P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2014 – F.S.E
– “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo C-Az. 1
- Interventi per sviluppare le competenze chiave e per
migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani.
A titolo esemplificativo, nell’anno scolastico in corso la
scuola ha implementato i seguenti moduli formativi:
- MATEMATICA: “MatematicaMente…in gioco”. 30
ore di consolidamento rivolto agli alunni di classe 1^;
- MATEMATICA: “Pitagorica…mente insieme”. 30 ore
di consolidamento rivolto agli alunni di classe 2^;
- MATEMATICA: “In cammino con i numeri e le
figure…verso
la
scuola
superiore”.30 ore di
consolidamento rivolto agli alunni di classe 3^;
-SCACCHI: 30 ore di attività laboratori ali per il
consolidamento di abilità logiche e matematiche
- ITALIANO: “Eroi di ieri e di oggi”-50 ore di
consolidamento rivolto agli alunni di classe 1^;
- ITALIANO: “Ciak! Si gira…apprendisti registi”
classi 2^: 50 ore di consolidamento rivolto agli alunni
di classe 2^.
- ITALIANO: “Giorn@listi e giorn@le a scuola” - 50
ore di potenziamento rivolto agli alunni di classe 3^.
- SCIENZE: “Impariamo in laboratorio” - 30 ore di
potenziamento rivolto agli alunni di classe 2^.
- INGLESE: “English for life”. 50 ore di
potenziamento (con certificazione Cambridge Ket)
rivolto agli alunni di classe 3^;
- COMPETENZE DIGITALI: “In Europa con
l’ECDL”.50 ore di potenziamento (con certificazione
ECDL start) rivolto agli alunni di classe 3^.
PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA”
Progetto di tipo A e Progetto di tipo B: realizzazione
di “Interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
apprendimento degli studenti attraverso azioni di
recupero e/o rafforzamento delle conoscenze in
Italiano e Matematica”.
Nell’anno scolastico corrente la scuola ha implementato i
seguenti moduli formativi:
-Italiano: 700 ore. rivolte ad alunni di 1^, 2^ e 3^.
-Matematica: 700 ore. rivolte ad alunni di 1^, 2^ e 3^.
Progetto di tipo C: supporto di consulenza psicologica
mediante uno sportello di ascolto e di orientamento
scolastico per studenti e genitori.
.

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Nel territorio urbano, extraurbano, regionale, nazionale
ed extranazionale, secondo le finalità didattiche per un
apprendimento diretto e la fruizione di beni culturali,
ambientali e paesaggistici.
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AULE LABORATORIO a supporto della didattica







Biblioteca
N° 3 aule multimediali
Aula laboratorio di arte e immagine
Aula laboratorio di scienze
Aula laboratorio di musica
Palestra coperta e scoperta

Scuola Secondaria di 1° Grado
“Giuseppe De Nittis”
Barletta

Tutte le aule didattiche sono dotate di computer con
collegamento a Internet in rete protetta; in diciannove
aule è presente anche la Lavagna interattiva multimediale.

ISCRIZIONI ON LINE
La nostra Scuola ha predisposto l’apertura di uno
sportello di supporto per le iscrizioni on line alla
classe prima. E’ possibile chiedere e ricevere
chiarimenti al seguente indirizzo e-mail:
iscrizioni.denittis@gmail.com
I nostri uffici restano a disposizione dei genitori dal
lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e, in
orario pomeridiano, nei giorni di martedì e giovedì,
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

La Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. De Nittis” pianifica e organizza
l’attività di educazione e istruzione
per

promuovere

lo

sviluppo

culturale, spirituale, mentale e fisico
di ciascun allievo e il suo successo
formativo,

Scuola Secondaria di 1° Grado “Giuseppe De Nittis”
Via Libertà, 20/A - 76121 Barletta
tel. 0883/531613 – fax 0883/330273
e-mail: bamm07700t@istruzione.it

pec: bamm07700t@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.scuoladenittisbarletta.it

nel

valorizzazione

rispetto
delle

sue

e

nella

capacità,

attitudini e aspirazioni, in sintonia
con le scelte educative delle famiglie
e con le esigenze del territorio.

VISION
(Valori guida degli operatori scolastici)
Gli operatori scolastici (Dirigente, Docenti e
Personale A.T.A.) si impegnano a:


garantire a tutti gli alunni una didattica
efficace e adeguata ai loro bisogni
formativi;



promuovere il
possibile delle
formative;








massimo
famiglie

A tal fine, questa Istituzione scolastica ha individuato
le seguenti 9 Aree progettuali entro le quali si
realizzeranno i “Progetti” di ampliamento e di
arricchimento degli apprendimenti e di miglioramento
delle
competenze
personali,
per
soddisfare
ulteriormente i bisogni formativi di ciascun alunno e
valorizzare le inclinazioni e le attitudini personali.

coinvolgimento
nelle attività

rilevare e considerare la qualità del servizio
scolastico percepita dagli studenti e dai
genitori, per il miglioramento continuo delle
prestazioni;
rendere conto (accountability sociale) ai
soggetti interessati (interni ed esterni) dei
risultati di sistema conseguiti;
potenziare, in modo sistematico,
competenze professionali;
disponibilità all’ascolto;



empatia, cortesia e professionalità;



una comunicazione efficace.

DISCIPLINE

QUOTA ORARIA
SETTIMANALE

ITALIANO/GEOGRAFIA
STORIA, CITTADINANZA E
COSTIT.
MATEMATICA E SCIENZE
INGLESE
2°LINGUA COM. - FRANCESE
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
ED. FISICA
RELIGIONE

8h
2h
6h
3h
2h
2h
2h
2h
2h
1h

GIOCHI
LOGICO-MATEMATICI
E
LINGUISTICI
(Olimpiade Mathesis, Giochi
matematici del Mediterraneo, Olimpiade del
Problem solving, Giochi d’autunno-Un.Bocconi).

6)

Area: EUROPA



ATTIVITA’ in ORARIO POMERIDIANO per il
recupero e il consolidamento delle conoscenze e
delle abilità di base

LETTORATO DI LINGUA INGLESE (con docente
madre-lingua)



E-TWINNING-“MUSIC FOR DUMMIES 2”Attività on line con la LIM per fare amicizia con
studenti di altri paesi europei

2)

Area: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO



ATTIVITA’ LABORATORIALI rivolte agli alunni
delle classi V della scuola primaria



ATTIVITA’
LABORATORIALI
e
incontri
formativi e informativi, rivolti alle classi III, con
alunni e docenti referenti delle scuole secondarie
di 2° grado
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
con stesura di un protocollo pianificato e
realizzazione di attività per favorire la loro
inclusione.

3)

Area: LETTURA-SCRITTURA



BIBLIOTECA SCOLASTICA-Incontri con gli
autori- Prestito dei libri- Ricerche di gruppo



.







A) orario obbligatorio: 30 ore settimanali in
orario antimeridiano, così articolate:

SCACCHI (livello base con esperto esterno)

Area: EQUITA’

le

TEMPO SCUOLA
Per rispondere alle esigenze e agli interessi
dell’utenza, l’offerta formativa è articolata in:



1)

assicurare un servizio di qualità, offrendo:


5) Area: ED. LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICA

B) orario aggiuntivo in orario pomeridiano

7)

Area: ARTE


CINEFORUM-Proiezione, commento
critica di film di interesse didattico

e

analisi



PROGETTARTE “DENITTIS”-realizzazione di
elaborati grafico-pittorici con tecniche e materiali
diversi

8) Area: SPORT


GIOCHI
SPORTIVI
STUDENTESCHI
Pallavolo-Corsa campestre-Atletica leggera

-



ORIENTEERING – Imparare a usare le mappe per
muoversi su un territorio

9) Area: ED. ALLA CITTADINANZA ATTIVA

GIORNALE E GIORNALISTI A SCUOLA - “De
Nittis Times”



ED. AMBIENTALE- “CITTA’ SANE”



ED. ALLA SALUTE: “La prevenzione frequenta la
scuola dell’obbligo”

4)

Area: STORIA



ARCHEOLOGIA esperti archeologi

con





STORIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA Itinerari
didattici
in
collaborazione
con
l’Archeoclub

ED. all’AFFETTIVITA’: PROGETTO GENITORI
“IL RISPETTO PER SE’ E PER GLI ALTRI”(Bullismo, Internet, Social network…)





STORIA
DEL
NOVECENTO
Attività
laboratoriali e percorsi di approfondimento

ED. ALLA LEGALITA’ E ALLA SICUREZZA “Etica e cultura del territorio - Educazione
stradale”- Percorsi formativi e informativi rivolti
ad alunni e genitori

Attività

laboratoriali

