prevede una sistematica verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza della 
programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione.  
La valutazione risponde ai seguenti criteri:  
- sommativa (confronto tra i risultati ottenuti e risultati previsti tenendo conto 
delle condizioni di partenza);  
- orientativa (impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e 
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all’orientamento verso le scelte future);  
- condivisa con gli alunni nei fini e nelle procedure;  
- formativa (incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della 
persona);  
- comparativa (misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti 
dell’alunno dallo standard di riferimento).  
La valutazione avviene a livello individuale e collegiale  
- sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento;  
- tenendo conto delle verifiche periodiche, per tutte le discipline;  
- considerando le attività programmate, gli interventi realizzati e i risultati 
ottenuti.  
La valutazione delle singole discipline e il giudizio finale del Consiglio di Classe 
vengono espressi considerando:  
- la situazione socio–culturale e ambientale di provenienza;  
- il livello di partenza;  
- le capacità, gli obiettivi conseguiti, le conoscenze, abilità e competenze 
acquisite;  
- l’impegno e l’interesse manifestati;  
- il grado di maturità raggiunto.  
Ciascun dipartimento disciplinare sin dallo scorso anno scolastico ha realizzato 
rubriche di valutazione degli apprendimenti delle discipline, che condividono 
criteri di osservazione e misurazione.  
Per le rubriche di valutazione si consulti: 
https://www.scuolacarelliforlani.gov.it/rubriche_di_valutazione

ALLEGATI: Criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti in ottemperanza al D.M. 742/2017 e Nota MIUR n. 1865 del 
10.10.2017 definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni. Tali criteri si 
fondano sul rispetto del patto Educativo di corresponsabilità e del regolamento 
d’Istituto per la valutazione dei seguenti obiettivi:  
Rispetto in relazione a se stessi, agli altri e all'ambiente scolastico  
_Partecipazione e puntualità per le attività antimeridiane e pomeridiane 
proposte  
-Frequenza e rispetto degli orari.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva i è disposta previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 
3/4 dell’orario annuale personalizzato).  
L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede 
neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso 
criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità di applicare le deroghe deliberate 
dal Collegio dei Docenti e riportata ne Regolamento di Istituto “motivate deroghe 
in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 
20/2011 in cui si contemplano: - motivi di salute certificati; - motivi di famiglia 
gravi e accertati;  
- iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi e accertati.  
In caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno 
scolastico, verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di 
almeno i ¾ dell’orario scolastico.  
Verificata la suddetta frequenza il Collegio Docenti ha deliberato la non 
ammissione alla classe successiva in caso di presenza di più di quattro 
insufficienze.  
Il Consiglio di Classe per l’ammissione alla classe successiva tiene, inoltre, conto: - 
del rispetto del regolamento d’istituto e del patto educativo di corresponsabilità, 
dell’impegno, del miglioramento rispetto alla situazione di partenza, del livello di 
maturazione personale, delle capacità e attitudini dimostrate durante il percorso 
scolastico, della partecipazione, del profitto.

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

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento di 
due requisiti fodamentali:  
Frequenza e partecipazioni alle prove Nazionali predisposte dall'INVALSI.  
Per la frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico si verifica che l'alunno 
abbia frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato.  
L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede 
neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso 
criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità di applicare le deroghe deliberate 
dal Collegio dei Docenti e riportata ne Regolamento di Istituto “motivate deroghe 
in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 
20/2011 in cui si contemplano: - motivi di salute certificati; - motivi di famiglia 
gravi e accertati;  
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- iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi e accertati.  
In caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno 
scolastico, verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di 
almeno i ¾ dell’orario scolastico.  
L'ammissione all'Esame di Stato avviene dopo la partecipazione degli alunni alle 
prove INVALSI.  
Verificata la suddette condizioni il Collegio Docenti ha deliberato la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in caso di presenza di più 
di quattro insufficienze.  
Il Consiglio di Classe per l’ammissione agli Esami di Stato tiene, inoltre, conto: - 
del rispetto del regolamento d’istituto e del patto educativo di corresponsabilità, 
dell’impegno, del miglioramento rispetto alla situazione di partenza, del livello di 
maturazione personale, delle capacità e attitudini dimostrate durante il percorso 
scolastico, della partecipazione, del profitto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I docenti sono formati al processo di accoglienza degli alunni diversabili. Tali alunni 
seguono attivita' e progetti programmati dai C.d.C., in considerazione dei tempi di 
apprendimento, delle difficolta' operative e della gravita' della disabilita'. Contenuti, 
modalita', verifiche adeguati alle reali capacita' vengono stabiliti nel PEI, redatto dal 
docente di sostegno, condiviso dal C.d.C, dalla famiglia e dal Serv. Integr. Scol. ASL e 
monitorato. Per gli alunni delle classi terze viene elaborato il Profilo Dinamico 
Funzionale. La valutazione, in decimi, viene rapportata al PEI. L'Ente Locale provvede 
al personale specialistico, ove necessario. Per gli alunni con BES, anche in assenza di 
certificazione, se il C.d.C. lo ritiene opportuno viene redatto il PDP e aggiornato 
regolarmente con la partecipazione di famiglie e operatori. In esso si stabiliscono le 
modalita' di intervento, le misure compensative e dispensative. Il tutto viene 
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condiviso con la famiglia e con l'alunno con il quale si concordano le interrogazioni 
programmate. Gli alunni stranieri, valutati da un'apposita commissione, vengono 
inseriti, in base alle conoscenze della Lingua italiana e delle competenze raggiunte, 
nelle classi idonee. Si istituiscono Corsi di Italiano L2 e di recupero delle competenze 
di base che ne garantiscono il successo scolastico. Grazie ai progetti POR "Diritti a 
Scuola" la scuola si avvale della professionalita' di esperti psicologi, giuristi e 
mediatori interculturali.

Punti di debolezza

Nonostante la formazione aperta anche alle famiglie, permangono situazioni in cui 
l'inclusione si realizza solo in parte, in alcuni casi per la gravita' della disabilita' o per 
mancanza di collaborazione delle famiglie, in altri per la difficolta' ad accettare e ad 
utilizzare in classe strumenti compensativi che vengono considerati discriminanti. La 
carenza di risorse economiche non sempre consente di progettare attivita' e percorsi 
di formazione su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
vivono un disagio e situazioni familiari particolari o che provengono da un ambiente 
socio culturale carente. Per rispondere ai loro bisogni i C.d.C., dopo aver individuato i 
gruppi di livello, definiscono una programmazione personalizzata e incoraggiano 
l'affiancamento dell'alunno in difficolta' da parte di un compagno che funge da tutor. 
Si istituiscono (Fondi: MOF, art.9, Diritti a Scuola) attivita' pomeridiane di recupero 
organizzate per classi aperte parallele . I risultati raggiunti sono monitorati durante 
gli incontri antimeridiani scuola- famiglia che la scuola mette in atto mensilmente e in 
quelli pomeridiani una volta a quadrimestre. I docenti sono disponibili a colloqui su 
semplice richiesta da parte della famiglia. Il registro elettronico comprende una 
sezione per la prenotazione dei colloqui con i docenti. Gli alunni con particolari 
attitudini disciplinari partecipano proficuamente ad attivita' di potenziamento messe 
in atto dalla scuola, a volte richiedendo la compartecipazione economica delle 
famiglie. L'utilizzo di interventi individualizzati di semplificazione, schematizzazione, 
mappe concettuali, ricerca e approfondimento in funzione dei bisogni degli studenti 
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all'interno dell'aula e' diffuso.

Punti di debolezza

Le esigue risorse economiche spesso non consentono di intervenire con l'istituzione 
di corsi di recupero e di supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti non 
appena le difficolta' di apprendimento vengono rilevate. La scuola interviene 
aderendo a progetti quali Diritti a scuola, art 9 per il recupero e il consolidamento 
delle competenze di base, che pero' vengono autorizzati ad anno scolastico avanzato, 
e pertanto non sempre sono risolutivi per il recupero delle lacune.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Referente GLI e coordinatore 
Dipartimento BES

Funzione Strum. Area 3: Interventi e 
servizi per studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale ed è preceduta da una fase di raccolta dei dati e analisi degli elementi che 
interagiscono nel processo di integrazione: conoscenza dell’alunno, osservazione 
iniziale, incontri con la famiglia e gli operatori, documentazione precedente.In esso 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per 
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione).) Individua gli obiettivi di 
sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e i materiali 
coinvolti, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico 
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene redatto entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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E’ predisposto congiuntamente dal consiglio di classe dell'alunno, dall'insegnante 
specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo centrale nel Progetto di vita e rappresenta un punto di 
riferimento essenziale per il processo di inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, 
in quanto fonte di informazioni preziose e luogo in cui avviene la continuità tra 
educazione formale ed educazione informale.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno è fatta sulla base degli obiettivi previsti 
nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso 
in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni 
quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle osservazioni 
sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; 
quando possibile, vengono incentivate forme di autovalutazione da parte dell’alunno 
stesso. Gli apprendimenti dell’alunno sono riferiti: - alle diverse aree previste nel PEI 
(socializzazione/relazione, autonomia ecc.); poiché questa valutazione non è prevista 
dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, viene espressa con le modalità 
ritenute più efficaci. - alle diverse discipline previste nel PEI; questa valutazione viene 
espressa in decimali. Il comportamento viene valutato con un voto decimale Il 
documento di valutazione quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri 
alunni, con eventuali aggiunte e approfondimenti La valutazione dell’efficacia del 
percorso didattico è riferita a: - validità e appropriatezza degli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine - validità delle strategie didattico-educative utilizzate - validità degli 
accorgimenti organizzativi messi in atto Questa valutazione consente di riprogettare i 
percorsi formativi

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Progetto Continuità della scuola si propone di rispondere alle richieste degli alunni, 
delle famiglie e del territorio nell’elaborare un percorso che tenga conto delle esigenze 
e delle scelte individuali. L'idea centrale è individuare e condividere un quadro comune 
di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali 
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costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare un 
clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed 
essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”. Si tratta di 
costruire un “percorso” che colleghi le diverse specificità ed attraverso il quale lo 
studente potrà mantenere nel cambiamento la consapevolezza della propria identità e 
del proprio ruolo. L’orientamento è parte integrante del progetto di vita dello studente 
. La scuola promuove iniziative specifiche a partire dalla classe seconda mirate per far 
conoscere agli alunni l'offerta formativa del territorio. Al termine della scuola 
secondaria di 1° grado l’orientamento scolastico è visto nel suo duplice aspetto, 
formativo e informativo. E’ collegato alla somministrazione di test vari e di varia 
tipologia, relativi agli aspetti legati alla conoscenza di sé, all’individuazione dei propri 
punti di forza e di debolezza, alle aspettative, alle preferenze ed interessi professionali 
e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un “consiglio” orientativo coerente con le 
potenzialità dell’alunno e in linea con le prospettive future. Viene integrato con 
l’apporto informativo delle scuole superiori operanti sul territorio. È impegno della 
scuola accompagnare gli alunni in tale percorso in modo da favorire una conoscenza 
diretta delle scuole superiori e, con il coinvolgimento della famiglia, l’iscrizione presso 
l’istituto più rispondente alle capacità dell’alunno con diversa abilità Sulla base di 
quanto condiviso e descritto nel PEI, promuove e attua iniziative specifiche per favorire 
il passaggio nei casi di particolare complessità (visita in gruppo alla scuola superiore, 
microesperienze laboratoriali, progetti ponte ecc..) Fornisce sostegno alle famiglie che 
ne hanno necessità nella procedura di iscrizione online.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma dei soli atti 
di ordinaria amministrazione, di volta in 
volta formalizzata;  Collabora con il D.S. 
alla gestione unitaria dell’istituzione, 
supportandolo nel tenere i collegamenti tra 
F.S., docenti, commissioni, referenti, 
coordinatori, personale A.T.A.;  Supporto 
al lavoro del D.S.;  Collabora nel 
mantenere le relazioni con il pubblico e 
nell’applicazione del Regolamento di 
disciplina  Collabora con il D.S. alla 
predisposizione di circolari e comunicazioni 
di servizio;  Predispone la sostituzione dei 
docenti assenti per brevi periodi o 
impegnati in altre attività (per viaggi di 
istruzione, visite guidate, aggiornamento, 
congedi, permessi, ferie, malattia, …) e cura 
il prospetto delle ore eccedenti e della 
flessibilità;;  In caso di assenza del D.S., 
concede permessi brevi o retribuiti ai 
docenti, effettua la verifica del rispetto 
dell’orario di ingresso e di uscita dei 

Collaboratore del DS 2
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docenti, riportandone gli esiti al D.S.;  
Segue le iscrizioni degli alunni;  Collabora 
con il D.S. alla formazione delle classi prime 
e all'assegnazione dei docenti alle classi;  
Funge da supporto al D.S. per 
l’organizzazione di eventi;  Gestisce le 
richieste degli studenti di entrata in ritardo 
e uscita anticipata;  Sostituisce il D.S. nelle 
riunioni esterne qualora delegato.  
Definisce la programmazione annuale delle 
ottanta ore secondo le indicazioni del D.S.; 

Supporta il D.S. nell’attività degli Organi 
Collegiali, in particolare cura la 
preparazione dei lavori dei Consigli di 
classe, degli scrutini e delle riunioni e 
incontri con i genitori e la gestione dei 
relativi avvisi, la messa a disposizione dei 
registri e la raccolta degli stessi;  Funge da 
segretario verbalizzante nel Collegio dei 
docenti.  Si interfaccia con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica regionale, provinciale, comunale, 
con altri enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati;

COLLABORATORI  Sostituzione del D.S. in 
caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla 
firma dei soli atti di ordinaria 
amministrazione, di volta in volta 
formalizzata;  Collabora con il D.S. alla 
gestione unitaria dell’istituzione, 
supportandolo nel tenere i collegamenti tra 
F.S., docenti, commissioni, referenti, 
coordinatori, personale A.T.A.;  Supporto 
al lavoro del D.S.;  Collabora nel 
mantenere le relazioni con il pubblico e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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nell’applicazione del Regolamento di 
disciplina  Collabora con il D.S. alla 
predisposizione di circolari e comunicazioni 
di servizio;  Predispone la sostituzione dei 
docenti assenti per brevi periodi o 
impegnati in altre attività (per viaggi di 
istruzione, visite guidate, aggiornamento, 
congedi, permessi, ferie, malattia, …) e cura 
il prospetto delle ore eccedenti e della 
flessibilità;;  In caso di assenza del D.S., 
concede permessi brevi o retribuiti ai 
docenti, effettua la verifica del rispetto 
dell’orario di ingresso e di uscita dei 
docenti, riportandone gli esiti al D.S.;  
Segue le iscrizioni degli alunni;  Collabora 
con il D.S. alla formazione delle classi prime 
e all'assegnazione dei docenti alle classi;  
Funge da supporto al D.S. per 
l’organizzazione di eventi;  Gestisce le 
richieste degli studenti di entrata in ritardo 
e uscita anticipata;  Sostituisce il D.S. nelle 
riunioni esterne qualora delegato.  
Definisce la programmazione annuale delle 
ottanta ore secondo le indicazioni del D.S.; 

Supporto il D.S. nell’attività degli Organi 
Collegiali, in particolare cura la 
preparazione dei lavori dei Consigli di 
classe, degli scrutini e delle riunioni e 
incontri con i genitori e la gestione dei 
relativi avvisi, la messa a disposizione dei 
registri e la raccolta degli stessi;  Funge da 
segretario verbalizzante nel Collegio dei 
docenti.  Si interfaccia con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica regionale, provinciale, comunale, 
con altri enti, Associazioni, Uffici e con 
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soggetti privati; FUNZIONE STRUMENTALE 
Area 1 Offerta Formativa e valutazione 
dell’Istituzione scolastica  Revisiona, 
integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso 
dell’anno  Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali  
Organizza, coordina le riunioni attinenti al 
proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo  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  Coordina le discipline e la 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare  Coordina la 
certificazione delle competenze. FUNZIONE 
STRUMENTALE Area 2 Sostegno al lavoro 
dei docenti:  Gestisce l’accoglienza e 
l’inserimento dei docenti in ingresso  
Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità 
e/o interventi di risoluzione  Analizza i 
bisogni formativi, coordina e gestisce il 
Piano annuale di formazione e di 
aggiornamento  Gestisce i collegamenti 
internet per ricerca, individuazione e 
distribuzione (per email e mediante 
pubblicazione sul sito web) dei materiali 
informativi di particolare rilevanza per la 
scuola e la didattica  Dà supporto ed 
assistenza informatica per il registro 
elettronico, gli scrutini on line, l’adozione 
dei libri di testo;  Raccoglie feedback 
relativi alla partecipazione degli alunni alle 
attività di ampliamento dell’O.F. e socializza 
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i risultati;  Coordina le attività delle prove 
INVALSI; elabora e socializza i risultati  
Pubblica sul sito web istituzionale 
comunicazioni, bandi di gara, contratti etc. 
in raccordo con la Dirigenza. FUNZIONE 
STRUMENTALE Area 3 Interventi e servizi 
per studenti:  Coordina e gestisce la 
continuità (accoglienza studenti, 
formazione classi, orientamento)  
Coordina e gestisce le attività di 
prevenzione in campo sociale e sanitario, le 
attività di sensibilizzazione al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente;  Componente del 
GLHI  Promuove e monitora interventi 
connessi alla prevenzione degli abbandoni 
e della dispersione scolastica. FUNZIONE 
STRUMENTALE Area 4 Rapporti con il 
territorio ed Enti Locali:  Cura i rapporti 
con l’area amministrativa e gestionale della 
Segreteria d’Istituto e con il D.S. ai fini della 
stesura dei bandi di gara e della 
valutazione delle offerte delle Agenzie di 
Viaggio per le visite e i viaggi d’istruzione  
Cura i rapporti con le Agenzie di Viaggio e 
supporta i gruppi in partenza ed in viaggio. 

 Si raccorda con il Comune per il servizio 
scuolabus per le attività formative esterne 
antimeridiane  Coordina le attività 
culturali e teatrali, organizza eventi, 
cerimonie, etc.  Coordina il Consiglio 
comunale dei ragazzi  Gestisce i progetti 
adozione e solidarietà. RESPONSABILE DI 
PLESSO - Mantenere i rapporti con il DS in 
ordine agli adempimenti organizzativi e 
formali di plesso - Controllare il sistema di 
comunicazione (cartaceo e telematico) 
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interno al plesso e curarne l’archiviazione - 
Curare e controllare il registro delle firme 
del personale in servizio - Gestire i 
problemi degli alunni relativi ai ritardi, 
uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di 
indisposizione - Gestire la prima fase di 
provvedimento disciplinare (richiamo 
verbale, segnalazione alla famiglia) e 
informarne il D.S. - Provvedere ad utilizzare 
le risorse umane del plesso presenti a 
scuola per la copertura dei docenti assenti 
(qualora non sia prevista la chiamata di 
supplenti) coordinandosi anche con la 
prof.ssa Renna Rita dell’altro plesso - 
Provvedere alla registrazione di tutti gli 
interventi relativi alla gestione dell’orario e 
della flessibilità (supplenze, residui orari, 
ore eccedenti, recuperi, ferie e permessi...) - 
Sovrintendere al controllo delle condizioni 
igieniche del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al Direttore S.G.A. - Raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso e 
inoltrarle alle direzione amministrativa - 
Sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico - In 
assenza del DS, gestire la prima fase di 
controllo con l’Ente Locale di riferimento 
per problemi urgenti di sicurezza e di 
manutenzione - Cooperare con il DS e con il 
RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme 
sulla sicurezza e il coordinamento delle 
figure sensibili - Predisporre 
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l’organizzazione degli spazi comuni 
(laboratori, corridoi, aula riunioni) - 
Esercitare il controllo dell’autorizzazione ad 
esporre cartelli o similari in bacheca o agli 
albi di plesso.

F.S. Area 1 Offerta Formativa e valutazione 
dell’Istituzione scolastica  Revisiona, 
integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso 
dell’anno  Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali  
Organizza, coordina le riunioni attinenti al 
proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo  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  Coordina le discipline e la 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare  Coordina la 
certificazione delle competenze. F.S. Area 2 
Sostegno al lavoro dei docenti:  Gestisce 
l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in 
ingresso  Rileva i disagi nel lavoro ed 
attiva modalità e/o interventi di risoluzione 

 Analizza i bisogni formativi, coordina e 
gestisce il Piano annuale di formazione e di 
aggiornamento  Gestisce i collegamenti 
internet per ricerca, individuazione e 
distribuzione (per email e mediante 
pubblicazione sul sito web) dei materiali 
informativi di particolare rilevanza per la 
scuola e la didattica  Dà supporto ed 
assistenza informatica per il registro 
elettronico, gli scrutini on line, l’adozione 

Funzione strumentale 4
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dei libri di testo;  Raccoglie feedback 
relativi alla partecipazione degli alunni alle 
attività di ampliamento dell’O.F. e socializza 
i risultati;  Coordina le attività delle prove 
INVALSI; elabora e socializza i risultati  
Pubblica sul sito web istituzionale 
comunicazioni, bandi di gara, contratti etc. 
in raccordo con la Dirigenza. F.S. Area 3 
Interventi e servizi per studenti:  Coordina 
e gestisce la continuità (accoglienza 
studenti, formazione classi, orientamento) 

 Coordina e gestisce le attività di 
prevenzione in campo sociale e sanitario, le 
attività di sensibilizzazione al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente;  Componente del 
GLHI  Promuove e monitora interventi 
connessi alla prevenzione degli abbandoni 
e della dispersione scolastica. F.S. Area 4 
Rapporti con il territorio ed Enti Locali:  
Cura i rapporti con l’area amministrativa e 
gestionale della Segreteria d’Istituto e con il 
D.S. ai fini della stesura dei bandi di gara e 
della valutazione delle offerte delle Agenzie 
di Viaggio per le visite e i viaggi d’istruzione 

 Cura i rapporti con le Agenzie di Viaggio e 
supporta i gruppi in partenza ed in viaggio. 

 Si raccorda con il Comune per il servizio 
scuolabus per le attività formative esterne 
antimeridiane  Coordina le attività 
culturali e teatrali, organizza eventi, 
cerimonie, etc.  Coordina il Consiglio 
comunale dei ragazzi  Gestisce i progetti 
adozione e solidarietà.

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 
Scientifico-Tecnologico: Coordina le attività 
afferenti alle discipline di Matematica e 

Capodipartimento 4
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Scienze, Tecnologia e Ed. Fisica; • Presiedere 
le riunioni di dipartimento e Compilare il 
verbale delle riunioni del Dipartimento in 
parola; • Sollecitare, in tale veste, il più 
ampio dibattito tra i Docenti impegnando 
tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie; • 
Progettazione disciplinare e 
interdisciplinare di unità didattiche; • 
Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica; • Individuazione 
degli obiettivi propri delle discipline per le 
varie classi e della loro interrelazione con 
gli obiettivi educativi generali; • 
Individuazione dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele; 
• Individuazioni di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; • Coordinare le 
adozioni dei libri di testo del proprio 
Dipartimento disciplinare; COORDINATORE 
DI DIPARTIMENTO Umanistico: Coordina le 
attività afferenti alle discipline di Lettere, 
IRC, Arte, Musica e Strumento musicale; • 
Presiedere le riunioni di dipartimento e 
Compilare il verbale delle riunioni del 
Dipartimento in parola; • Sollecitare, in tale 
veste, il più ampio dibattito tra i Docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie; • 
Progettazione disciplinare e 
interdisciplinare di unità didattiche; • 
Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica; • Individuazione 
degli obiettivi propri delle discipline per le 
varie classi e della loro interrelazione con 
gli obiettivi educativi generali; • 
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Individuazione dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele; 
• Individuazioni di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; • Coordinare le 
adozioni dei libri di testo del proprio 
Dipartimento disciplinare. COORDINATORE 
DI DIPARTIMENTO Linguistico: Coordina le 
attività afferenti alle discipline di Inglese e 
Seconda Lingua Comunitaria (Francese, 
Tedesco); • Presiedere le riunioni di 
dipartimento e Compilare il verbale delle 
riunioni del Dipartimento in parola; • 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio 
dibattito tra i Docenti impegnando tutto il 
gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie; • 
Progettazione disciplinare e 
interdisciplinare di unità didattiche; • 
Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica; • Individuazione 
degli obiettivi propri delle discipline per le 
varie classi e della loro interrelazione con 
gli obiettivi educativi generali; • 
Individuazione dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele; 
• Individuazioni di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; • Coordinare le 
adozioni dei libri di testo del proprio 
Dipartimento disciplinare. COORDINATORE 
DI DIPARTIMENTO Inclusione: Coordina le 
attività afferenti ai docenti di sostegno; • 
Presiedere le riunioni di dipartimento e 
Compilare il verbale delle riunioni del 
Dipartimento in parola; • Sollecitare, in tale 
veste, il più ampio dibattito tra i Docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI"

proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie; • 
Progettazione disciplinare e 
interdisciplinare di unità didattiche; • 
Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica; • Individuazione 
degli obiettivi propri delle discipline per le 
varie classi e della loro interrelazione con 
gli obiettivi educativi generali; • 
Individuazione dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele; 
• Individuazioni di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; • Coordinare le 
adozioni dei libri di testo del proprio 
Dipartimento disciplinare.

RESPONSABILE DI PLESSO - Mantenere i 
rapporti con il DS in ordine agli 
adempimenti organizzativi e formali di 
plesso - Controllare il sistema di 
comunicazione (cartaceo e telematico) 
interno al plesso e curarne l’archiviazione - 
Curare e controllare il registro delle firme 
del personale in servizio - Gestire i 
problemi degli alunni relativi ai ritardi, 
uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di 
indisposizione - Gestire la prima fase di 
provvedimento disciplinare (richiamo 
verbale, segnalazione alla famiglia) e 
informarne il D.S. - Provvedere ad utilizzare 
le risorse umane del plesso presenti a 
scuola per la copertura dei docenti assenti 
(qualora non sia prevista la chiamata di 
supplenti) coordinandosi anche con la 
prof.ssa Renna Rita dell’altro plesso - 
Provvedere alla registrazione di tutti gli 
interventi relativi alla gestione dell’orario e 

Responsabile di plesso 1
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della flessibilità (supplenze, residui orari, 
ore eccedenti, recuperi, ferie e permessi...) - 
Sovrintendere al controllo delle condizioni 
igieniche del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al Direttore S.G.A. - Raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso e 
inoltrarle alle direzione amministrativa - 
Sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico - In 
assenza del DS, gestire la prima fase di 
controllo con l’Ente Locale di riferimento 
per problemi urgenti di sicurezza e di 
manutenzione - Cooperare con il DS e con il 
RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme 
sulla sicurezza e il coordinamento delle 
figure sensibili - Predisporre 
l’organizzazione degli spazi comuni 
(laboratori, corridoi, aula riunioni) - 
Esercitare il controllo dell’autorizzazione ad 
esporre cartelli o similari in bacheca o agli 
albi di plesso.

L'Animatore digitale si farà promotore delle 
seguenti azioni: 1) FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 

Animatore digitale 1
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soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola come l'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.

Il team per l’innovazione digitale supporta 
l'Animatore digitale e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, anche attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. Il team per 
l’innovazione digitale dovranno essere 
promotori delle seguenti azioni: 1) 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD; 2) COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola come l'uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 

Team digitale 4
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metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole.

Referente per le 
attività di prevenzione 
e contrasto al bullismo 
e cyberbullismo

Il Referente per le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyberbullismo 
svolge i seguenti compiti: - coordina le 
iniziative di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle 
associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile del territorio; - cura l’adesione 
dell’Istituzione Scolastica ai progetti 
afferenti il bullismo proposti dalla regione 
Puglia e dal MIUR; - predispone azioni di 
monitoraggio, coordinandosi con i 
coordinatori di classe, dei comportamenti 
segnalati come “rischiosi”; - coordina il 
proprio operato con la funzione 
strumentale per l’area dell’Inclusione; - 
predispone modifiche al Regolamento di 
Istituto, anche nell’area sanzioni 
disciplinari, riguardanti i comportamenti di 
bullismo e cyberbullismo; - cura la 
comunicazione con le famiglie e operatori 
esterni; - gestisce la raccolta e la diffusione 
di documentazione e buone pratiche; - 
progetta attività specifiche di formazione e 
di prevenzione per gli alunni; - partecipa ad 
iniziative promosse dal MIUR/USR.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E In aggiunta alle attività previste dal 5
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IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

curricolo finalizzate all'acquisizione delle 
competenze disciplinari, i docenti sono 
impegnati nella progettazione e 
realizzazione di percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa con l'obiettivo di 
sensibilizzare alle tematiche di 
salvaguardia dell'ambiente e di 
valorizzazione delle risorse del territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

In aggiunta alle attività previste dal 
curricolo finalizzate all'acquisizione delle 
competenze disciplinari, i docenti sono 
impegnati nella progettazione e 
realizzazione percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa con la finalità di 
migliorare il livello delle competenze di 
base in lingua madre, promuovendo 
l'educazione alla lettura anche attraverso 
incontri con gli autori. I progetti, inoltre, 
hanno lo scopo di contribuire a sviluppare il 
senso di appartenenza alla comunità civica 
e al rispetto delle regole, nonché alla 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
storico della comunità di appartenenza. 
Particolare rilievo viene dato 
all'alfabetizzazione e inclusione di alunni 
stranieri presenti nella scuola. I progetti di 
lettura hanno, inoltre, la finalità di 
orientare i giovani favorendo l'acquisizione 
della consapevolezza della propria identità 
in relazione con l'altro.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

18
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

In aggiunta alle attività previste dal 
curricolo finalizzate all'acquisizione delle 
competenze disciplinari, i docenti sono 
impegnati nella progettazione e 
realizzazione di percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa con la finalità di 
promuovere il benessere personale 
attraverso l'educazione alimentare, 
all'affettività e alla salute.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11

In aggiunta alle attività previste dal 
curricolo finalizzate all'acquisizione delle 
competenze disciplinari, i docenti sono 
impegnati nella progettazione e 
realizzazione di percorsi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni delle 
scuole primarie della città alla musica 
attraverso la partecipazione al Concerto di 
Natale che vede protagonista l'orchestra 
della scuola. L'educazione all'ascolto della 
musica viene anche favorita dalla 
partecipazione a spettacoli teatrali, di 
opere liriche e di balletti.

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

In aggiunta alle attività previste dal 
curricolo finalizzate all'acquisizione delle 
competenze disciplinari, i docenti sono 
impegnati nella progettazione e 
realizzazione di percorsi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni allo sport 
attraverso il senso di appartenenza alla 
collettività scolastica e di prevenzione del 
doping tra gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

4

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti organizzano la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

4

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

I docenti organizzano la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

12

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 

Il docente organizza la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

competenze disciplinari. Vengono inoltre 
realizzati percorsi formativi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni delle 
scuole primarie della città alla realtà 
musica e del corso ad indirizzo musicale. 
Particolare attenzione viene data alla 
promozione delle attività dell'Orchestra 
che annualmente si confronta con altre 
orchestre delle scuole provenienti dalla 
Puglia e da altre regioni d'Italia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

I docenti organizzano la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Il docente organizza la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari. Vengono inoltre 
realizzati percorsi formativi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni delle 
scuole primarie della città alla realtà 
musica e del corso ad indirizzo musicale. 
Particolare attenzione viene data alla 
promozione delle attività dell'Orchestra 
che annualmente si confronta con altre 
orchestre delle scuole provenienti dalla 
Puglia e da altre regioni d'Italia.
Impiegato in attività di:  

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

1
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Insegnamento•
Progettazione•

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Il docente organizza la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari. Vengono inoltre 
realizzati percorsi formativi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni delle 
scuole primarie della città alla realtà 
musica e del corso ad indirizzo musicale. 
Particolare attenzione viene data alla 
promozione delle attività dell'Orchestra 
che annualmente si confronta con altre 
orchestre delle scuole provenienti dalla 
Puglia e da altre regioni d'Italia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Il docente organizza la propria attività 
didattica finalizzata all'acquisizione delle 
competenze disciplinari. Vengono inoltre 
realizzati percorsi formativi che hanno 
l'obiettivo di avvicinare gli alunni delle 
scuole primarie della città alla realtà 
musica e del corso ad indirizzo musicale. 
Particolare attenzione viene data alla 
promozione delle attività dell'Orchestra 
che annualmente si confronta con altre 
orchestre delle scuole provenienti dalla 
Puglia e da altre regioni d'Italia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

1

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI"

Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.  
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e autorizza le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 
Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo Protocollo, divulgazione circolari.

Ufficio acquisti

Gestione beni patrimoniali. Tenuta degli inventari, discarico 
del materiale, gestione di magazzino. Tenuta dei registri di 
magazzino e cura del materiale di facile consumo, di pulizia, 
ecc Predisposizione e determinazione dei piani di acquisto 
di beni e servizi, riparazioni, ecc Contatti con il Comune per 
l’ edilizia.

Gestione degli alunni: iscrizioni, trasferimenti, esami, Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rilascio diplomi, infortuni, assenze, libri di testo, rapporti 
con le famiglie, informatizzazione gestione alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Amministrazione del personale: contratti, periodi di prova, 
assenze del personale, inquadramenti economici, 
procedimenti pensionistici, esercizio libera professione, 
tenuta fascicoli personali, registri obbligatori, certificati, 
graduatorie docenti e ATA, liquidazione competenze, 
adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, archivio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.scuolacarelliforlani.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO BA /06

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

 Rete  propedeutica a quelle di scopo successivamente costituite.

 Obiettivi della rete:

 

    valorizzazione le risorse professionali,•

    formazione del personale docente e non;     •

 gestione comune di funzioni e di attività amministrative.•

 

 CRESCERE CON LA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

1.  Diffondere la musica sul territorio promuovendo incontri ed 
attività con le Scuole e le Istituzioni culturali del nostro paese;
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2.     Offrire agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e 
delle prime classi della scuola secondaria di I grado momenti 
ludico-ricreativi e di arricchimento culturale e musicale, 
attraverso l’attività corale e la collaborazione con l’orchestra 
del corso musicale;

3.     Arricchire l’offerta formativa delle scuole;

4.     Favorire la socializzazione e il rispetto di sé e degli altri, 
stimolando comportamenti corretti ed adeguati al contesto in 
cui si opera;

5.     Favorire la conoscenza degli strumenti musicali presenti nel 
corso ad indirizzo musicale;

6.     Iniziare gli alunni alla conoscenza del linguaggio musicale;

7.     Migliorare la capacità di controllo dell’organo della fonazione;

8.     Sviluppare la capacità di autocontrollo e la consapevolezza dei 
propri stati emotivi;

9.     Favorire la formazione della verticalità del curricolo, in 
continuità con la scuola primaria e in collegamento con il 
2°ciclo;

10.   Valorizzazione delle attività didattiche finalizzate alla musica 
d’insieme e solistica, da inserire nei P.O.F. d’istituto;  

11.   Scambio di modalità operative.
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 UNA RETE PER LA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con  il Liceo Musicale “Russo” di Monopoli, il  Conservatorio 
“N. Rota” di Monopoli, l’ I.C. Melvin Jones – Comes di Monopoli, l’I.C. 
Bregante – Volta di Monopoli, l’I.C. Modugno – Galilei di Monopoli, l’
I.C. “Tauro – Viterbo” Castellana Grotte, la S.M. “D.Alighieri - L.Tanzi” 
di Mola Di Bari, l’I.C. Gallo – Positano di Noci, la S.S. Ig. Bianco – 
Pascoli di Fasano, l’I.C. Galilei di Pezze di Greco, l’IC “Cd Via Dieta - 
SM Sofo" di Monopoli.

Obiettivi della Rete:

favorire la promozione e la diffusione di cultura musicale nelle 
scuole di ogni ordine e grado con l'attuazione di un profilo 
specifico delle scuole ad indirizzo musicale;

•

consentire la socializzazione delle esperienze didattiche, anche 
potenziando connessioni organiche tra scuole e gli Enti 
territoriali;

•
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favorire il monitoraggio e la verifica di idee, percorsi, progetti, 
processi messi in campo dalle scuole oltre che dei principali 
risultati conseguiti dagli studenti in termini di conoscenze 
e competenze in ambito musicale;

•

 progettare e organizzare possibili forme di verticalizzazione 
degli studi musicali attraverso la costituzione di curricoli 
unitari verticali e orizzontali a supporto della diffusione della 
cultura e della pratica musicale nella scuola;

•

attivare servizi coordinati di formazione per i docenti, per la 
qualificazione dell'insegnamento musicale, e di collegamento 
con le istituzioni musicali del territorio.

•

 STORIE DI PIETRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete    con 2° C.D. “Via Firenze” di Conversano,   Liceo  “S. 
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Benedetto” di Conversano,.-I.P.S.S. “De Lilla” di Polignano a Mare 
nell'ambito del progetto PON-FSE 2014-2020 / Azione 4427 del 
02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. 

Obiettivi della rete:

-Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
di Conversano; 
-scoperta e  conoscenza dei materiali che connotano il paesaggio 
locale e la pietra calcarea.

Gli alunni appartenenti alle scuole della rete saranno impegnati 
in attività laboratoriali su siti archeologici di Conversano e 
nell'esplorazione del territorio e dei manufatti locali.

La Rete realizzerà un progetto biennale articolato nei seguenti 
moduli:

-piccoli archeologi

-la mappa dei tesori

-noi architetti della storia

-digitalbook

 

 

 PROTEZIONE DEI DATI IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PROTEZIONE DEI DATI IN RETE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con IISS “ Alpi-Montale” di Rutigliano, 1°CD “Falcone” CD di 
Conversano“,2° CD “ San Giuseppe” di Mola di Bari, 2° CD “ A. De 
Gasperi” di Noicattaro, I.C. “ San G.ni Bosco-S.M. 2° Gruppo” di 
Polignano a Mare, IC “ Sarnelli-De Donato-Rodari” di Polignano a 
Mare, 1° CD “ San Giovani Bosco” di Triggiano, IISS “ Simone-Morea” 
di Conversano, IISS “ Da Vinci-Majorana” di Mola di Bari, IISS “ 
IPSSEOA-De Lilla” di Polignano a Mare, IC “ Pascoli”-Parchitello” di 
Noicattaro, IC “ Sammichele di Bari” di Sammichele di Bari, IC “ San 
G. nni Bosco- Venisti” di Capurso, IC “ Savio-Motalcini ” di Capurso, 
IISS “ Consoli-Pinto” di Castellana Grotte, Liceo “S. Benedetto” 
Conversano, IC “ Gramsci-Pende di Noicattaro, IC “ Settanni-
Manzoni” di Rutigliano, 2° Cd “Giovanni XXIII” di Triggiano, IC “ 
Angiulli-De Bellis” di Castellana Grotte.

Obiettivo della Rete:
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 individuazione di figure professionali a cui affidare l'incarico di 
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer 
- DPO) ai sensi degli artt.37 e ss. del Regolamento U.E 
2016/679. 

•

 SALUTE E SICUREZZA IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, artt.25,29 
comma 1), 40,41 e tutte le attività connesse 
all'affidamento dell'incarico di medico competente

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con I.C. Nicola Ronchi di Cellamare, 1°CD “Falcone” CD di Conversano“, 1° CD “ 

Montessori” di Mola di Bari, 2° CD “ San Giuseppe” di Mola di Bari, 2° CD “ A. De Gasperi” di 
Noicattaro, I.C. “ San G.ni Bosco-S.M. 2° Gruppo” di Polignano a Mare, 1° CD “ San Giovani 
Bosco” di Triggiano, I.I.S.S. “Simone-Morea” di Conversano, IISS “ Da Vinci-Majorana” di Mola di 
Bari,  Liceo Scientifico Cartesio di Triggiano, ITC “ de Viti De Marco” di Triggiano, S.M.S.” 
Alighieri-Tanzi” di Mola di bari, IISS “ IPSSEOA-De Lilla” di Polignano a Mare, IC “ Pascoli”-
Parchitello” di Noicattaro, IC “ Sammichele di Bari” di Sammichele di Bari.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Acquisizione e applicazione di metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento 
orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Attività di formazione per l'acquisizione di metodologie didattiche di insegnamento- 
apprendimento sulla didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

Attività di formazione e aggiornamento sulle metodologie per la didattica inclusiva di alunni 
diversabili, DSA e BES. Acquisizione e applicazione di metodologie didattiche di insegnamento 
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apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali 
all’interno dei gruppi classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

Formazione sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, antincendio, utilizzo del 
DAE (D. Lgs. 81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente e non docente

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

L'attività rappresenta uno strumento di formazione ed informazione per tutti coloro 
(insegnanti, personale ATA e genitori) che desiderano percorrere un sentiero di 
apprendimento di nozioni, concetti e tecniche economico-finanziarie per una corretta 
amministrazione del proprio risparmio nel tempo, aumentando la conoscenza e 
consapevolezza dei propri diritti/doveri e stimolando un approccio consapevole alla "finanza" 
nel contesto della vita reale. Nel corso degli incontri verranno sviluppati i seguenti temi: - I 
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conti dello Stato -Cosa sappiamo di pensione -L'usura: un delitto contro il patrimonio e le 
persone -Ho bisogno di comprare casa e auto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TEACHER TRAINING ADHD

Il corso mira a fornire agli insegnanti, che devono interagire con bambini affetti da Disturbo 
da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), una conoscenza delle sue problematiche causate 
dall’ ADHD e delle sue caratteristiche psicologiche e comportamentali. Verranno forniti 
suggerimenti operativi immediati e utili per sviluppare negli alunni strategie di 
autoregolazione dei propri comportamenti attentivi e cognitivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Appare necessario in questo momento storico 
sviluppare prioritariamente le competenze 
civiche e culturali che consentono agli studenti di 
affermare compiutamente i propri diritti/doveri 
di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se 
stessi.

•

Destinatari Docenti
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

In un momento in cui le vite degli adulti e dei ragazzi sono pervase e fortemente condizionate 
dalla gran quantità di informazioni che provengono dalle fonti più disparate, appare 
indispensabile un percorso di "educazione"alla fruizione consapevole di tale flusso di 
comunicazione. Il corso si propone di offrire ai docenti, perché poi possano trasferirla nella 
loro prassi didattica, una informazione/formazione di qualità e di prima mano sugli aspetti 
tecnici ma anche etici della comunicazione sia "tradizionale" che, soprattutto, veicolata dai 
non-media. Il corso sarà tenuto da professionisti affermati del settore e offrirà, tra le cose, 
l'opportunità per la scuola di collaborare con una realtà di primo piano nel mondo 
dell'editoria radiotelevisiva nazionale quale Radionorba.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Appare necessario in questo momento storico 
sviluppare prioritariamente le competenze 
civiche e culturali che consentono agli studenti di 
affermare compiutamente i propri diritti/doveri 
di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se 
stessi.

•

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TRA LAGHI E GRAVINE

Obiettivo principale del progetto è la sensibilizzazione sul tema della tutela integrata della 
biodiversità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di laghi e gravine del 
proprio territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Appare necessario in questo momento storico 
sviluppare prioritariamente le competenze 
civiche e culturali che consentono agli studenti di 
affermare compiutamente i propri diritti/doveri 
di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se 
stessi.

•

Destinatari Docenti e genitori

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri di formazione ed escursioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONOSCERE PER CONSERVARE

Questo corso si inserisce nelle finalità ministeriali volte al potenziamento dell’educazione al 
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patrimonio culturale, artistico, paesaggistico degli studenti. Si pone, pertanto, nell'ottica di 
formare i docenti nella conoscenza del patrimonio culturale locale, affinché sensibilizzino a 
loro volta gli studenti alla conoscenza e tutela del proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico, trasmettano loro il valore che ha per la comunità e si valorizzi a pieno la 
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del 
Paese, formando i futuri cittadini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Appare necessario in questo momento storico 
sviluppare prioritariamente le competenze 
civiche e culturali che consentono agli studenti di 
affermare compiutamente i propri diritti/doveri 
di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se 
stessi.

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Incontri di formazione e visite guidate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 A SCUOLA CON IPAD

Il progetto, indirizzato ai docenti dell'istituto, nasce con l'obiettivo principale di far acquisire 
loro le abilità di base per utilizzare i prodotti Apple e integrarli nelle attività di apprendimento, 
e aprire così la strada a una didattica innovativa che coinvolga studenti e studentesse in modo 
più completo. Formatori certificati da Apple Education, mostreranno l’uso di iPad e di app per 
la didattica, condividendo l’esperienza quotidiana delle classi digitali Apple. Verranno anche 
illustrate metodologie didattiche innovative associate anche all'utilizzo di dispositivi 
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tecnologici a supporto dell’apprendimento. Infine ci sarà la possibilità di comprendere le 
caratteristiche e la struttura delle classi digitali Apple.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDU-CARE AI LIKE!

Il progetto vuole attivare percorsi di "cura" educativa, che sollecitino la maturazione di 
conoscenze e competenze cognitive, affettivo-motivazionali e socio-interpersonali nei minori, 
funzionali alla prevenzione dei fenomeni quali quelli del bullismo e cyberbullismo a partire 
dalla consapevolezza di esperienze piacevoli e spiacevoli nella vita reale o virtuale. Il progetto 
prevede l'attivazione di percorsi di formazione da rivolgersi a studenti, docenti, personale ATA 
e genitori. Le esperienze formative consentiranno l'avvio di percorsi peer education. 
L'esperienza di formazione ha le seguenti finalità: -creare una consapevolezza diffusa sugli 
indicatori riferibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo; -accrescere l'esperienza e la 
capacità educante della comunità, in un'ottica preventiva; -far conoscere ed utilizzare modelli 
di "comunicazione ostile e non ostile online e offline"; -approfondire la conoscenza delle 
tecnologie digitali; -sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo 
degli studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari; -coinvolgere diversi attori dei vari 
micro-macro e meso sistemi sociali, con particolare attenzione ai genitori, ai servizi territoriali 
e del terzo settore, alla realtà associazionistiche e aggregative al fine di garantire la 
promozione di azioni di prevenzione e contrasto comunitari anche in contesti diversi da 
quello strettamente scolastico; diffondere le iniziative progettuali su tutto il territorio 
provinciale di riferimento.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Appare necessario in questo momento storico 
sviluppare prioritariamente le competenze 
civiche e culturali che consentono agli studenti di 
affermare compiutamente i propri diritti/doveri 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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di cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti dell'ambiente, della comunità e di se 
stessi.

Destinatari Docenti, studenti, personale ATA, genitori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR su piattaforme SIDI e e-LEARNING

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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